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Premessa

All’interno del dibattito sulle modalità di operare nella città contemporanea, la ricerca propone di
utilizzare lo strumento definito “infra-struttura1 del vuoto” come chiave di lettura per il progetto nella
città dispersa, sfruttando il carattere interstiziale del sistema di spazi vuoti tra le porzioni edificate del
territorio, in modo da conferire ad essi nuovi usi e significati nella vita della città contemporanea.
L’obiettivo della tesi è definire uno strumento di intervento che sia talvolta alternativo, talvolta
complementare alla più popolare strategia della densificazione, inserendo in una rete sistemica non
solo gli spazi realmente vuoti, ma anche tutti quei luoghi scartati e inutilizzati dai meccanismi delle
città di oggi.
Le più affermate definizioni della città contemporanea 2 evidenziano come la dispersione insediativa
impedisca di pensare la città di oggi come una forma chiusa e compatta, con un confine che delimiti
ciò che è dentro e fuori; ci invitano piuttosto a leggere la città come un sistema aperto e multicentrico,
sostenuto da reti materiali e non.
In questo senso quindi, la frammentarietà della condizione contemporanea, normalmente
considerata come aspetto negativo e disaggregante, può essere riletta come un’opportunità.
La città diffusa, presentandosi come insieme disarticolato di frammenti sul territorio, contiene già in
sé quel carattere di multipolarità e porosità che candida la trama dei suoi spazi vuoti, per la propria
naturale capillarità, a essere una delle reti della città contemporanea, motivo per il quale rappresenta
il principale campo d’indagine di questa ricerca.
Ciò nonostante, il vuoto è una presenza pervasiva che si ripete a tutte le scale e si manifesta sotto
moltissime forme, pertanto sarebbe riduttivo limitarsi a considerarlo caratteristica esclusiva dei territori
della dispersione; più opportuno è invece considerarlo come un sistema capillare in grado, a partire
dagli ampi spazi aperti della città diffusa, di infiltrarsi sin nelle aree vuote della città consolidata.
La ricerca, quindi, muove dall’analisi delle diverse interpretazioni della città diffusa al fine di
evidenziare le potenzialità degli spazi vuoti che tale condizione ha generato e di metterli a sistema
sia con gli spazi aperti e abbandonati della città consolidata, sia con i grandi paesaggi territoriali. Il

La definizione infra-struttura del vuoto nasce da una riflessione sull’etimologia del termine infrastruttura, in particolar
modo sul prefisso infra, il quale ha sia il significato di ‘al di sotto, inferiore’ sia quello di ‘tra, in mezzo’. Proprio questa
seconda accezione, a mio parere, pone l’accento sul carattere interstiziale proprio degli spazi vuoti della città diffusa
che, in questo senso, possono essere considerati la ‘struttura-tra-le-cose’, la struttura tra i pieni della dispersione
insediativa.
1

Si fa riferimento, in particolar modo, alle definizioni coniate da F. Indovina, B. Secchi, R. Ingersoll e V. Gregotti, oltre ai
risultati dei progetti di ricerca “Endless city. The Urban Age Project by the London School of Economics and Political
Science with Deutsche Bank’s Alfred Herrhausen Society” e “Città esplosa. Mostra La explosió de la ciutat. Morfologies,
mirades i mocions sobre les transformacions territorials recents en les regions urbanes de l’Europa Meridional, presso il
COAC-Forum Universal de les Cultures Barcelona 2004”.
2

3

passaggio fondamentale di quest’operazione risiede del non considerare più il vuoto come assenza,
ma come un materiale urbano che, combinandosi con altri spazi, può generare un nuovo paesaggio.
Si comincia così ad intravedere una nuova forma di città, che assume diffusamente tanto i caratteri
del territorio quanto quelli dell’urbano, una città la cui la regola di organizzazione non risiede nella
semplice disposizione delle parti, ma nelle relazioni che si instaurano tra i vari frammenti e gli spazi
aperti. L’interpretazione tematica è quella di una spugna intessuta dal vuoto: gli spazi aperti della

città diffusa, campagne, parcheggi, aree dismesse etc., possono, nonostante le loro differenze,
unirsi in un’unica struttura che tenga insieme i caratteri eterogenei della città e favorisca la
percolazione delle relazioni e della vita urbana.
Il territorio allora, con la sua complessità, torna a essere protagonista di una nuova rivoluzione
urbana, che va ben oltre i confini dell’antica città e punta a trasformare l’insieme dei vuoti della
città diffusa da spettatore passivo ad attore protagonista dei processi urbani.
Occorre quindi ricondurre l’idea dello spazio aperto non più al solo contrario del frammento,
ma al concetto di fluido connettivo; il vuoto diviene così una vera e propria infra-struttura che
sfrutta il carattere interstiziale del sistema di pause tra le isole del territorio per creare un sistema
integrato di spazi totipotenti.

Attraverso la definizione delle categorie di lettura di questi spazi, si definiscono una serie di paesaggi
vuoti, che aprono nuovi scenari operativi in cui, mediante un’inversione dello sguardo, si può
osservare la città dall’esterno invece che dall’interno; è possibile così cogliere il potenziale di
eterogeneità di tali luoghi per ripensare nuove figurazioni ed usi per gli spazi residuali e per definire
strategie di rigenerazione che strutturino i frammenti della città in una trama continua di spazi vuoti.
Pertanto, il focus della tesi risiede nell’affrontare il tema del vuoto nella città contemporanea non in
modo site specific ma con un approccio sistemico attraverso due operazioni chiave:
1.

Non considerare distinti i temi degli spazi residui dell’edificazione e quelli dell’abbandono

ma capire che rientrano entrambi in un significato contemporaneo di paesaggio del vuoto.
2.

Inserire sia i vuoti di costruzione (gli spazi residui di un’edificazione diffusa) che i vuoti di

funzione (gli spazi costruiti che non hanno ruolo né uso) in una rete che costituisca una vera e propria
infrastruttura al servizio del riequilibrio ambientale e della rigenerazione urbana.

In questo senso, quindi, agire sull’infra-struttura del vuoto significherà tessere una rete dell’arcipelago
metropolitano in grado di tenere insieme i brani eterogenei della città contemporanea, ridefinendo
un nuovo rapporto tra il sistema del costruito, gli spazi residuali e le aree dismesse; una nuova
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struttura urbana che sfrutti il naturale carattere di situazione infra (tra le cose) degli spazi vuoti della
città diffusa per reinserire tutte quelle funzioni che tradizionalmente la città rifiuta (campagne,
discariche, parcheggi, smaltimento acque, rifiuti), integrandole con le nuove attività di cui ha bisogno
per rispondere ai problemi contemporanei.

Leggere la città come una infra-struttura del vuoto significa creare una semantica degli spazi
residuali e trasformarli in un’intelaiatura urbana che riveli la sua consistenza porosa fatta di
contrazioni e dilatazioni, in cui lo spazio circola come un fluido in ogni interstizio ed il vuoto si
fa rete del sistema metropolitano.
Emerge così la visione di una città che sia capace di adattarsi e cambiare nel tempo, in cui i modi
di vivere dei territori dispersi hanno la stessa dignità di quelli tradizionali, in cui gli spazi pubblici
vengono usati con funzioni innovative ed i margini urbani non sono più delle barriere ma luoghi
di scambio di attività e relazioni.
In questo quadro riuso, riciclo e densificazione non sono più le uniche metodologie di intervento,
ma si apre la possibilità di una strategia sostenibile fondata sul valore del vuoto e della
trasformabilità che, sfruttando le energie deboli e diffuse sul territorio, sia capace di esprimere
innovazione, di generare consenso e di produrre una nuova immagine della città.

La dissertazione ipotizza la possibilità di invertire il punto di vista con cui abitualmente si osserva la
città contemporanea, non ragionando dal centro verso il periurbano ma osservando la città da fuori,
dagli spazi vuoti della città diffusa e procedere capillarmente sino agli interstizi dei tessuti compatti.
La ricerca si articola in tre momenti: inizialmente si effettua una ricognizione sulla condizione dei
territori contemporanei, in secondo luogo si interpreta la città tramite il tema del vuoto, infine si
individuano le modalità di azione e si prefigurano ipotetici scenari per il futuro.
A questi tre momenti corrispondono le tre part, in cui è stata articolata la tesi:
1. Nella prima parte si ricercano le caratteristiche morfologiche e percettive della città contemporanea,
individuando il campo d’indagine prevalentemente nella città diffusa, chiarendone genesi,
caratteristiche e potenzialità.
2. Nella seconda parte si interpreta la città diffusa tramite la maglia dei suoi spazi vuoti, al fine di
definire lo strumento dell’infra-struttura del vuoto come modalità di intervento nella rigenerazione
della città contemporanea.
3. Nella terza parte si ipotizzano nuove figurazioni per la città contemporanea sia dal punto di vista
teorico, che attraverso la ricognizione di strategie di intervento mirate.

5

Entrando più nel dettaglio, la prima parte indaga il fenomeno dell’esplosione insediativa analizzando
le condizioni che hanno determinato questa ampia disponibilità di spazio vuoto e ipotizzando, tramite
un’indagine teorica, quali nuovi scenari si possano aprire al fine di ritrovare una chiara identità per la
città contemporanea. L’indagine è finalizzata ad una migliore comprensione della struttura a rete
della città diffusa, operando una riflessione terminologica, eziologica e precisando le differenze con i
fenomeni oltre oceano.
Nella parte seconda si opera in primo luogo una lettura degli insediamenti urbani attraverso la lente
dello spazio vuoto, poi una riflessione sul significato del vuoto all’interno della città.
Questa verifica viene svolta prima attraverso una tassonomia di paesaggi vuoti, poi tramite
un’indagine su nuovi ruoli e funzioni al fine di restringere il campo individuando le possibili nuove
attività da inserire e quelle da reintegrare nella città contemporanea.
Anche attraverso l’aiuto di esempi progettuali, si definisce l’infra-struttura del vuoto come strumento
per interpretare ed intervenire nella città diffusa, la cui attivazione possa attribuire nuovi significati agli
spazi vuoti, sfruttando il loro carattere sistemico per creare nuove sinergie urbane.
Nella parte terza, si aprono scenari ipotetici suggeriti dall’uso del sistema del vuoto come strumento
di azione nella città diffusa, facendo riferimento ad alcuni progetti innovativi in termini di
composizione spaziale e funzionale. Indagando i temi della sostenibilità ambientale, della democrazia
urbana e della resilienza, si offrono spunti teorici e nuove visioni per le aree metropolitane del futuro.
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1.1. Frammentazione dell’ordinamento spaziale contemporaneo: la moltiplicazione del vuoto.

Frammentazione e moltiplicazione.
Le più affermate definizioni della città contemporanea, interpretata come città-regione (De
Carlo), sprawltown (Ingersoll 2004), meta-città (Burdett 2006) o città diffusa (Indovina 1990) etc.1,
evidenziano come la dispersione insediativa impedisca di pensare la città di oggi come una
forma chiusa e compatta, con un confine che delimiti ciò che è dentro da ciò che è fuori; ci
invitano piuttosto a leggere la città come un sistema aperto e multipolare, sostenuto da un
intreccio di reti materiali e non.
La concezione storica della città europea come entità unitaria forzata dentro le proprie mura è
stata irrimediabilmente compromessa inizialmente a causa del significativo incremento numerico
degli abitanti urbani, in secondo luogo in funzione delle mutazioni della società e del modo di
vivere le grandi città. Gli spostamenti dei cittadini verso territori oltre i perimetri dei centri urbani
e la contemporanea crescita dei piccoli centri nelle vicinanze 2 hanno, di fatto, costituito un
trampolino di lancio per la dispersione insediativa e la proliferazione di numerosi spazi vuoti.
L’intensità di questi fenomeni, accentuatasi per lo più negli ultimi decenni, ha prodotto un
radicale mutamento di scenario che ha imposto la necessità di cercare nuove etichette teorico
concettuali.
In risposta a questa esigenza Francesco Indovina ha formulato la definizione di città diffusa,
intesa come la fenomenologia di un urbano a bassa densità che ribalta la visione del territorio
da campagne in cui emergono città in enormi città con zone di campagna inglobate3.

Per brevità in questa sede si fa riferimento solo ad alcune delle numerose interpretazioni prese in analisi durante la
prima fase della ricerca. Per tutte le definizioni che ricorreranno nella prima parte si rimanda al glossario allegato al
termine della parte prima. Per maggiori approfondimenti si veda R.INGERSOLL, Sprawltown, Meltemi, Roma 2004 - F.
INDOVINA “Dalla città diffusa all’arcipelago metropolitano, Franco Angeli, Milano 2009 - G. DE CARLO, Relazione di
sintesi, in Ilses, Relazioni del seminario "La nuova dimensione della città, la città regione", Milano 1962 - P.VIGANO’, La
città elementare, Skira, Milano 1999
1

F.INDOVINA, Dalla città diffusa all’arcipelago metropolitano, Franco Angeli, Milano 2009, p.35. “Quello che ha rilievo,
tuttavia, sono i recenti fenomeni di rallentamento alla crescita delle grandi città, e, al contrario, la dinamica positiva dei
piccoli centri.” A tal proposito occorre precisare che tali fenomeni hanno senso diverso a seconda delle condizioni delle
diverse regioni: ad esempio Francesco Indovina approfondisce la situazione del Veneto in cui, nel corso degli anni ’80,
la distribuzione della popolazione ha penalizzato le grandi città, favorendo invece la crescita dei comuni più piccoli,
supportata per lo più dallo sviluppo di un’imprenditorialità diffusa su tutto il territorio, e non più concentrata in alcune
polarità. Situazione non così diffusa da costituire un modello assoluto, ma sicuramente ritrovabile anche in altre realtà
italiane, come ad esempio nei territori del marchigiano così come in quelli della pianura padana.
2

3

F.INDOVINA, La città diffusa, Daest, Venezia 1990.
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In nessuna parte del mondo, infatti, il confine netto e materico dei centri urbani è riuscito a
contenere il debordamento della città nella campagna, facendo così straripare un gran numero
di frammenti urbani che si sono trovati a fluttuare tra brandelli di terreni incolti.
La città che tutti conosciamo e riconosciamo come luogo dotato di quelle qualità estetico spaziali
che definiscono il concetto di urbanità, compatta, chiusa, definita, è un concetto ormai
impossibile da riconoscere nelle periferie che oggi costellano i nostri territori; il modello della
capitale ottocentesca, ultima testimonianza dell’integrità dello spazio urbano come insieme
inscindibile di pieni e vuoti, volumi e strade, risulta sempre meno appropriato come riferimento
per le metropoli di oggi. “Le condizioni sono cambiate4”, scriveva Bernardo Secchi nel 1994: sullo
sfondo ci sono il mutamento dei rapporti tra i settori industriali e urbani, la fine di una fase di
intensa proletarizzazione della forza lavoro, e i processi di decentramento amministrativo5 con
le conseguenti speculazioni sul mercato dell’edilizia; in superficie emergono nuove e differenti
modalità di occupazione di suolo. Le grandi aree industriali vengono abbandonate lasciando
ampi spazi vuoti all’interno dei tessuti densi e compatti, spazi incolti privi di definizione si
moltiplicano tra le isole della dispersione insediativa.

La pianta del Nolli del 1748, trattata da I.Insolera
al fine di conoscere le aree non costruite interne
alle mura della città.

4

L’espansione a macchia d’olio della città di
Roma, rilevata nel 2012.

B.SECCHI, “Le condizioni sono cambiate” in Casabella n. 498/99, 1984, p. 12.

Le prime politiche di decentramento amministrativo e strategie male attuate di città policentriche hanno sicuramente
influito su questi fenomeni. Si pendi ad esempio al caso di Roma, largamente analizzato da I.Insolera, in cui lo sviluppo
urbanistico è stato determinato da speculazioni economiche e forzato per decenni da nobiltà e chiesa, mentre oggi è
canalizzato dai grandi imprenditori immobiliari.
5
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Alle città compatte tradizionali, si contrappongono spazi disomogenei, caratteristici di un
“territorio ampio, a sviluppo estensivo e a funzionalità urbana 6”, arricchito di dotazioni che
picchiettano le campagne di servizi urbani 7.
Questi processi di frammentazione hanno dilatato la dimensione urbana, trasformando quindi
la scala minuta di un secolo in una scala “gigante”, in cui l’ingrandimento di strade e palazzi ha
inevitabilmente prodotto nuovi tipi di spazi aperti, che tendono a perdere la loro specificità di
campagna o di spazio pubblico o di parco, per divenire semplicemente vuoti di risulta.
Le ragioni di tale processo, in Italia, sono essenzialmente riconducibili alla leva di due forze: una
di tipo pubblico e una privata.
-

La prima, quella del progetto di grandi placche residenziali periferiche da parte delle

amministrazioni pubbliche, rappresenta la fase di crescita ed espansione urbana. Sotto la spinta
dei processi di urbanesimo e dell’affermarsi delle grandi industrie, sono nati i quartieri di edilizia
residenziale pubblica caratterizzati da manufatti di grandi dimensioni dall’aspetto chiaramente
riconoscibile. Essi hanno concentrato in alcune zone altissimi numeri di abitanti, creando enclave
residenziali spazialmente separate dal resto della città ma prive dei servizi necessari a renderle
indipendenti dal centro cittadino, generando enormi disagi sociali.
Queste lottizzazioni, realizzate secondo una discutibile interpretazione degli insegnamenti del
Moderno, si definiscono attraverso la giustapposizione di volumi che si stagliano liberamente su
una tabula rasa di spazi aperti per i quali non è stata elaborata nessuna strategia progettuale:
“la città e il territorio sono divenuti immense collezioni di oggetti paratatticamente accostati e
muti”8.
-

La seconda si è verificata attraverso due differenti meccanismi post-crescita9, entrambi

responsabili dell’urbanizzazione diffusa del nostro territorio. Il primo, anche in ordine
cronologico, rappresenta l’azione privata individuale che si manifesta con il carattere

6

F.INDOVINA, La città diffusa, Daest, Venezia 1990, p.16.

“[…] alla città del diciannovesimo secolo -scrive Secchi- la metropoli della prima parte del ventesimo aggiunge le
periferie, così come a queste la città del ventesimo secolo aggiunge la dispersione della città diffusa” B. SECCHI, La città
dei ricchi e la città dei poveri, Laterza, Bari 2013, p. 72.
7

8

B. SECCHI, Un’urbanistica di spazia aperti, in «Casabella» nn. 597-598, gennaio/febbraio 1993, pp. 5-6.

La locuzione post-crescita è utilizzata qui per intendere la fase delle città contemporanee successiva al grande perioso
di crescita urbana degli anni ’60 e ’70, ci si riferisce di fatto al periodo in cui dall’espansione si è passati al meccanismo
della diffusione. Ci si riferisce in particolare al saggio di A.LANZANI, “L’urbanizzazione diffusa dopo la stagione della
crescita” in Papa C. (a cura di), Letture di paesaggi, Guerini Associati, Milano 2012.
9
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pulviscolare10 dell’urbanizzazione diffusa: il territorio viene punteggiato da una moltitudine di
edifici di piccole dimensioni, il più delle volte esito dell’autopromozione immobiliare di famiglie
e imprese spesso insediate da tempo in quelle aree, che sfruttano le dotazioni già presenti sul
territorio, come i servizi dei piccoli centri urbani limitrofi e le strade rurali. La fine grana del
pulviscolo che compongono rende impossibile riconoscere un qualche impianto morfologico
urbano. Il secondo meccanismo, tipico degli anni ’80 e ’90, è quello della realizzazione di
insediamenti residenziali di piccole-medie dimensioni insieme a grandi complessi di edifici
commerciali, sportivi e per le nuove forme di intrattenimento. Questo fenomeno, condotto da
operatori immobiliari ed edilizi autonomi, è frutto di un governo del territorio che ha permesso
la terziarizzazione deregolamentata delle zone al limite dei centri urbani, stimolando una nuova
disseminazione insediativa grazie alla disponibilità di case a costi più bassi e alla realizzazione di
tipologie uni o bifamiliari non presenti al centro città. I comparti residenziali di questi sistemi,
inoltre, a volte si configurano come insediamenti chiusi e recintati, esclusi da qualunque logica
di funzionamento e disegno del territorio, connessi solo alle principali arterie di attraversamento
dei luoghi.
Contemporaneamente e gradualmente si è sviluppato un ulteriore fenomeno che ha visto
nascere vere e proprie città parallele, caratterizzate per lo più dalla scala minuta di un edificato
residenziale incastonato nel paesaggio agricolo, che hanno abusivamente colonizzato il
territorio, prima di essere resi in gran parte legittimi dalle varie stagioni del condono edilizio 11.
L’azione combinata di queste leve ha prodotto un territorio diradato che inserisce enormi
distanze tra parti di una stessa città.
F. Choay, a questo proposito, ha individuato proprio nella sconnessione tra la scala del tessuto
urbano e quella delle reti territoriali la ragione della crisi di urbanistica e urbanità 12.
Diretta conseguenza della dispersione è infatti la moltiplicazione di nuove infrastrutture stradali,
per lo più parte di una rete di mobilità veloce totalmente svincolata dalle caratteristiche

10

A.LANZANI, Op. cit.

Se tra gli anni ‘60-‘70 l’abusivismo era visto come figlio di un bisogno sociale, dagli anni ’70-’80 in poi è chiaramente
divenuto un segmento dell’illegalità: all’abusivismo di necessità gli anni ’80 hanno aggiunto l’abusivismo speculativo,
quello delle grandi operazioni edilizie rese poi regolari dalla sequenza dei condoni che, in venti anni, hanno reso
consolidate e legali realtà sorte spontaneamente e senza alcuna regola. Si fa riferimento, nello specifico, alla L.47/1985,
conosciuta anche come Primo Condono Edilizio, la L.724/1994 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica” e la
D.L. 269/2003 “Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici”, ovvero
il terzo condono edilizio.
11

12

F.CHOAY, Le città. Utopie e realtà. Einaudi, Torino 1973.
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morfologiche dei sistemi insediativi, sviluppata secondo logiche che guardano alla sola
funzionalità, senza che il tracciato delle strade possa instaurare alcun rapporto percettivo e
spaziale con il pieno del costruito.
“Lo spazio aperto della città non è più un teatro collettivo dove «qualcosa» accade: non resta più
nessun «qualcosa» collettivo. La strada è diventata un residuo, un congegno organizzativo, un
mero segmento del piano metropolitano continuo in cui le vestigia del passato fronteggiano le
attrezzature del nuovo in una inquieta situazione di stallo.13”
L’omogeneità del suolo quale vassoio bidimensionale e l’indipendenza dei caratteri dell’edificato
dalla forma urbana hanno infatti banalizzato lo spazio aperto a semplice risultante dei volumi

Evoluzione della città di Roma a partire dall’Unità di Italia, in relazione allo sviluppo delle infrastrutture.
Elaborazione T SPOON
R.KOOLHAAS, “Bigness ovvero il problema della grande dimensione” in Junkspace – per un ripensamento radicale dello
spazio urbano, Quodlibet 2006 p.23 Ed. or. Bigness or the problem of Large , R. KOOLHAAS, B. MAU, SMLXL, The
Monacelli Press, New York (NY) 1997, pp.495-516.
13
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che vi si appoggiano, e hanno cancellato il carattere di tessuto collettivo e connettivo della città
di strade e spazi vuoti, per trasformarli in meri elementi di separazione.
“[…] Le infrastrutture, che si rafforzano e si sommano mutuamente, stanno diventando sempre
più competitive e locali; oggi non pretendono più di creare insiemi funzionali ma emettono entità
funzionali. Invece di una rete e un organismo le nuove infrastrutture creano enclave e vicoli ciechi:
non più la grande narrazione ma la svolta parassitaria 14”.
A comporre questo scenario concorrono inoltre le dinamiche legate alla trasformazione del
mondo economico produttivo: l'espulsione dalla città convenzionale delle aree industriali ha
creato insediamenti produttivi monofunzionali con annessi quartieri dormitorio lontani dai centri;
questo ha portato da un lato, come accennato, alla comparsa di nuovi spazi vuoti, dovuti
all’abbandono dei manufatti industriali collocati nelle ‘vecchie’ periferie, dall’altro alla
configurazione di vere e proprie fasce di rispetto, sorte in prossimità delle grandi piattaforme
tecnologiche

esportate nei territori della dispersione e delle relative infrastrutture di

approvvigionamento che, per ragioni normative, devono trovarsi ad una certa distanza da quelli
riconosciuti come centri abitati.

R.KOOLHAAS, “Città generica” in Junkspace – per un ripensamento radicale dello spazio urbano, Quodlibet 2006 p.48
(ed. originale The generic city, in S,M,L,XL 1995, pp.1239-1257).
14
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La figura dell’arcipelago
Viene però da chiedersi: la diffusione è l’unico fenomeno nuovo?
La dispersione ha replicato piccoli brani di città nei terreni periurbani di fatto sgretolando la
forma definita della città ma non si tratta di solo sprawl, piuttosto è un fenomeno legato alla
moltiplicazione delle relazioni di tipo urbano che, di fatto, hanno avviato un processo di
metropolizzazione del territorio grazie alle connessioni e agli scambi interpersonali.
E’ quindi d’obbligo sottolineare come il termine città diffusa non voglia essere metafora di una
generica descrizione del fenomeno dell’urbanizzazione fuori dalla città, ma l’interpretazione di
una specifica forma tra quelle delle nuove connotazioni dello spazio che non si è costituita in
maniera prestabilita ma come “trasformazione di diverse forme di occupazione del territorio 15”.
La città diffusa altro non è che l’esito di un bisogno di città: non si tratta di un fenomeno
antiurbano ma la realizzazione di una forma di relazione sociale di tipo urbano in un contesto
spaziale non urbano. Questo perché la città non è una forma o una struttura fisica ma è un
groviglio di relazioni sociali, che si modifica, intreccia e dispiega con le trasformazioni della
società; la diffusione non è quindi un preordinato attacco alla città, è piuttosto l’esito di una
modificazione nell’organizzazione sociale, e quindi nell’organizzazione dello spazio.
Si tratta di un nuovo modo di interpretare quei territori che sino a poco tempo fa non si
consideravano urbani; è un nuovo tipo di città nato da un vero e proprio processo evolutivo: “la
città – come afferma Indovina- costituisce la nicchia ecologica della specie umana16”, che significa
che l’insediamento umano tende sempre a materializzarsi sotto una qualche forma di città.
La città, infatti, costituisce una vera e propria proiezione della struttura socio economica sullo
spazio; di quella struttura mantiene le contraddizioni, le disuguaglianze, ma anche opportunità,
ricchezze e dinamismo economico e sociale: osservata nel lungo tempo si modifica a causa di
una costante dialettica tra una forzatura individualistica ed esigenze collettive17.
In sostanza, quindi, il territorio metropolitano non può più essere descritto come insieme di unità
funzionali, a ciascuna delle quali corrisponde una determinata tipologia di popolazione: se nel
Moderno, secondo Castriglianò e Martinotti, le forme sociali del territorio potevano essere lette
a partire dalla collocazione spaziale della popolazione notturna, raffigurando pertanto delle città
dormienti, oggi nelle città diffuse, così come nelle megalopoli, è invece difficile il configurarsi di
15

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

16

Ibidem

17

F.INDOVINA, op.cit. p.18
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questo rapporto, trovandoci di fronte ad un insieme altamente complesso e differenziato di
modalità di vita e di pratiche d’uso del territorio.
Le nuove figure sociali che abitano le piattaforme urbane post moderne vengono quindi
futuristicamente chiamate abitanti-users: figure miste di abitanti-consumatori-lavoratori-turisti
“che tendono a vivere le pratiche di vita quotidiana fruendo di uno spazio urbano sempre più
diffuso e policentrico18”, forse i discendenti di quegli abitanti-gypsies che già nel 1977 costituivano,
secondo Ungers e Koolhaas, delle tribù urbane che non beneficiavano di un punto fisso di
riferimento e che conducevano uno stile di vita itinerante, quindi diffuso, tra i vuoti di Berlino19.
Pertanto si fa concreta la possibilità di individuare città territorio20, in cui i cittadini si comportano
secondo pratiche urbane, sebbene ancora non siano presenti le attrezzature e le caratteristiche
spaziali proprie delle città.
Se alla città diffusa aggiungiamo tutto questo apparato relazionale e infrastrutturale emerge una
nuova figura territoriale che sembra più idonea a raccontare la condizione contemporanea, e
che Francesco Indovina identifica nell’ arcipelago metropolitano21.
E’ proprio l’innesto di un impianto infrastrutturale efficiente e multidirezionale il passaggio
determinante da un insieme di isole costruite al concetto di arcipelago: la presenza
dell’infrastruttura crea necessariamente una rete per cui gli aggregati insediativi smettono di
essere solitari grumi di costruito nel territorio e divengono parte integrante di un sistema più
ampio, di una struttura in cui ogni isola è separata ma al tempo stesso integrata con le altre.
Si crea così una vera e propria città multipolare in cui il “dentro le mura” cessa di essere l’unico
capo di attrazione, in luogo di un organismo più complesso, in cui ciascuna isola costituisce un
polo e la molteplicità dei poli viene tenuta insieme dalle infrastrutture tecnologiche e della
mobilità. “Se potessimo interpretare così la struttura territoriale della regione potremmo rivedere
il termine policentrismo frantumando ogni campanilismo, evidenziando fenomeni di diffusione
insediativa innovativa.22”

18

M. CASTRIGNANO’, La città degli individui. Tra crisi ed evoluzione del legame sociale, Franco Angeli Editore, Milano.

“[…] Such facilities would generate urban ‘tribes’ of Metropolitan gypsies: those categories of inhabitants – pensioneers
for instance – who do not benefit from a fixed location in the city and whose existence would be stimulated by a more
roving lifestyle.[…] “ da O.M. UNGERS, R. KOOLHAAS (a manifesto by), The city in the city, Berlin a Green Archipelago,
1977; critical edition by Florian Hertweck and Sébastien Marot, Lars Muller Publisher, Zurich, 2013.
19

20

G. DE CARLO, Relazioni del seminario: La nuova dimensione della città, Ilses, Milano 1962.

21

F. INDOVINA, Op. cit.

22

F. INDOVINA, Dalla città diffusa all’arcipelago metropolitano, Franco Angeli, Milano 2009.
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L’urbanizzazione italiana si presenta quindi con un carattere specificatamente plurale e per molti
aspetti labirintico, poroso e scomposto, che, se per un verso può incarnare delle qualità di tipo
prestazionale, dall’altro sancisce il più radicale venir meno di qualsiasi codice spaziale e paesistico
condiviso.
Ma “esiste ancora una città? 23”
Si può chiamare città questo aggregato di frammenti che vivono come città ma che dagli abitanti
urbani tradizionali vengono definiti altro dalla città24?
“Il vero problema è che, molto spesso, la nostra capacità di raccontare questi fenomeni
(architettonici e urbanistici) si è scontrata con una sorta di afasia, con un’acuta difficoltà di
nominazione di processi che pure sono sotto i nostri occhi. […] Usiamo il nome «città», ma nel
farlo non ci rendiamo conto di come questo termine abbia oggi acquisito una tale genericità da
diventare quasi un fattore di «velatura» delle situazioni e dei processi che dovrebbe invece
denotare: anziché aiutarci a svelare i nuovi caratteri della condizione urbana, li copre, li nasconde.
Cos’è infatti oggi una città? Dove stanno i suoi confini? Attorno al nucleo denso e sinuoso del
centro storico? Oppure attorno al sistema dei centri urbani che un tempo erano esterni alla città
consolidata e che di recente vi sono stati saldati? E non è forse «città» quel paesaggio generico e
ripetitivo di villette, palazzine, centri commerciali, centri artigianali, tangenziali che oramai
costituisce il 60% della presenza edilizia in Europa? Che territorio evochiamo oggi quando
parliamo di città?25”
Queste domande, sorte per la prima volta circa mezzo secolo fa, hanno messo in evidenza come
la visione della città si stava modificando da entità spazialmente e fisicamente definita in un
mosaico fatto di grumi di edificato e flussi di comunicazione di persone, denaro, informazioni e
servizi, e si è sentita la necessità di trovare un nome che riassumesse in un’unica espressione la
moltitudine di situazioni che si stavano verificando sui territori: regioni metropolitane, città
diffuse, megalopoli, ipercittà26 sono tutti tentativi di definire una nuova realtà, teorie che hanno
23

INDOVINA F., “La debolezza della città” in Democrazia e diritto n.4-5, 1989.

Già negli anni ‘60 Carlo Aymonino, rifacendosi ad alcune teorie presenti nel testo AA. VV. Idee per la città comunista,
Milano 1968, sosteneva che il termine città si fosse formato da troppo tempo, riferendosi agli abitati antichi, medievali e
capitalistici e che raggruppare sotto questo termine sistemi di carattere diverso, che vanno dai diecimila ai dieci milioni
di abitanti, significava “riportare a vecchie e caduche rappresentazioni fenomeni nuovi, dissimili tra loro”.
25
BOERI S., L’Anticittà, Laterza, Bari 2011.
24

Gli avvii di questo ragionamento sono da collocarsi nel mondo anglosassone dove si era cercato di evocare l’ipotetica
immagine di una nuova polis, mega, spread, post o meta, in grado di rispondere alle esigenze degli anni avvenire. In
particolare nel 1961 il geografo francese J. Gottmann, coniando il fortunato termine megalopoli, fu tra i primi ad
interpretare questa dimensione mega come un fattore positivo. La megalopoli di Gottmann raggruppava enormi
conurbazioni che contavano più di 25 milioni di abitanti, una densità media di 250 abitanti/kmq e la presenza di nuclei
26
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messo in luce l’impossibilità di descrivere alcuni territori tramite le categorie della città
tradizionale e che hanno sentito l’esigenza di far riferimento ad una condizione spaziale ben più
ampia. A pensarci bene questi concetti trovano radici ben più profonde: l’idea di città regione
era qualcosa di già promosso dagli antichi romani che, proprio in quella Pianura Padana da oggi
considerata come una grande megalopoli 27, avevano concepito la via Emilia come struttura
portante di una serie di episodi urbani, descrivendo un territorio in cui la centuriazione delle aree

La maglia di spazio vuoto verde su cui si stagliano i centri urbani lungo la via Emilia.

La metropoli lineare della via Emilia. Centralità urbane alternate ad aree agricolo produttive e naturali.
a carattere urbano con una densità maggiore di quella media. Cfr J.GOTTMANN, Megalopoli. Funzioni e relazioni di una
pluri-città, Einaudi, Torino 1970.
. Il geografo italiano Eugenio Turri, infatti, ha ritrovato tutte le caratteristiche della megalopoli di Gottmann nella pianura
padana: “come prima constatazione, va detto che nell’Italia settentrionale, [...] vivono oltre 25 milioni di abitanti,
raggiungendo così la cifra media indicata dal Gottmann per il riconoscimento di una megalopoli. L’esame più attento della
cartografia […] ci dimostra che, se non proprio di una megalopoli tipica, in questa regione si può riconoscere una somma
di aree metropolitane, o per dire meglio, una vera galassia urbanizzata, in cui i poli più grossi, che godono di una più
idonea posizione geografica, assumono appunto quella funzione nodale coagulante e gerarchica, che è propria delle
località centrali, cioè che individuano il sorgere di una nascente megalopoli strutturata, organizzata e funzionale”.
27
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agricole dettava la legge delle trame urbane e le diverse destinazioni di tipo rurale, produttivo
o culturale specificavano le valenze territoriali di questi spazi 28. Il vero lascito di questa
concezione di megalopoli sta quindi proprio nel carattere multinucleare della città, che smette
di vivere di un solo centro per sfruttare tutti gli addensamenti di attività presenti sul territorio.
Esemplare in questo senso è l’esperienza della consultazione del Grand Paris del 2008 in cui i
gruppi invitati al tavolo sono stati chiamati a formulare la loro ipotesi per una Paris Metropole
del 2030: l’Equipe Lin propone di creare un reticolo di punti di densificazione sociale visti come
delle grandi piattaforme in mezzo alla natura; il gruppo Secchi-Viganò formula il modello della
ville poreuse, un vero e proprio rovesciamento dell’idea della Parigi Ottocentesca la cui
risoluzione sta nel nuovo paritetico rapporto tra le isole e gli spazi vuoti di diverso tipo, in cui
queste si trovano a galleggiare; Portzamparc parla addirittura di una città rizoma che lavora per
forti punti di condensazione e concentrazione di costruito; l’atelier Grumbach, seppur
riprendendo l’idea napoleonica di collegamento di Parigi verso il mare, sviluppa il modello di
una metropoli lineare fatta di tante isole, costituite dalle varie città che si incontrano da Parigi a
Le Havre, tenute insieme dall’infrastruttura della Senna.

La Parigi multipolare di Equipe Lin

18. La Parigi metropoli lineare sulla Senna dell’Atelier Grumbach.

A questo proposito si veda P. GABELLINI, A. DI GIOVANNI, C. GFELLER, M. MAREGGI, Immagini del cambiamento in
Emilia-Romagna, Editrice Compositori, Bologna 2011.
28
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La Parigi rizomica di Portzamparc

La Parigi porosa di Secchi, Viganò
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Precisazioni: sprawl vs città diffusa
In questo contesto una precisazione è però d’obbligo: in riferimento ai processi diffusivi del
nostro paese spesso si sente parlare di sprawl29, ma l’urbanizzazione diffusa italiana e di buona
parte dei paesi europei ha poco a che fare con le dinamiche della sub urbanizzazione emerse
negli Usa a partire dagli anni Trenta. Innanzitutto lo sprawl americano ha agito sul territorio con
grandi aggregati prontamente progettati, veri e propri decentramenti residenziali nella forma di
suburbi di notevoli dimensioni costituiti in prevalenza da case unifamiliari, organizzati in vere e
proprie sequenze di grandi aree produttive lungo i corridoi infrastrutturali e che trovano nodi di
servizio rilevanti solo nei grandi contenitori commerciali.
La nostra diffusione, invece, si verifica per scelte di singoli individui: un’economia diffusa e libera
ha portato ad una città diffusa. I nuovi nodi commerciali hanno sì un ruolo rilevante, ma lo ha
anche e soprattutto una rete estesa di medi e piccoli centri inglobati; l’insieme delle infrastrutture
di riferimento è assai più variegato e complesso ed i materiali urbani e le tipologie edilizie con
cui si costruisce il nuovo spazio urbanizzato sono meno univocamente determinabili e frutto di
una lunga stratificazione. Lo sprawl, per quanto non condivisibile, costituisce una vera e propria
modalità di costruzione della città regolamentata, progettata e soprattutto richiesta, mentre la
diffusione europea è una trasformazione, spesso spontanea e quindi imprevedibile, che traduce
una situazione urbana consolidata in una figura inaspettata, assorbe centri e insediamenti storici
accostando lo spazio urbano della città di antico regime ad una porzione quanto mai estesa di
urbanizzazione e alle grandi lottizzazioni del Novecento.
La dimensione degli aggregati, inoltre, è visibilmente differente: rispetto ai grandi sobborghi
americani la grana dell’urbanizzazione diffusa rimane nel nostro Paese più fine sia per le
contenute dimensioni delle nuove placche, sia per un replicarsi fino a pochi anni fa, di dinamiche
pulviscolari, seppure in forme sempre più ridotte.
Ciò che accomuna entrambe le dinamiche, seppure con scale e ragioni differenti, è una pervasiva
presenza del vuoto che raramente viene preso in considerazione come componente urbana, e
spesso è considerato solamente come fattore degradante o esterno alla città.

Il termine compare del 18 secolo: spreawlian 'move the limbs convulsively'; riferito al danese sprælle 'kick or splash
about'. Oggi i dizionari riportano il verbo “sprawl / 1. to sit, lie or fall with the arms and legs spread out in a relaxed or
awkward way. 2. To spread in an untidy way on different direction over a large are” ma anche il sostantivo “sprawl / 1. A
large area covered with buildings without any formal plan. 2. A sprawling position or movement”. Fonte Oxford Adevanced
Learner’s dictionary, Oxford University Press 1995, pp.1151.
29
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Questa disponibilità di spazio aperto, invece, può essere considerata positivamente in termini di
potenziale di trasformabilità e sostenibilità dei grandi agglomerati metropolitani; un simile
approccio offrirebbe la possibilità di ritrovare l’ecologia del sistema città, ripensandola non come
un insieme di spazi da saturare, ma come un sistema di vuoti da riconquistare e valorizzare.
La citta’ contemporanea, allora, piuttosto che puntare sulla crescita smisurata dovrebbe
guardare con attenzione alla decrescita e più che pensare a costruire nuovi pieni, dovrebbe
orientarsi sull’ottimizzazione del vuoto.
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Sobborghi americani, lo sprawl di New York.

Sobborghi americani, lo sprawl di Miami.

Sobborghi americani, lo sprawl di Chicago.
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Dispersione insediativa europea – Barcellona.

Dispersione insediativa europea – Parigi.

Dispersione insediativa europea – Roma.
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1.2 Struttura e gerarchia: ripensare la dipendenza tra le parti nelle città delle reti.

La città delle reti
Per studiare il rapporto tra la grande disponibilità di spazi vuoti e i frammenti edilizi della città
contemporanea è necessario comprenderne struttura e gerarchie.
Le più recenti visioni dell’urbano, sviluppate a partire dagli anni ’90, hanno profondamente
cambiato le precedenti interpretazioni non tanto nei contenuti, quanto dal punto di vista
metodologico: alla città definibile tramite forma e dotazioni si è infatti aggiunta l’indagine sulle
dinamiche che le varie parti di città innescano tra loro.
L’attenzione non è più nel carattere morfologico, ampiamente racchiuso dall’appellativo città
diffusa, ma nel network di relazioni che ne tiene insieme i singoli frammenti; la definizione
dell’arcipelago metropolitano, infatti, descrive un territorio composto da grumi insediativi in
attesa di essere inseriti in una rete che da semplici confluenze li faccia divenire nodi di un sistema.
Storicamente il primo concetto di network è dato dal reticolo stradale che irrorava le città
compatte, ne costituiva la struttura e gerarchia, con il proprio andamento dettava il ritmo
dell’edificato30. Nell’immagine storica della città come massa compatta, la rete stradale era un
grande vuoto multiforme che veniva sottratto al pieno dell’edificato.
L’attuale condizione metropolitana dimostra che il disegno delle reti infrastrutturali influenza
ancora ampie parti di città in modo più efficace di quanto riesca a fare qualunque piano o
programma31, basti pensare che l’allargarsi o restringersi delle sezioni stradali evidenzia differenti
modi di insediarsi sul territorio. Ciononostante lo scenario di oggi si presenta ben più complesso:
l’era elettronica ha dilatato e messo in discussione tutti i codici spaziali noti,32 togliendo alla
strada il ruolo di solista nell’infrastrutturazione dei luoghi, sovrapponendole le più recenti reti
della comunicazione, dei flussi di persone, delle informazioni. Molte ricerche dei primi anni 2000,
infatti, raccontano la condizione metropolitana di oggi senza disegnare alcun recinto colorato
su carta, ma descrivendo le mappe di uso dei telefoni cellulari, dell’elettricità, dell’acqua.

Si veda anche R. INGERSOLL, Sprawltown, Meltemi Babele, Roma 2004: “[…] un tempo tutte le città avevano una
maglia stradale contenuta in una forma compatta; l’identità del luogo era stabilita da una gerarchia architettonica di
monumenti e spazi urbani che rappresentavano la collettività; la sintassi delle varie città si assomigliava, ma nessuna era
uguale all’altra.”
30

A.AYMONINO, Abitazione ‘everywhere I lay my hat that’s my home’ in Attraversamenti: i nuovi territori dello spazio
pubblico, a cura di P.DESIDERI, M.ILARDI et al., Costa & Nolan, Genova 1997, p.27.
31

32

A questo proposito si veda A. MUNTONI, Architettura nell’era elettronica, Mancosu editore, Roma 2005.
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Osservando dal satellite alcuni punti del nostro pianeta durante le ore notturne, è evidente come
la distribuzione della luce artificiale ci dica molto della forma e dei comportamenti urbani,
nonostante sia impossibile decifrare alcun contorno.

L’Europa mappata in base all’illuminazione notturna. Immagini Google & NASA.

L’Italia mappata in base all’illuminazione notturna. Immagini Google & NASA.

26

Parte I | La città delle reti

Ne risulta una perfetta mappa della diffusione.
La moltiplicazione dei flussi luminosi, delle persone, delle reti e delle informazioni ha creato una
pluridirezionalità della città contemporanea che non risulta precisamente orientata nello spazio,
ma che è animata da dinamiche che si trasmettono da un’isola dell’arcipelago all’altra,
contrapponendosi alla consueta monodirezionalità centro/periferia che ci accompagna dal XX
secolo. Non c’è dubbio, infatti, che l’intuizione della rete sia stata, sin dagli anni Sessanta, un
criterio, quantomeno teorico, per superare il modo di analizzare la città per parti funzionali
proposto nel 1933 dalla Carta di Atene 33.
La presenza di questi flussi multidirezionali è dovuta al fatto che i grumi insediativi distanti dai
centri cittadini, non sono più solo periferie povere da cui partono flussi di pendolarismo
giornalieri34, ma oggi la città che sta fuori è fatta anche di aree suburbane abitate dalle classi
medie e ricche, e soprattutto possiede un’enorme diversità di attività ed attrezzature che
richiamano la fruizione dei cittadini da varie parti del territorio.
In questa nuova situazione si viene a costituire una continua città diffusa con all’interno città
concentrate; ciascuna città concentrata è potenzialmente candidata ad essere un centro
dell’arcipelago metropolitano.
Ma se ogni frammento tende a essere un centro, che cos’è la periferia?
E cosa sono gli spazi vuoti frapposti tra i centri?

33

A. MUNTONI, Op. cit. p.33.

Nelle fasi dell’urbanizzazione diffusa si formavano enclave chiuse da cui partiva un movimento pendolare verso
polarità esterne. Nella città diffusa il movimento che prima si riteneva “esterno” è interno alla città: si è attivata una
multidirezionalità dei flussi di lavoro, non necessariamente dalla enclave periferica verso il centro, dovuta alla nascita di
opportunità di lavoro nei nuovi poli della città dislocati sul territorio.
34
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Alcune città del mondo viste mappate attraverso lo strumento del trasporto pubblico.
Immagini LSE-cities / International centre at the London School of Economics and Political Science.

Imma
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Centro e/o periferia
Le vecchie definizioni di periferia si fondavano innanzitutto su relazioni di dipendenza, non solo
economica ma anche culturale, tra una parte centrale e parti lontane. Nella città-rete35 però non
esistono centri univoci ed il concetto di lontananza è una variabile relativa; è un sistema
multipolare in cui tutto è centro o periferia. Il termine periferia allora non si riferisce più una
cintura situata ad una certa distanza dal centro ma si misura in termini di urbanità e
interconnessioni36 con le altre periferie.
Paul Virilio nel 1996 scriveva: “questa è una città sempre meno topica e sempre più teleotopica e
extraterritoriale, in cui le nozioni geometriche di centro e periferia pian piano perderanno il loro
significato37”.
In una visione di città in cui ogni piccola parte è inserita in una rete priva di gerarchie piramidali,
la periferia non esisterebbe più; esisterebbe una città multipolare in cui ogni isola è un centro e
l’organizzazione spaziale si muove per grandi connessioni orizzontali.
Categorie come urbano e rurale non reggono più: tutto può diventare urbano o tutto può essere
rurale, perché i flussi dello sviluppo gravano intorno ad accumuli di costruito diffusi sul territorio
ma anche intorno agli spazi vuoti che li separano. Si può delineare così una città onnipresente,
ubiqua, che racchiude tutte le città frammentarie, esercitando la sua influenza su di esse:
“Il centro è ovunque e la circonferenza da nessuna parte, o il contrario”38.
Questa tradizionale dipendenza dal centro è in effetti sempre stato il tema della città radiale,
una città geometricamente fondata sullo sviluppo per cerchiature concentriche successive, ogni
volta delimitata da chiare curve di confine.
Se ci pensiamo questo concetto è assunto anche dagli strumenti di pianificazione, che seppur
esaustivi nel descrivere le condizioni morfologiche, risultano spesso inadeguati nel racconto dei

35
Il termine città a rete è stato coniato in seguito ad osservazioni che hanno portato a riconoscere, come elementi
caratterizzanti della città contemporanea, la scomparsa di un riconoscibile limite fisico unita all’incertezza della gerarchia
interna tra centri urbani. “La città non è più quella che la maggior parte di noi continua a figurarsi che sia, anche se le sue
trasformazioni fisiche recenti si possono considerare come uno sviluppo del modello originario. […] Da un punto di vista
squisitamente funzionale, consiste degli effetti totali che si estendono al di là dei confini urbani immediati e fisicamente
percepibili” (Dematteis 1999).

L’espandersi della città sul territorio si accompagna anche ad una crescita esponenziale delle relazioni di lungo raggio
che ogni frammento di territorio urbano intrattiene con altri analoghi frammenti, indipendentemente dalla distanza fisica
che li separa.
36

37

P.VIRILIO, La freccia del tempo, in Domus Dossier n. 4, giugno 1996.

J.NANCY, La città lontana, a cura di P. DI VITTORIO. Ombre Corte, Verona, 2002, pp. 75. Ed. or.La ville au loin, Mille
et une nuits Fayard, Paris 1999.
38

29

Parte I | Centro e/o periferia

processi attivi sui territori: anche il più recente piano regolatore di Roma (PRG 2008) nella terna
città storica-consolidata-da ristrutturare restituisce un’idea di città concentrica e dipendente da
un centro; la ri-strutturazione della cintura più esterna inoltre, contiene etimologicamente il
concetto di bisogno di struttura39, quindi di qualcosa che ne definisca meglio l’urbanità.
Occorre liberarsi di questo modello che non riesce più a restituirci le dinamiche contemporanee
e tendere ad un’idea di città più attuale che possa includere le realtà differenti che si affacciano
sui nostri territori e riprodurre un arcipelago fatto di isole costruite, perfettamente interconnesse
le une con le altre.
Occorre trovare nuovi e vecchi centri.
Tra le fine degli anni ’90 e l’inizio degli anni 2000, una ricerca del CRESME 40 individuò proprio
all’interno della città di Roma circa duecento micro città: tanti piccoli paesi, ognuno con la sua
piazza, la sua chiesa, i suoi negozi di vicinato, le sue scuole e i suoi giardini, tutte però
assolutamente isolate tra loro in termini relazionali, ma singolarmente ancora comunque legate
al centro della città.
La dispersione insediativa di oggi si è formata per lo più a causa di iniziative individuali,
speculative o spontanee, ma pur non avendo un vero e proprio principio ordinatore si è
casualmente trovata multicentrica grazie alla sua struttura di grumi41 di costruito in mezzo a
grandi spazi vuoti.
In questa apparente degerarchizzazione del territorio occorre trovare una sintassi.
Occorre capire cosa tiene insieme una città che non è possibile controllare con un gesto unico
o considerare immobile nel tempo, come fu per la Parigi di Haussmann o la Barcellona di Cerdà.
Alla città compatta fatta di contenuti stratificati e tenuti insieme dalla successione di spazi ed
epoche differenti, si sta sovrapponendo una città i cui oggetti sono accostati senza che alcun
linguaggio riesca a costituirsi.

La strutturazione della nebulosa residenziale romana è affidata solamente alla casualità delle scelte dei singoli che
hanno portato il nucleo consolidato della città ad essere il centro di un agglomerato territoriale che ormai non travalica
solo il confine comunale, ma anche quello provinciale e a tratti regionale. “Si sta componendo una nuova figura del
territorio romano, alimentata dagli spostamenti residenziali, dai flussi pendolari e dalle infrastrutture tipiche dei territori
dell’urbanizzazione diffusa”. Cfr G.CAUDO, Dalla borgata alla nebulosa in “Il calendario del popolo- Periferie fisiche,
periferie mentali”, n.757/2012.
39

40

Centro Ricerche Economiche Sociali di Mercato per l'Edilizia e il Territorio.

Come ha scritto Rem Koolhaas “[…] sostituisce la gerarchia con l’accumulo”. Cfr R.KOOLHAAS, Junkspace – per un
ripensamento radicale dello spazio urbano, Quodlibet 2006 p.66. Ed. Or. Junkspace, in R. KOOLHAAS, B. MAU, SMLXL,
The Monacelli Press, New York (NY) 1995.
41
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Istituire e poi comprendere un linguaggio significa infatti rintracciare una serie di regole e sistemi,
che nel caso di una città si traducono nei fattori di scala e gerarchia delle componenti urbane.
Significa sviluppare la città come un ipertesto42.
In effetti il modello a rete riesce ad includere in una visione unica i due modelli estremi di
pianificazione territoriale, la città radiocentrica e la città diffusa, proprio come l’ipertesto riesce a
collegare più brani senza però annientare i loro caratteri.
Ma in una città così eterogenea forse l’unico linguaggio possibile è quello del filo conduttore
che fa da sfondo tanto alle trasformazioni delle aree consolidate che di quelle disperse: il vuoto.
Il vuoto è per antonomasia un elemento adimensionale e agerarchico, è una componente
neutrale che può riunire questa moltitudine senza annullarne le singole specificità.
A tal proposito nel 1965 43 C. Alexander, riportando all’urbanistica alcuni concetti basilari
dell’insiemistica, scriveva “Una città non è un albero44”, ovvero non funziona come un diagramma
con una gerarchia piramidale che costituisce la regola, ma assomiglia di più a un semireticolo,
cioè ad una struttura aperta, dove le parti sono collegate in maniera incrociata da diversi ordini
di relazioni. L’albero è una città in cui tutto è catalogabile e nulla si sovrappone; la città reticolo
(antesignana della città rizoma), inveve, è una città overlapping, in cui diverse situazioni si
sovrappongono e intrecciano secondo ordini sempre diversi.

42
“[…] un testo è un insieme di paragrafi successivi, stampati su carta, che abitualmente si leggono dall’inizio alla fine; un
ipertesto è un insieme di dati testuali numerizzati da un supporto elettronico, che si può leggere in diversi modi. Un testo,
cosa importante, è una struttura lineare, gerarchizzata all’inizio, percettibile di per sé dai sensi; l’ipertesto, al contrario, non
è in se percettibile attraverso i sensi, non ha una struttura univoca e imperativa. […] nel vuoto lessicale che caratterizza
oggi gli insediamenti umani di grandi dimensioni, il termine ipercittà avrebbe il vantaggio di non far passare in secondo
piano la densità (contrariamente ad urbanizzazione estensiva o a città diffusa) e di non essere in contraddizione con i
nuclei antichi, essi stessi parte costituente dell’ipercittà”, in A. CORBOZ, L’ipercittà, in A.CORBOZ “L’ordine sparso” a cura
di P.Viganò, Franco Angeli Editore, Milano 1998, pp. 234-238.

Si fa presente che gli anni Sessanta costituirono il momento in cui la ricerca scientifica iniziò ad indagare le leggi del
caos, concetto che varcò il confine delle varie discipline toccando la matematica, la fisica, la sociologia, l’urbanistica.
43

C.ALEXANDER, City is not a tree, in The Architectural Forum, aprile-maggio 1965, trad. it. Una città non è un albero, in
id., Note sulla sintesi della forma, Il Saggiatore, Milano 1967, pp. 194- 230. Per ulteriori approfondimenti si veda anche
C.ALEXANDER, Pattern Language 1978 in cui non i modelli matematici bensì quelli linguisti vengono riportati alla città
contemporanea.
44
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Rizomi e frattali
La dicotomia albero/semireticolo apre alla più recente contrapposizione tra la struttura
arborescente del pensiero a quella del rizoma45, proposta da G. Deleuze e F.Guattari46 che in
Mille Plateaux vedono proprio nel rizoma il principio di connessione dell’eterogeneo in grado
di stabilire congiunzioni produttive in qualsiasi direzione, in alternativa al processo gerarchico e
lineare della tradizione. Date queste caratteristiche, traducendo la metafora matematica in
termini urbani potremmo ribaltare il consueto punto di vista e assegnare al rizoma il significato
potenziale del vuoto della città diffusa, inteso come possibile luogo delle connessioni di tutti gli
elementi.
In questo senso risulta particolarmente efficace la metafora dei vacuoli47 territoriali con cui Gilles
Clement descrive il rapporto tra insediamento urbano e terzo paesaggio48. Per il paesaggista le
città sono organizzate per maglie che si aprono nel territorio e si chiudono ai loro bordi,
impedendo la continuità biologica e ogni rottura di queste maglie rappresenta l’occasione per
far comunicare i vacuoli creando delle connessioni tra vuoti interni alla città e vuoti territoriali.

Disegni di Gilles Clement sul Manifesto del Terzo Paesaggio
Il rizoma è una modificazione del fusto delle piante che prevede un ingrandimento sotterraneo con decorso
generalmente orizzontale. Metaforicamente fu utilizzato da G. DELEUZE, F. GUATTARI
45

Imma

G. DELEUZE, F. GUATTARI, Mille Plateaux. Capitalisme et schizophrénie, Paris 1980, trad. it. Rizoma. Millepiani,
Castelvecchi editore, Roma 1997, prefazione, p.5.
46

I vacuoli sono organi cellulari tipici delle cellule vegetali che si configurano come vere e proprie cavità; nel testo di
G.CLEMENT il vacuolo viene inteso come metafora del terzo paesaggio, ovvero dei grandi vuoti della città
contemporanea.
47

G. CLEMENT, Manifesto del Terzo paesaggio, Quodliber, Macerata 2005, pp.23-25. Ed. or. Manifeste du Tierce
paysage, Editions Sujet/Objet 2004.
48
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Oggi la visione dominante della città sembra quindi poter essere ben rappresentata dal frattale49,
oggetto caotico che si ripete nella sua forma allo stesso modo su scale diverse, simbolo di un
universo mutevole e irregolare, rappresentazione tanto del vuoto quanto del pieno delle nostre
città. Luís M. A. Bettencourt, fisico teorico del Santa Fe Institute in un articolo cerca addirittura di
utilizzare le leggi frattali per spiegare l'incredibile varietà delle strutture urbane in funzione delle
loro dimensioni e di pochi altri parametri, come il tasso di crescita delle infrastrutture e la forza
delle interazioni sociali a piccola scala50.
La trasposizione delle teorie del linguaggio e della matematica sulla città legittimano quindi la
riflessione condotta sulle nuove gerarchie metropolitane e su un’ipotetica grammatica del
frammento.
Posto che il frammento è assunto come dato di fatto della condizione contemporanea, è
possibile iscriverlo in una rete di spazi e comportamenti urbani, senza che a questi corrisponda
necessariamente un incremento del costruito?
In parte questo processo è stato certamente avviato dagli effetti che le infrastrutture hanno
prodotto sui nostri territori: ricordiamo che nella visione di città che abbiamo assunto sono le
reti a trasformare la diffusione insediativa in una città multipolare 51.
Dagli anni Sessanta in poi le infrastrutture stradali hanno indirizzato la direzione di espansione e
la morfologia del territorio spesso negando figure urbane comparse in precedenza e
producendo una continua frammentazione degli spazi aperti; le reti della comunicazione hanno
cambiato il modo di vivere del singolo cittadino e quindi il suo modo di occupare e muoversi
nello spazio urbano; Internet ha rivoluzionato il funzionamento della città riconducendo tra i
muri di casa buona parte delle attività per cui prima dovevamo dirigerci in una centralità.
Forse non sono solo i modelli matematici e l’ideale abbattimento dei confini delle città ad aver
creato una nuova geografia della centralità e della marginalità; è possibile che tutto sia
49
R. KOOLHAAS, B. MAU, SMLXL, The Monacelli Press, New York (NY) 1997. “[…] the world is decomposed into
incompatible fractals of uniqueness, each a pretext for further diseintegration of the whole: a paroxysm of fragmentation
that turns the particular into a system”.

Partendo dalla considerazione che le città sono concentrazioni non tanto di persone quanto di interazioni sociali,
l'autore ha definito quattro variabili relative alla possibilità di rimescolamento spaziale della popolazione, al tasso di
crescita delle infrastrutture, alla forza delle interazioni sociali (come amicizie, conoscenze, lavoro e così via) a livello
locale e a un indice che esprime il beneficio o il costo sociale medio per interazione sociale. Successivamente ha
confrontato le previsioni del modello con i dati relativi a diverse regioni del globo molto differenti fra loro, come un
complesso di 1800 città svedesi e l'area metropolitana di Tokyo. Cfr L. M. A. BETTENCOURT, The Origins of Scaling in
Cities, Science n. 340 21 June 2013, pp. 1438-1441.
50

51
Allora assume maggior rilievo dire che infrastruttura non significa solo rete di trasporto ma insieme di reti tecnologiche,
di luoghi eccellenti, di attrezzature e attività che garantiscono la vita dei gruppi sociali e di potere, che trasformano un
territorio urbanizzato in città. Cfr S.SASSEN, The Global City, Princeton Univ Press, 2001. Ed. Or. 1991.
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considerabile centro anche perché buona parte delle attività che prima si svolgevano nel centro
cittadino ora sono replicabili su tutto il territorio. E per quelle azioni che non presuppongono
più un movimento verso il centro, ci si può muovere in modo “orizzontale” verso molti edifici
contenitore che costituiscono al tempo stesso un intrattenimento, spazi commerciali e luogo di
aggregazione, che non sono più in posizione centrale ma che di centro, di fatto, portano sempre
il nome: centro commerciale, centro congressi, centro direzionale.
Ma se non esiste più un solo centro, e se il territorio presenta una sequenza così eterogenea di
situazioni, dov’è l’identità della città contemporanea?
Qual è l’immagine della città diffusa?
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1.3. Immagine e identità della città contemporanea
Identità e forma
La storia dell’urbanistica è sempre stata caratterizzata, come ogni scienza, dal bisogno di definire
i fenomeni. Con la parola sprawl si è provato a dare un nome all’assenza di forma, a qualcosa
di indefinibile. Sprawl letteralmente significa sdraiato, disteso: vuol dire che la forma della città e
la concezione del paesaggio sono cambiati.52
A differenza del fenomeno nordamericano dove la dispersione ha assunto forme prestabilite, la
situazione europea/italiana è caratterizzata da una completa assenza di disegno.
Ciò dimostra che non è solo il disegno della città a chiarirne i tratti qualitativi e che lo stesso
concetto di forma urbana non vuol dire soltanto disegno, ma struttura, riconoscibilità e qualità
dello spazio urbano in relazione agli spazi vicini.
La definizione di un confine spesso è determinante per riuscire a definire un fenomeno:
tradizionalmente la città europea si è sempre riconosciuta per la presenza di un margine stabilito
dalla natura (Palatino, Acropoli, Santuari panellenici) o dalla costruzione di una cinta muraria che
tracciava una linea netta tra città e campagna. L’esplosione insediativa a cui abbiamo assistito
negli ultimi decenni ha fatto cadere l’immagine del confine urbano e con esso un certo senso di
appartenenza e sicurezza;53 del resto la visione della città storica cinta dalle sue mura è
sicuramente un’immagine rassicurante perché in grado di imprimere una figura chiara nella
nostra memoria e rimandare ad un concetto a tutti noto.
Non a caso una città è facilmente identificabile almeno tramite due fattori: il primo è la sua
immagine, che spesso coincide con lo skyline dei suoi edifici o quantomeno coi i suoi simboli; il
secondo è quello del confine amministrativo, o comunque di quella linea che divide ciò che si
ritiene città da ciò che viene considerato altro, lo spazio progettato dallo spazio indefinito.
Il profilo degli edifici di una città, o la carica storico simbolica di una struttura, rappresentano
sicuramente il primo degli elementi che ci permette di identificare una città, in quanto ne
costituiscono una perfetta metonimia, tuttavia non sono in grado di fornire informazioni sul
carattere di quel centro urbano o la sua struttura. Talvolta questo portato simbolico ha coinciso

52

R. INGERSOLL,Sprawltown, Meltemi Babele, Roma 2004.

Nel 1972 Calvino, tra le sue Città Invisibili, opportunamente scrisse: “Sono ore che avanzi e non ti è chiaro se sei già in
mezzo alla città o ancora fuori […] si spande per miglia intorno in una zuppa di città diluita nella pianura. […] I. CALVINO,
Le città invisibili, Oscar Mondadori, Milano 2005 pp. 156-7. Ed. Originale 1972.
53
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anche con il significato di confine, come nel caso delle città costiere, i cui waterfront54 si pongono
al tempo stesso come skyline e limiti ultimi della città.
Del resto ogni comunità, europea e non solo, ha sempre sentito il bisogno di identificarsi in un
edificio o luogo simbolico, così come ha ritenuto necessario tracciare una linea che
rappresentasse la fine della città stessa: anche dopo la demolizione delle cinte murarie sono
state realizzate nuove strutture artificiali atte a contenere la città come anelli ferroviari,
tangenziali, grandi raccordi anulari, le più recenti cinture verdi proposte dagli ultimi strumenti di
pianificazione.
Lo sviluppo industriale ha in un certo senso cambiato questa concezione insediando luoghi della
produzione e dell’abitazione per la classe operaia al di fuori delle cerchie murarie, mantenendo
comunque ancora salda l’attrattività del centro e l’immagine di una città conclusa.
Dalla città medievale, a quella rinascimentale e quella moderna è sempre stato possibile
rintracciare le regole e i dispositivi di organizzazione spaziale, cosi come era possibile condurre
una narrazione continua della città attraverso le diverse scale di rappresentazione.
Laddove però la città ha iniziato a replicarsi al di fuori dei propri limiti, questi son venuti meno e
definire il confine del territorio urbano è diventato praticamente impossibile; inoltre la

Lo skyline delle cupole di Roma.
R.KOOLHAAS, “Città generica” in Junkspace – per un ripensamento radicale dello spazio urbano, Quodlibet 2006 p.48
(ed. originale The generic city, 1995). “In ogni Città Generica c’è un waterfront, non necessariamente provvisto d’acqua
(può essere anche un deserto per esempio) ma comunque un confine sul quale si incontra una condizione altra”.

54
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dispersione insediativa ha iniziato a proporre nuovi simboli urbani 55, che non coincidono più con
quelli della città murata ma che rappresentano meglio i luoghi della condizione metropolitana:
centri commerciali, stazioni metropolitane e impianti sportivi finiscono per diventare i nomi che
si accostano all’idea di una città o di un quartiere.
Ma allora, se la frammentazione del costruito ha lacerato il confine della città in tanti sub-confini
interni al territorio urbanizzato, e i simboli tradizionali hanno perso il loro portato evocativo,
venendo sostituiti da marchi globali che non rimandano ad alcuna identità, quale sarà
l’immagine della città diffusa? Da dove si riparte per capirne, e quindi rappresentane, l’identità?
Innanzitutto occorre capire cosa storicamente ha contribuito a comporre l’identità non solo delle
comunità ma soprattutto delle strutture urbane.

La cittadella di Padova, cinta dalle sue mura.

Lo skyline delle torri di San Gimignano.
“I valori della polis, monumentalizzati nella forma urbana dei centri storici non riescono a essere riprodotti fuori dal
centro”. Cfr. INGERSOLL R., Sprawltown, Meltemi Babele, Roma 2004.
55
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L’identità della città è sempre stata costruita dall’identità dei suoi spazi vuoti 56: il dedalo di strade
che disegna la forma urbana, l’invaso delle piazze che racchiudono il cuore della vita cittadina, i
terreni aperti sui paesaggi naturali che stabiliscono il confine tra urbano e non. Acquisire
l’identità delle città a partire dagli spazi vuoti significa quindi, ammettere che il carattere di
urbanità deriva direttamente dalla presenza degli spazi di relazione: il mercato, la piazza, la
strada. La prima definizione di spazio pubblico, in effetti, è storicamente data proprio dalla rete
stradale che innerva la città nella sua interezza e che vede contrapposti da un lato il principio di
fluidità della maglia urbana, dall’altro la sua netta compartimentazione in pieni edificati e vuoti
configurati, spazi privati e spazi pubblici. Concetto magistralmente raccontato dal Nolli nella sua
celebre mappa di Roma,57 in cui con la tecnica del poché campì di nero i pieni della città,
rendendoli figure nettamente distinguibili dallo sfondo bianco degli spazi vuoti.
Per la prima volta il vuoto venne interpretato come elemento strutturante la forma urbana.
Se nella città compatta, infatti, vicoli, strade, piazze e giardini definivano gli spazi aperti, nella
città estensiva questi non hanno ancora un nome, e pertanto un senso. Non si tratta di una mera
questione semantica bensì architettonica: si tratta di dare senso alla gran parte dello spazio tra,
intra, che in, assenza di significato, è disponibile a tutte le sventure e avventure possibili. 58
L’indagine condotta da F. Choay sugli espacements,59 puntò proprio a studiare la trasformazione
dello spazio urbano in Francia dal Medioevo ad oggi, una ricerca che per la prima volta ha
riconosciuto le mutazioni avvenute in un ampio lasso di tempo, come cambiamenti di “scala
urbana”, dimostrandone l’evoluzione attraverso descrizioni spaziali delle città, dei luoghi e dei
legami che vi si instaurano.

“Le strade e i marciapiedi costituiscono i più importanti luoghi pubblici di una città e i suoi organi vitali. Quando si
pensa a una città la prima cosa che viene alla mente sono le sue strade: secondo che esse appaiono interessanti o
insignificanti, anche la città appare tale” J.JACOBS, Vita e morte delle grandi città, Saggio sulla metropoli americana,
Einaudi, Torino 2000 [Ed. Or. The Death and Life of Great American Cities, Random House Inc., New York (NY) 1961].
56

57

G.B. NOLLI, Nuova Topografia di Roma, 1748.

B.PELUCCA, Rinnovo urbano nella città territorio – Bruno Pelucca intervista Nuno Portas, in Esempi di Architettura
n.5/2008
58

59

CHOAY F., Espacements, figure di spazi urbani nel tempo, Skira, Milano 2004.
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Espacements
Choay individua diversi tipi di spazialità: spazio di contatto, spazio scenico, e spazio di circolazione,
La strada della città medievale60 è lo “spazio di contatto” “che favorisce da un lato scambi
interpersonali e di merci, dall’altro passaggio di informazioni”, che penetra attraverso i portali
nella cinta muraria e, allargandosi nelle piazze, sviluppa la trama urbana; sullo sfondo della rete
stradale un tessuto disordinato ma omogeneo si contrapponeva alle grandi costruzioni che
dominavano la vita quotidiana: la piazza, il mercato, la cattedrale.

Nuova Topografia di Roma, G.B. Nolli 1748.

Durante il Rinascimento si apre61 lo “spazio scenico”, il quale supera la casualità e
l’indeterminazione della trama medievale cercando di iscrivere la città in un registro di regole:
strade in asse con grandi piazze, palazzi allineati e omogenei, edifici delle stesse altezze e
facciate omologate compongono una grande scenografia urbana.
Nel XIX e XX secolo la rivoluzione industriale e la crescita demografica portano una mutazione
dello spazio urbano che si estende nel territorio senza recinzioni né confini, perde struttura e
diventa “un ammasso informe, confusione di case: un caos architettonico 62”; in questo contesto
Choay spiega che la logica insediativa della città medievale era quella della prossimità, dell’accostamento disordinato
di edifici di differente funzione anche se, nella massa urbana, ogni cosa risultava avere una fisionomia ben distinta. Il
verde era tutto al di fuori dei confini della città.
60

61
Secondo Choay i quartieri sono indipendenti tra loro e viene esercitata meno l’informazione indiretta perché minore
è la frequenza del contatto umano dovuta alla maggiore ampiezza degli spazi. Lo spazio urbano non esiste solo per
bisogni e comportamenti umani ma obbedisce a regole di estetica e proporzione.
62
Con questa espressione Choay si riferisce alla Parigi del 1848, in cui per la prima volta nacque la netta distinzione tra
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nasce lo spazio di circolazione, uno spazio fatto di reti veicolari e ferroviarie, e le piazze perdono
il loro ruolo di spazio contatto per divenire un luogo di distribuzione tra le reti. Lo spazio di
circolazione è così rilevante che alcuni edifici ne sono circondati e diventano isolati, staccati da
quelli adiacenti. Gli spazi di contatto che sopravvivono sono al chiuso e specializzati: teatri,
cinema, piscine, piste di pattinaggio e stadi.
Lo

spazio

frantumato

è

quello

del

funzionalismo

del

XX

secolo.

Frantumazione e funzionalismo63 sono per Choay le parole chiave che riassumono la rivoluzione
dello spazio urbano: i falansteri di Fourier e i quadrilateri di Owen sono luoghi senza limitazioni
posti in zone verdi incontaminati e in cui è difficile distinguere la città dalla campagna, sono unità
specifiche che ospitano diverse funzioni, causando una discontinuità spaziale molto lontana
dall’ammasso del costruito. Lo spazio è frantumato dalla rete di circolazione e dal verde che la

Vuoti e pieni dell’isola di Manhattan (NY).

Pianta di Manhattan (NY). Tessuto urbano.

Immagine di Manhattan (NY).
quartieri alti e popolari.
63

Frantumazione e classificazione sono temi che, secondo Choay, Le Corbusier rielabora in maniera più sistematica e

moderna, in cui però la circolazione prende posto tra le quattro grandi funzioni base dell’esistenza, posta sullo stesso
piano dell’alloggio, del lavoro e dello svago (Unitè d’Habitation a Marsiglia).
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completa; lo spazio di contatto è totalmente interiorizzato nelle grandi unità funzionali che
compongono la città.
La città di oggi è una città ibrida, fatta di una sommatoria di elementi e storie individuali.
Gli spazi della città contemporanea non sono più né di contatto, né di circolazione. E’ una città
sdraiata su un territorio, a tratti quasi omologa al territorio a tal punto da non riuscire a
riconoscere quale sia la figura e quale lo sfondo.
Il tema della figurabilità, ovvero la capacità di una pianta urbana di rimanere impressa nella
mente e nella memoria, è ciò che Kevin Lynch chiama imageability64, interrogandosi se le diverse
forme delle città sono tutte ugualmente leggibili e memorizzabili da parte dei loro abitanti o
meno, se esiste un legame tra pianta urbana e processi percettivi. Esistono formae urbis che si
leggono bene e restano impresse, e altre meno leggibili e più confuse, che si memorizzano con
difficoltà? Esiste una immagine collettiva o pubblica della città, cioè comune a tutti i suoi abitanti?
Prima fori, piazze, mercati poi luoghi del potere come chiese e palazzi poi ancora le stazioni e
ora i centri commerciali: l’individualismo ha negato il carattere comunitario delle città storiche
tradizionalmente frutto dell’agglomerazione, ha in un certo senso annientato gli spazi di contatto
riportandoli agli strumenti informatici.
I quartieri di oggi non trovano l’identità nei loro spazi vuoti ma nei beni di consumo, a tal punto
da prenderne spesso addirittura il nome: Porta di Roma, Anagnina, Romanina, Porta Susa,
Lambrate … Non è un caso che l’impossibilità di poter controllare la dispersione urbana con un
gesto unitario abbia aperto alla possibilità di rappresentare la città attraverso nuovi strumenti
come le riprese satellitari o il racconto attraverso una sequenza di immagini diverse, campo di
sperimentazione ormai quotidiano per registi e fotografi.

64

LYNCH K., The image of the city, MIT Press, Cambridge (MA) 1960.
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Immagine di Roma città compatta, storica. I luoghi dell’identità erano chiese, piazze e palazzi.

Immagine di Roma città diffusa, contemporanea. I luoghi dell’identità sono i centri commerciali.
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Città paesaggio
Oggi l’identità di un sito spesso non rimanda alla sua struttura, ma all’immagine di quello stesso
luogo. L’identità è oggi sovente sovrapponibile al concetto di panorama, di visione. In termini
anglosassoni potremmo dire che rimanda direttamente al concetto di paesaggio, inteso proprio
come scape of a land. Il vocabolo landscape si compone della parola terra e del concetto di
visione; in questo senso il paesaggio è la visione del territorio, la sua immagine. A questo
proposito è inoltre importante recuperare non solo le figurazioni, ma anche le sensazioni e
percezioni che un paesaggio è in grado di suscitare: le esperienze del townscaping65 inglese
degli anni ’60 e ‘70 suggeriscono come la componente percettiva sia un tassello di grande
importanza nel processo di definizione di un nuovo spazio urbano.
Come riportato anche da Lynch, la visione urbana deve potersi imprimersi nello spettatore.
La Convenzione europea del paesaggio66, ratificata dal Governo italiano nel 2006, promuove il
paesaggio “componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della
diversità, del loro comune patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità”.
Questo concetto risulta particolarmente calzante nei contesti metropolitani in cui si tende a
chiamare tutto paesaggio urbano, riunendo sotto un'unica definizione la diffusa alternanza di
pieni di isole e vuoto di campagne.
Bisogna quindi capire quale è la nuova identità ma anche la nuova immagine di questa città,
un’identità che può essere resa tanto dai pieni dei centri costruiti, quanto dai vuoti dello sfondo
su cui si stagliano. E’ necessario rappresentare e progettare i luoghi emblematici dei nuovi
modelli di utilizzo della città diffusa, bisogna identificare una nuova rete di siti urbani che si
confronti da un lato con la maglia dello spazio vuoto della città compatta, dall’altro con la rete
del sistema degli spazi aperti, verdi e rurali.
Il tappeto verde su cui sembrano naufragare le isole metropolitane in Italia, in effetti, non è un
semplice sfondo di un fenomeno ma un vero e proprio tratto delle immagini delle nostre città.
In questo senso in Italia sicuramente risulta fondamentale il ruolo del paesaggio agrario nella
costruzione di immagini condivise e riconoscibili, non a caso molti strumenti di pianificazione
territoriale gli appongono addirittura un vincolo: paesaggio agrario di rilevante valore,
paesaggio agrario di valore, paesaggio agrario di continuità.
65

G. CULLEN, The Concise Townscape, The Architectural Press, London 1971.

Si tratta di un documento adottato dal Comitato dei Ministri della Cultura e dell'Ambiente del Consiglio d'Europa nel
2000, ratificato poi dall’Italia nel 2006.
Per ulteriori approfondimenti si veda http://www.convenzioneeuropeapaesaggio.beniculturali.it/
66
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D’altro canto, però, i segni del paesaggio fisico, pur essendo ricchi di permanenze di grande
valore storico e culturale, sono spesso diffusi e non riescono a formare un sistema attrattivo e
identitario67. Se la città contemporanea si sviluppa per addizione di strade, case, containers,
capannoni in una serie di singole azioni che passo dopo passo hanno generato la forma odierna,
il paesaggio invece è oggi un’immagine creata dalla cultura e dai valori collettivi, che
scaturiscono dalla sua forma e dai suoi caratteri, proprio come nei paesaggi agricoli.
E’ possibile trasporre il senso di collettività delle comunità agricole nei paesaggi urbani?
“In sintesi sono i territori di un paesaggio ibrido metropolitano, urbano-rurale, di una nuova città
ancora senza nome e, pur tuttavia, depositaria delle grandi funzioni (di aria, acqua e suolo) a
garantire la stessa vivibilità delle città capoluogo e dei territori della regione metropolitana più
densamente abitati […] in attesa come le stesse città capoluogo di proprie nuove immagini simbolo
che ne rivalutino i valori primari68”.
Si comincia così ad intravedere una nuova forma di città, che assume diffusamente tanto i
caratteri del territorio quanto quelli dell’urbano, una città la cui la regola di organizzazione non
risiede nella semplice disposizione delle parti, ma nelle relazioni che si instaurano tra i vari
frammenti e gli spazi aperti.
Disegnare la crescita significa allora dare una forma all’identità, ovvero creare una nuova identità
condivisa tra cittadini eterogenei. Le nuove immagini della città, quindi, vanno ricercate in una
visione sistemica che tessa una rete di luoghi che si confronta ora con la città compatta, ora con
la città dispersa; un filo narrante che si identifica nella pervasiva e costante presenza del vuoto.

67
Da M.C. Treu e altri in “I territori urbano rurali. Segni e segnali nel paesaggio contemporaneo”, all’interno del
programma di ricerca PRIN “Progetto di territorio - Riconfigurazioni del territorio delle regioni dell’urbanizzazione
diffusa” del Laboratorio di Progettazione Ecologica degli Insediamenti LAPEI, Unità di Milano. “Nella città in estensione si
possono riconoscere, accanto alle permanenze di manufatti storici, le tracce dei caratteri fisici di un territorio trasformato
dalla attività antropica dell’agricoltura e dagli insediamenti successivi, spesso rintracciabili con l’aiuto del significato dei
toponimi rimasti a indicare natura, usi e lavori di un passato anche non lontano”.
68

Ibidem.
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2.1 Leggere la città attraverso gli spazi vuoti

Bianco e nero
Come riportato dalla ricerca di F. Choay, dalla città medievale a quella classica e poi a quella
moderna è sempre possibile rintracciare regole e dispositivi di organizzazione spaziale.
Il bianco e il nero della pianta di Roma del Nolli, infatti, incarnano bene il processo lineare di una
forma urbana configurata direttamente dalla campitura dei pieni, che spicca decisa sul bianco di
uno spazio vuoto percolato fra e dentro gli edifici. Sino alla fine del XIX secolo, infatti, era ancora
piuttosto facile ricondurre la città essenzialmente a due compagnie di attori: il pieno edificato e
il vuoto configurato. Questo vuoto, che coincideva con strade e piazze e cortili, si faceva
portatore della struttura della città, ed era di fatto la risultante di una distribuzione scenica dei
volumi al fine di conformare uno spazio.
Alla parola vuoto rispondeva solo l’alter ego del pieno.
Alla parola vuoto rispondeva solo una categoria di spazio urbano finito, chiuso. Lo spazio aperto
rispondeva alla definizione di campagna, talvolta di riserva naturale o parco urbano.

Pianta di Roma del Nolli - P.zza Venezia.

Pianta di Roma del Nolli – Monte Testaccio.

Estratto della pianta del Nolli originale (a sinistra) in cui prevale il pieno, e l’inversione che ne fa
R.Koolhaas (a destra), in cui la campitura nera, invece, sottolinea il vuoto.
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Questa netta opposizione del vuoto contro il pieno sembra non essere più sufficiente né a
rappresentare, né quantomeno a gestire l’estensione confusa e frammentaria della città
contemporanea.
Già nella prima metà del secolo scorso aveva mostrato qualche lacuna con la diffusione dei
modelli ispirati al Movimento Moderno che, dopo le grandi scenografie urbane dell’Ottocento,
fatte di viali e giardini, hanno spostato l’attenzione sugli oggetti architettonici, trattando lo spazio
bidimensionale sul quale si insediavano come una tabula rasa.
In questo modo l’ossatura della città non risultava più data dalla forma dei suoi vuoti, ma dai
rapporti funzionali tra edificio, dotazione di standard e rete stradale; l’omogeneità del suolo
quale vassoio bidimensionale e l’indipendenza della forma dell’edificio dalla forma urbana,
hanno ridotto quindi lo spazio aperto a risultante dei volumi che vi si appoggiano, e hanno
trasformato il tessuto collettivo e connettivo della città in elemento di separazione.
Nel 1978 Colin Rowe1 provò a indagare la questione del tessuto2 tramite una lettura delle città
secondo i rapporti pieni/vuoti, paragonando modelli del Movimento Moderno e città storiche.
Esemplare è il raffronto tra l’Unitè d’Habitation di Le Corbusier e lo spazio galleria (ovvero la
corte) creato dall’edificio degli Uffizi, il quale prova come due costruzioni dalle dimensioni
pressoché identiche dimostrino una concezione dello spazio assolutamente opposta: il primo
rappresenta il paradigma di un modo di comporre per oggetti, il secondo per spazialità urbane;
il primo riporta lo spazio collettivo tutto all’interno dell’architettura, il secondo lo proietta sullo
spazio urbano. La stessa netta opposizione viene riproposta nel confronto tra la pianta di San
Diè di Le Corbusier e quella della città di Parma3 al fine di dimostrare come la città moderna
manchi di quell’alternanza pieno/vuoto che ben esprime il rapporto di densità della città
medievale. Rowe utilizza quindi il pochè del Nolli per ricondurre città moderna e storica ad una
questione di forma: la prima appare tutta bianca, la seconda completamente nera, a sostegno
dell’interpretazione di una città moderna fatta di accumuli di solidi in un vuoto quasi intatto, e
di una città tradizionale come insieme di vuoti all’interno di un solido definito 4.

1

C. ROWE, F. KOETTER, Collage city, il Saggiatore, Milano 1981.

C. ROWE, F. KOETTER, Op. cit. “The Crisis of the Object: Predicament of Texture” è il titolo del secondo capitolo del
testo, tradotto in italiano “La crisi dell’oggetto e la superficie instabile”.
2

3

C. ROWE, F. KOETTER, Op. cit. pp.104-105.

C. ROWE, F. KOETTER, Op. cit. p.105. Inoltre sul concetto di città storica come volume unico scavato dal vuoto si veda
anche K.LYNCH, A theory of good city form MIT press, Cambridge (MA) 1981 “Le vie e le piazze si presentano come
scavate in una massa compatta di edifici.
4

48

Parte II | Bianco e nero

Il confronto di Colin Rowe tra la Galleria degli Uffizi di Firenze e L'unitè d'habitation a Marsiglia.

Il confronto di Colin Rowe tra pianta della città di Parma e quella di San Diè.
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E’ la perfetta trasposizione della psicologia della Gestalt 5 applicata alla città6.
Alla dialettica città compatta – città moderna si aggiunge oggi una terza situazione, quella della
città diffusa.
Da un lato, infatti, continuiamo a riconoscere una città composta di elementi finiti, di oggetti
distanti l’uno dall’altro, separati da una materia diversa; dall’altro, le modalità di costruzione di
una città ampia e distesa introducono nuove proporzioni tra pieni e vuoti, nuove misure e nuove
distanze.7
Oggi la città diffusa, infatti, si presenta come un potente fattore di compromissione spaziale:
l’esplosione degli spazi neri del Nolli ha dilatato i bianchi a tal punto da non riconoscere più una
corrispondenza biunivoca tra le due famiglie di elementi.
Il vuoto assume talmente tante accezioni da non essere più riconoscibile nell’invaso di piazze e
strade: si dilata, accoglie brani di campagna, terre dismesse, infrastrutture e lastrichi asfaltati;
accetta così tante forme e funzioni differenti e frappone distanze così ampie da non potersi più
riconoscere nei bordi dei pieni che lo circondano.
Vuoti e spazi aperti sono divenuti parte dello stesso generico piano che, passivamente, ospita la
dispersione.
Il vuoto perde il suo carattere di spazio configurato: non è più individuabile né come figura, né
come sfondo; non è più lo spazio di contatto8 medievale ma sembra definirsi come sola assenza
di qualcosa.
Assenza di forma9, assenza di funzione, assenza di edificato.
La destrutturazione degli spazi si presenta sia come lacerazione dei tessuti densi della città
compatta, sia come residuo delle trame dei tracciati agricoli; rimasto fuori da tutti i processi di
pianificazione, crescita, socialità, il vuoto del XXI secolo sembra riassumere tutti i significati dello
scarto. Il vuoto spesso rappresenta un materiale scartato anche dalle cartografie urbanistiche in
cui aree ex agricole o ex produttive e terreni intercomunali non inseriti in nessun piano regolatore
non vengono campite né disegnate, ma risultano zone bianche.
Psicologia della Forma, teoria elaborata nei primi decenni del XX secolo in ambito psicologico che esprime la capacità
di astrazione rispetto ad un oggetto concreto, quindi la capacità di riconoscere figure che si stagliano su sfondi diversi.
5

Per l’applicazione della teoria tedesca della Gestalt alla città si veda anche K.LYNCH, The image of the city, MIT Press,
Cambridge 1960 e K. LYNCH, Progettare la città. La qualità della forma urbana, Etas, 1990. Ed. or. A Theory of Good
City Form, MIT Press, Cambridge (MA) 1981.
6

7

P. VIGANO’, La città elementare, Skira, Milano 2000, p.148.

8

F. CHOAY, Op. cit. p.

9

Con questo significato ha senso definirlo sprawl, vedi p.27.
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Gli spazi bianchi assimilano edifici e vuoti, zone della città o del territorio di cui ufficialmente non
si hanno informazioni, “bianchi perché senza occupazione, esclusi dal disegno o difficilmente
rappresentabili, scarti10”.
Il recente lavoro di Philippe Vasset11 permette di precisare ulteriormente la natura di questi luoghi
e i possibili strumenti per leggerli, rilevando gli spazi vuoti presenti sulle mappe delle periferie di
Parigi e interrogandosi sul significato del bianco: rappresentazione di un’assenza o impossibilità
di rappresentazione? Attraverso l’esplorazione12 diretta di questi spazi l’autore li classifica come
«le double fond du monde», ovvero un sistema nascosto dal preziosissimo potenziale la cui
indagine può fornire un nuovo modo di conoscere il mondo.
E’ proprio questo insieme frammentario, costituito dalla simultaneità di significati differenti,
quanto di più interessante la città contemporanea offre su cui lavorare, cui attribuire forma,
significato, struttura.
La scala urbana si è fatta improvvisamente gigante13, non tanto per le dimensioni dei manufatti
edilizi ma per l’estensione degli spazi che li separano. Se da un lato è necessario proteggere lo
spazio agricolo residuale e i grandi vuoti del periurbano attraverso la ricostituzione di grandi
telai a scala territoriale, dall’altro è necessario ripensare a sistemi differenti per ricomporre i
frammenti vuoti a scala minore, attraverso il ridisegno di luoghi esistenti e futuri, e la definizione
degli spazi aperti ad essi connesso.
Le tecniche di lettura della città sin qui adottate non sembrano sufficienti a descrivere
l’eterogeneità e la vastità delle condizioni rilevate sul territorio.
Occorre definire uno strumento che permetta di controllare al tempo stesso la scala territoriale
e quella locale, che integri la visione verticale del satellite con quella orizzontale del cittadino.
Occorre cambiare metodo di lettura, ma non necessariamente gli strumenti.

S. MARINI, Spazi bianchi. Progettare lo scarto, in LABELLI F., MARINI S., L'architettura e le sue declinazioni, Iperedizioni,
2008, p. 189

10

11

P. VASSET, Un livre blanc, Fayard, Paris 2007.

12
Negli anni sono state compiute numerose esperienze di esplorazione urbana, non soltanto da P. Vasset; per un
maggiore approfondimento si rimanda alla lettura del paragrafo “Attraversare il Vuoto”, p. 100 di questa tesi.

Choay colloca questa frattura a cavallo degli anni ‘50-’60, proprio quando all’espansione controllata si sostituisce il
fenomeno della dispersione e le distanze interne alla città divengono incolmabili. Per gigantismo qui non ci si riferisce
tanto alla dimensione dell’edificato, quanto alle grandi distanze presenti tra una porzione insediativa e l’altra, che, di
fatto, elevano la scala delle città da tipicamente urbana a territoriale.

13
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Del resto le categorie del vuoto e del pieno, reinterpretate e attualizzate come la
contemporaneità richiede, rimangono sempre immediate nella descrizione delle immagini delle
città e ben si prestano a descrivere sia la morfologia della fitta alternanza della città compatta
che la gigante contrapposizione aperto/chiuso della città diffusa; ciò che va ripensato, a parere
di chi scrive, è il sistema di interpretazione che deve spostare il proprio punto di partenza dal
pieno al vuoto.
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Dalle volumetrie alle vuotometrie
In un articolo dal titolo “Roma: dai pieni ai vuoti14” C. Mattogno ha applicato queste categorie di
lettura ad una striscia di territorio romano che, partendo dal centro storico, percorresse una
traiettoria centrifuga verso est sino ai quartieri oltre il Grande Raccordo Anulare. Il disegno degli
spazi edificati, ma soprattutto di quelli non edificati, offre l’opportunità di rilevare in maniera
evidente la progressiva diluizione delle forme costruite a partire dal centro compatto verso
l’esterno più diradato, con una conseguente diminuzione della densità edificatoria; costituisce
un elemento di lettura della città di oggi attraverso la riduzione del pieno e l’aumento del vuoto.
L’analisi parte da Piazza del Popolo, da cui le vie del Tridente innervano il tessuto e si allargano
a formare i pochi spazi vuoti delle piazze dalle dimensioni contenute e ben disegnate.
La lettura procede verso nord-est nel quartiere Ludovisi, parte di città costruita fra il XIX e il XX
secolo, in cui la grana del tessuto urbano inizia ad allargarsi significativamente, pur mantenendo
una trama regolare; le piazze sono scomparse e lo spazio vuoto si è tradotto in una rete stradale
ampia e rettilinea.
Proseguendo verso Portonaccio si riscontra un vero e proprio arcipelago di frammenti urbani,
che si rarefanno sempre più man a mano che ci si allontana dall’infrastruttura viaria principale,
lasciando apparire brandelli di spazi aperti che, però, non organizzano alcun tipo di spazialità:
non si rileva più alcuna presenza di spazio pubblico, fatta eccezione per quello dominante della
strada. Stesso tipo di problema si rileva anche nei quartieri della città pubblica (Tiburtino III e
Santa Maria del Soccorso), i cui edifici alti e intensivi lasciano molti spazi aperti privi di alcun
rapporto con il tessuto urbano. L’ultima battuta dell’analisi raggiunge la città diffusa: tra Tor
Sapienza e La Rustica una fitta trama di minuti edifici è stata costruita su lotti minuscoli, in cui si
alternano case uni e bifamiliari, orti, piccoli appezzamenti coltivati, laboratori artigianali.
La maggiore disponibilità di spazio aperto che si incontra allontanandosi dal centro, a fronte di
un palese calo della densità, sembra rappresentare un predominio del vuoto incapace di
determinare alcuna qualità aggiuntiva allo spazio che, al contrario, si trasforma in una
componente residuale, elemento negativo incerto e degradato.

Roma-Sequenza di tessuti e forme aperte nel territorio attraversato dal centro città fino al GRA.
14
C.MATTOGNO, Roma: dai pieni ai vuoti. Un percorso di tredici chilometri per registrare le trasformazioni del paesaggio
romano, in AR – Bimestrale dell’Ordine degli Architetti di Roma e provincia n.71/2007.
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Il valore significante del vuoto espresso dagli spazi aperti della città storica ha perso qui ogni sua
caratteristica morfologica e strutturale, non è più in grado di acquisire forme riconoscibili né di
esprimere pratiche condivise; il variare dei rapporti di copertura dallo 0,7 della città barocca, sino
allo 0,23 delle borgate a ridosso del Gra ci racconta un rapporto tra pieno e vuoto che si inverte
completamente, e che ci dichiara chiaramente che il progetto e la riqualificazione della città
dispersa debbano necessariamente passare attraverso il disegno del vuoto.
Un’analisi simile è stata condotta durante la ricerca di Ateneo dal titolo: “Rigenerazione dei tessuti
urbani. Strategie e metodi per lo sviluppo. Casi studio nella periferia est di Roma15“, in cui, al fine
di elaborare strategie di intervento nella periferia diffusa a est di Roma, si è intrapreso un
processo di lettura dei quartieri attraversati dalla stessa arteria, la via Casilina, per rilevare in quale
misura variasse la presenza del vuoto rispetto a quella del costruito, allontanandosi a poco a
poco dal centro verso i territori oltre il Grande Raccordo Anulare.

Roma, quartiere Ludovisi. 1800, inizio 1900.

Roma, piazza del Popolo. 1500/1700.

Roma, La Rustica. 1960 / 2000.

Roma, quartiere Portonaccio. 1960/1980.

Responsabile scientifico: prof.ssa A. De Cesaris – Housing Lab / Dipartimento di Architettura e Progetto / Sapienza.
Università di Roma. Gruppo di ricerca: A. De Cesaris, M.T. Aprile, A. Guerrieri, M. Macera, E. Maresca, pubblicata in A.DE
CESARIS, D. MANDOLESI, Rigenerare le aree periferiche - HousingLab Ricerca e Progetti, collana Diap print/Progetti,
Quodlibet, Macerata 2015.
15
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Entrambe le analisi ci dimostrano che negli anni il rapporto pieni-vuoti nelle città contemporanee
è cambiato in base a modifiche spaziali, sociali ed economiche e che, forse, è possibile indagare
lo spazio vuoto con le stesse valenze con cui nella storia si è studiato il pieno. A questo proposito
A. Saggio ha coniato il neologismo vuotometrico16 ad indicare provocatoriamente un nuovo
strumento per progettare lo spazio tra i volumi, i vuoti che distacchi e norme urbanistiche hanno
creato nelle lottizzazioni degli ultimi cinquanta anni, quegli spazi che non compaiono mai nei
planivolumetrici delle periferie europee del secondo dopoguerra; pensare la città per
vuotometrie significa ammettere che lo strumento del vuoto può essere usato per leggere la
città di oggi come una volta si utilizzava il pieno.

Roma. Variazioni di densità e di percentuale degli spazi aperti procedendo dal centro oltre il Grande
Raccordo Anulare, lungo il tracciato della via Casilina.
A. SAGGIO, Il Vuotometrico. Architettura dello spazio, in Coffee break, dicembre 2000.
http://architettura.it/coffeebreak/20001213/.
16
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Per comprendere la città diffusa e ridare significato ai territori diramati occorre invertire il punto
di vista: deve essere il vuoto il punto di inizio della riflessione progettuale.
Come riportato da Rowe e Koetter17, la città moderna si è trasformata da solido continuo a vuoto
continuo; a partire da questo presupposto P.Viganò avanza l’ipotesi che la città contemporanea
si possa leggere come una Reverse City18, una città inversa nei rapporti vuoti-pieno.
Precedentemente lo stesso Rem Koolhaas, immaginando il nulla19, ha assunto un punto di vista
inverso riconoscendo che architettura e urbanistica non sono più pensate come dispositivi per
la costruzione ma come strumenti per creare zone di assenza, spazi aperti disponibili per ciò
che è inatteso: “Dove non c’è niente tutto è possibile. Dove c’è l’architettura non è possibile
nient’altro.”
Allo stesso modo è possibile ribaltare anche la metafora dell’arcipelago metropolitano di
F.Indovina: in effetti l’idea dell’arcipelago si sviluppa sempre a partire dalla necessità di
raggruppare sotto un unico nome una serie di isole costruite, senza curarsi di quali siano i
caratteri del mare e di come vadano interpretati.
Ma se fosse il mare il criterio per comprendere meglio la natura delle isole?
Se fosse il vuoto il criterio per comprendere meglio la natura del pieno?
Per definizione il mare è uno spazio fluido, continuo, un luogo di trasporto ma anche
metaforicamente di incontro; simbolicamente è il bianco del Nolli, ciò che tiene insieme le isole.
Del resto così come la concatenazione spaziale di strade e piazze distingueva le città storiche, il
mare, in quanto vuoto, rappresenta il tratto distintivo della dispersione: un piano orizzontale
senza alcuna caratteristica di spazio, intervallato da una pluralità di combinazioni differenti tra
vuoto e costruito.
In questa condizione del molteplice pare evidente che l’attenzione sull’oggetto non sia più
significativa nella risoluzione delle questioni urbane, e che bisogna trovare un nuovo elemento
che faccia da collante di un mondo così eterogeneo e frammentario: “[…] ciò che sembra
interessare non sono le architetture in quanto tali, né in fondo il loro rapporto se questo rimane
sul piano architettonico, quanto il connettivo che le lega. In questo modo l’idea di vuoto rasenta

17

C. ROWE, F. KOETTER, Op. cit. p.128.

18

P.VIGANO’, La città elementare, Skira, Milano 2000 pp.127-150

19

R. KOOLHAAS Imaging nothingless, in R. KOOLHAAS, B. MAU, SMLXL, The Monacelli Press, New York (NY) 1997.
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molto da vicino l’idea di ambiente, inteso come fluido unificante di relazioni, piuttosto che di oggetti
fisici […]20”.
Occorre ricondurre l’idea dello spazio aperto non più al solo contrario del frammento, ma al
concetto di fluido connettivo.
La metafora è in un certo senso quella che propone provocatoriamente il gruppo T SPOON
ipotizzando di allagare gli spazi vuoti della città per riunirli in uno stesso sistema mantenendo
però il valore delle loro differenze; come nelle città d’acqua il vuoto, da elemento di separazione,
deve diventare non solo connessione ma struttura dell’eterogeneità urbana.
Ciò che abbiamo imparato dalla storia è che l’architettura del vuoto, della piazza o della strada
ricompone le differenze tra le singole parti riportando ad una certa unità; senza negare la
discontinuità della città contemporanea si può ancora riconoscere il vuoto come una materia
progettabile in grado di strutturare una qualche forma (o assenza di forma) della città.

Fotomontaggio a cura di T SPOON, in cui si ipotizza provocatoriamente che le connessioni sconnesse
della città contemporanea si allaghino e, come avviene nelle città d’acqua, costituiscano la struttura
della trama urbana.
20

F. PURINI, Il vuoto contro il pieno, in “Topos e Progetto. Il vuoto”, Gangemi, Roma 2008 p.53
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Operato questo ribaltamento, quindi, possiamo parlare di vuoto come istanza di linguaggio,
come condizione generativa, non più come assenza21.
Una delle più ancestrali contrapposizioni in questo senso è quella che vede schierato da un lato
un principio di fluidità dello spazio urbano, dall’altro, la sua compartimentazione.
Nell’agorà greca il vuoto è uno spazio fluido animato dalle tensioni prospettiche generate dai
volumi architettonici che ne definiscono il campo 22: l’agorà di Atene si trovava lungo un percorso
che dall’Acropoli scendeva al Pireo, attraversava il territorio inquadrando la prospettiva e
inserendo il paesaggio tra i materiali della scena urbana.
A questo concetto Giedion23 contrappone la città romana in cui lo spazio vuoto del foro viene
trattato come luogo chiuso, interno. Se la città romana è una città monocentrica fondata sul foro
in cui il vuoto è uno spazio compartimentato, la città greca è policentrica, divisa tra Agorà,
Acropoli e Pireo, il cui spazio scorre fluido 24.
Pertanto, rilevata la condizione polinucleata della città contemporanea, è necessario tornare a
quella concezione di continuità e attraversamento della città greca, calandola però sul territorio
frammentato della città diffusa.
La città di oggi deve assomigliare più a una spugna che a un reticolo.

“In questa prospettiva, considerare il vuoto – pure concepito come “nulla” relativo, ovvero sotto forma di assenza di
ciò che si attendeva di trovare – rappresenta la condizione basilare per apprezzarne le qualità e le possibilità entro una
struttura del mondo di cui il vuoto stesso è costitutivamente parte come sospensione del noto e dell’atteso e che, proprio
in virtù della sua alterità, consente per contrappunto la percezione di tutto il resto” da A. MAGNIER, M.MORANDI (a cura
di), Paesaggi in mutamento, L’approccio paesaggistico alla trasformazione della città europea, Franco Angeli Editore,
Milano 2013, p. 62
21

22

S. GIEDION, Lo spazio in architettura, Dario Flaccovio Editore, Palermo 2001, pp.27-29

23

Ibidem.

Lo stesso tema della contrapposizione tra la spazialità greca e quella romana è indagato anche da Colin Rowe in C.
ROWE, F. KOETTER, Op. cit. Inoltre viene ripresa sempre dallo stesso Giedion in S. GIEDION, L’eterno presente. Le origini
dell’architettura, Feltrinelli 1965, p.55.
24
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Porosità
Nell’arcipelago metropolitano la grandissima presenza di spazi vuoti, spesso di eguale se non di
più grande dimensione dei pieni, ci chiarisce subito che “siamo in un mondo poroso”25. La città
non è più schematizzabile con dualismi contrapposti, ma è in perenne movimento, mai uguale
a sé stessa; qualunque cosa sfuma in un’altra.
Le nostre modalità insediative quasi non consentono di identificare l’urbano in entità discrete
riconoscibili nel territorio, il perimetro delle isole non è affatto netto, bianco e nero non sono più
sufficienti per comprendere le forme molteplici e proliferanti della città diffusa. “Si pensa che il
costruito […] sia anche tanto esteso da rendere quasi impossibile quella indispensabile alternanza
tra pieni e vuoti che si rende necessaria per un equilibrio funzionale e morfologico tra le
componenti della struttura urbana.26”
Occorre quindi trovare la soluzione per riequilibrare la struttura urbana, e la strada sembra
proprio quella di ripartire dagli spazi vuoti, quella che Steven Holl chiama la via della porosità27:
“La porosità come principio. Il nostro auspicio è sviluppare la possibilità di unire una serie di
elementi aggregandoli in modo nuovo con un «orizzonte» aperto che si fonda sia con l’esterno
che con l’interno”28. Porosa è la città29 che Bernardo Secchi e Paola Viganò immaginano per le
Grand Paris30. Il territorio di Parigi viene riletto attraverso il potenziale dei suoi spazi vuoti,
descrivendo il rapporto numerico tra spazio costruito e spazio vuoto all’interno del territorio
urbanizzato. Vengono rilevati un gran numero di pori in cui spesso condizioni sociali disagiate e
compromissione spaziale vanno di pari passo. Una volta identificati i vuoti, fondamentale diventa
consentire la connessione tra un poro e l’altro, al fine di strutturare un sistema di connessioni
capillari che definisca un certo grado di attraversabilità e permeabilità del territorio urbano,
proprio come il movimento dell’acqua in una spugna.

G. SNYDER, Nel mondo poroso. Saggi e interviste su luogo, mente e wilderness. A cura di G.MORETTI, Mimesis, Firenze
2013.
25

26

F. PURINI, Il vuoto contro il pieno, in “Topos e Progetto. Il vuoto”, Gangemi, Roma 2008 p.53

Forse il primo a usare il termine porosità, in questo senso, è stato Steven Holl alla soglia del 2000, per indicare la
capacità di un edificio di interagire dinamicamente con il movimento degli spettatori intorno e dentro di esso. Cfr S.HOLL,
Parallax. Architettura e percezione, Postmedia books, Milano 2004.8
27

28

S. HOLL, Parallax, Architettura e Percezione, Postmedia srl, Milano 2004 p.125

B. SECCHI, P. VIGANO’, La ville poreuse : Un projet pour le Grand Paris et la métropole de l'après-Kyoto,
Metispresses, Ginevra 2011.
29

30

http://www.ateliergrandparis.fr/aigp
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Parigi. La ville poreuse di Secchi e Viganò.
Carta degli spazi verdi e agricoli.

Parigi. La ville poreuse di Secchi e Viganò.
La porosità degli spazi verdi.

Parigi. La ville poreuse di Secchi e Viganò.
La permeabilità degli spazi verdi.
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Non bisogna ragionare solo per grandi flussi ma potersi muovere liberamente nello spazio,
permettere la percolazione della biodiversità e della società31 all’interno di tutti gli spazi urbani,
strutturare un’immagine isotropa di un territorio che si percorre in tutti i sensi, proprio come il
mare. La porosità, in questo senso, è l’evoluzione della dialettica monodirezionale cittàcampagna. Porosa ante litteram è la Berlino immaginata da Ungers e i giovani Koolhaas e
Kollhoff nel 1977: un grande arcipelago verde32 fatto di isole architettoniche che si trovano “alla
deriva di un paesaggio postarchitettonico, ove alla città si è sostituito un nulla decisamente
sovraccarico33”, in un tessuto dove i vuoti interstiziali assumono la stessa importanza degli edifici.
Come riporta Oswalt “Berlino è una città di spazi vuoti, un insieme di assenze del passato e del
futuro”34.

Berlino – The city in the city: l’arcipelago verde di Ungers, Koolhaas e Kollhoff.

Le particolari situazioni storiche ne hanno fatto una città frammentata, in cui accanto alle tracce
del passato convivono zone completamente vuote, che possono aprire nuove possibilità
interpretative e progettuali; è una raccolta di oggetti edilizi a composizione libera che instaurano
tra loro nuovi rapporti descrivendo una figura non più univoca e compatta, ma che somiglia
sempre più ad un vero e proprio arcipelago. La città viene letta come insieme di frammenti
giustapposti in un sistema aperto, schegge su cui non bisogna intervenire con i criteri della città
tradizionale europea, lottizzando e parcellizzando lo spazio, ma che vanno intensificati nel loro

31

B. SECCHI, La città dei ricchi e la città dei poveri, Laterza, Bari 2013.

O.M. UNGERS, R. KOOLHAAS, H. KOLLHOFF (a manifesto by), The city in the city, Berlin a Green Archipelago, 1977;
critical edition by Florian Hertweck and Sébastien Marot, Lars Muller Publisher, Zurigo 2013.
32

33

Ibidem.

34

P. OSWALT, Berlino_città senza forma, Meltemi Editore, Collana Babele, Roma 2006.
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potenziale di polarità e lasciati intervallati dal grande vuoto verde nel quale trovano spazio
infrastrutture, parchi, terreni agricoli, luoghi di svago. It’s the city in the city.35
L’idea di più città nella città, spiega Koolhaas, è un concetto fondamentale per lo sviluppo
urbanistico di Berlino: le isole urbane hanno un’identità precisa in relazione alla propria storia,
struttura sociale e le proprie caratteristiche ambientali. La città si presenta come un totale
formato dalla confederazione di tutte queste entità urbane con strutture differenti, sviluppatesi
in maniera talvolta persino antitetica. E’ una città in questo senso molteplice, inequivocabilmente
agli antipodi delle teorie di pianificazione urbana che la vogliono relegata ad una singola
inscindibile centralità36.
E’ una città fatta di nodi pieni e di pori vuoti, in cui la porosità è la condizione che permettere lo
scorrimento libero delle connessioni, che quindi fa sì che ogni centralità mantenga un suo preciso
carattere ma al tempo stesso si iscriva nel registro dei processi urbani.

35

O.M. UNGERS, R. KOOLHAAS, H. KOLLHOFF, Op. cit

O.M. UNGERS, R. KOOLHAAS, H. KOLLHOFF, Op. cit. “The idea of the city in the city is the basic concept for a future
urbanistic model of Berlin. It is substantiated in the image of Berlina s a city-archipelago. The urban island have an identity
in keeping with their history, social structure, and enviromental characteristic. The city as a whole is formed by the
federation of all these urban entities with different structures, developed in a deriberately antithetic manner… The urban
concept of the city in the city, pluralistic in this respect, in the antithesis of current planning theory, which stems from a
definition of the city a single whole”.
36
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Arcipelaghi vuoti
Alla luce di quanto detto, è possibile riprendere la metafora dell’arcipelago metropolitano come
esempio di sistema composto da gruppi di pieni tra cui sussistono delle relazioni, degli spazi di
connessione, uno spazio per i flussi, un mare comune.
Ogni arcipelago infatti vive grazie all’acqua che lo lega, è un territorio fatto di isole differenti,
divise da un mare che però può farsi ponte 37.
Ma può questo mare costituirsi ossatura della città diffusa, così come lo spazio vuoto costruiva
la struttura della città compatta?
Si tratta di leggere la città diffusa non più a partire dai grumi di costruito, ma dalla moltitudine
degli spazi vuoti che la costellano: “Il risultato è una sorta di mosaico composto di stanze di piccola
e di media densità che accolgono funzioni urbane che possono favorire la socializzazione
incrementando l’incontro e lo scambio tra persone e gruppi. Questo mosaico fatto di vuoti
disegnati produce una tensione dialettica con il costruito nel senso che per certi versi si oppone ad
esso, ma allo stesso tempo fornisce un’interpretazione tematica dello stesso tessuto urbano. 38”
L’interpretazione tematica è quella di una città intessuta dal vuoto: gli spazi aperti della città
diffusa, campagne, parcheggi, aree dismesse etc., possono, nonostante le loro differenze, unirsi
in un’unica struttura che tenga insieme i caratteri eterogenei della città e favorisca la
percolazione delle relazioni e della vita urbana.
Il territorio allora, con la sua complessità, torna a essere protagonista di una nuova rivoluzione
urbana, che va ben oltre i confini dell’antica città e punta a trasformare l’insieme dei vuoti della
città diffusa da spettatore passivo ad attore protagonista dei processi urbani. In effetti negli ultimi
trent’anni la morfologia del territorio europeo è cambiata anche per il bisogno di abitare natura
e spazi aperti, motivo in più per operare un radicale rovesciamento di pensiero in cui il vuoto,
con il suo alto potenziale economico ambientale possa diventare il principale attore del
ripensamento della città39.

Cfr. M. CACCIARI, L’arcipelago, Adelphi, Milano 1997 p.16 e p.19 “E’ il Mare per eccellenza, l’archi-pelagos. La verità del
Mare, in un certo senso, si manifesterà, allora, là dove esso è il luogo della relazione, del dialogo, del confronto fra le
molteplici isole che lo abitano: tutte dal Mare nutrite e tutte dal Mare arrischiate. […] L’intelligenza dell’arcipelago divide e
separa”.
37

F. PURINI, Tra volume e forma, in Architettura e città. Argomenti di Architettura. “Costruire nel costruito – Architettura
a volume zero” n. 7/2012 p.39.

38

39

P. VGANO’, La città elementare, Skira, Milano 2000.
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Da qui l’idea che i vuoti possano essere non solo spazi residuali ma luoghi delle connessioni,
grandi aree che strutturano e regolano la disciplina delle isole impedendone la ricongiunzione
tramite l’attività edilizia; una gigante infra-struttura chiamata a tenere insieme la città esplosa.
“Il ruolo dello spazio aperto, di uno spazio aperto non interno, appare di più difficile riconoscibilità
laddove possa considerarsi, in modo inverso a quanto accadeva nella città d’ancien regime,
elemento pervasivo che da spazio contenuto si trasforma in spazio contenente: da space occupier
a space definer.40” Il vuoto, da spazio contenuto tra i pieni, diventa spazio contenente la
moltitudine di situazioni della città dispersa.
Possiamo allora ribaltare il discorso e trasformare lo scenario negativo dello spazio vuoto inteso
come luogo non occupato e non caratterizzato in quello di luogo disponibile, flessibile,
adattabile e trasformabile.

40

P. VIGANO’, Op.cit.
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2.2 Conoscere i vuoti

Quale vuoto?
Il termine vuoto viene indifferentemente usato per indicare spazi residuali privi di alcun uso, i
vuoti urbani, il sistema di piazze e strade delle città compatte, luoghi che hanno perso i loro
significati come le aree dismesse, edifici in disuso, ex aree agricole, spazi aperti delle periferie
concepiti solamente come distacchi o standard urbanistici 41.
Permane di fondo una ragguardevole ambiguità intorno alla parola vuoto: l’idea del vuoto
accomuna sotto una stessa riduttiva classificazione spazi pubblici, spazi aperti della città storica
così come della periferia, vuoti costruiti privi di funzione e vuoti privi di edificazione.
Da alcuni anni, complice la crisi globale che ha investito il mondo dal 2008, assistiamo a processi
di contrazione economica che hanno dato il via ad una serie di fenomeni di abbandono, incuria
e interruzione, e che hanno determinato una generale assenza d’uso e configurazione tanto
degli spazi aperti quanto di volumi costruiti 42.
La parola vuoto, in questo senso, non si associa solamente a spazi aperti di diversa forma e
dimensione ma a luoghi svuotati dei loro contenuti teorici, spaziali e funzionali; tra i vuoti della
città dispersa compaiono i pieni delle aree produttive dismesse, quelli delle grandi macchine per
abitare della città pubblica, le rimanenze delle trame agricole che circondavano le nostre città, i
ritagli asfaltati tra le infrastrutture, brandelli di sistemi naturali ormai compromessi, i vuoti
all’interno dei tessuti.
In effetti, come già detto, nel contemporaneo è manifesta la tendenza di intendere lo spazio
vuoto innanzitutto come assenza di qualcosa: assenza di forma, di funzione, di gente, di
contenuto, di costruzioni, di processi.
In questa prospettiva la perdita di significato rappresenta la principale condizione da cui può
determinarsi la formazione dello scarto come oggetto privo di valore semantico, estetico e
d’uso43, e perdere significato è un concetto più ampio della perdita di funzione, significa dover
ritrovare non solo un uso ma un ruolo all’interno del sistema – città.

41

M. ZARDINI, Paesaggi ibridi: un viaggio nella città contemporanea, Skira, Milano 1996, pp.57-58.

42

A.BERGER, Op. cit.

A. MAGNIER, M.MORANDI (a cura di), Paesaggi in mutamento, L’approccio paesaggistico alla trasformazione della
città europea, Franco Angeli Editore, Milano 2013, p. 63.
43
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Oggi spesso ci riferiamo con il termine generico vuoto agli spazi residuali, a quelle aree che sono
state scartate dal sistema urbano e si trovano in perenne attesa di una nuova definizione.
“Il residuo deriva dall’abbandono di un terreno precedentemente sfruttato. La sua origine è
molteplice: agricola, industriale, urbana, turistica ecc. Residuo (delaisse) e incolto (friche) sono
sinonimi. La Riserva è invece un luogo non sfruttato. La sua esistenza e legata al caso oppure a
una difficolta di accesso.... Appare per sottrazione dal territorio antropizzato. Il carattere indeciso
del terzo paesaggio corrisponde a un’evoluzione lasciata all’insieme in assenza di ogni decisione
umana”44.
Come suggerito da G. Clement, non è detto però che quanto scartato dall’ idea di urbano
contenga solo l’accezione negativa di una privazione: la riserva, ad esempio, rappresenta uno
spazio che, venendo scartato, si è trasformato in un luogo migliore.
L’indeterminatezza, la trasformabilità e la sinergia che gli spazi residuali possono instaurare con
altri luoghi simili della città fanno di questi grandi serbatoi di potenzialità e risorse per operare
non solo nella città dispersa, ma anche in quella consolidata.
Il concetto di scarto coincide con quello che chiamiamo il resto, che può non essere
necessariamente un’assenza, quindi una perdita, ma si può vedere come la possibilità di un
nuovo inizio.45 A tal proposito Erri De Luca a partire da uno studio sull’ebraico delle sacre
scritture, afferma: “sherit è resto, resdhit è principio, due parole lontane in italiano ma unite in
quella lingua dal vincolo misterioso dell’anagramma e del valore numerico. […] Forse non si può
sopportare di essere un resto, ingiustificato e abusivo al mondo, solo se si crede all’impossibile
disegno che fa, del proprio essere residuo, la materia prima di un principio 46”.
Allora forse è possibile assumere il territorio degli scarti e dei rifiuti come contesto della città
contemporanea. Del resto se le città dense e compatte del passato avevano nel loro simbolo la
torre, il campanile, la cupola o il grattacielo, le città disperse di oggi possono cercare la loro
identità proprio nell’orizzontalità che le caratterizza, nell’apertura degli spazi, nei vuoti, nei
terreni compromessi.

44

G.CLEMENT, Manifesto del Terzo Paesaggio, p.

45

A.A. CLEMENTE, Il resto come principio in Il territorio degli scarti e dei rifiuti. Re-cycle Italy 08, p.83

46

E. DE LUCA, Alzaia, Feltrinelli editore, Milano 1997, p. 96.
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I terrain vague47, infatti, hanno ormai perso il significato del passato e aspettano di rappresentare
i valori di libertà e indeterminatezza della città contemporanea. 48
L’interesse di oggi nelle aree abbandonate o residuali ha spostato il dibattito internazionale dal
semplice tema della riqualificazione a quello del riuso e riciclo, soprattutto perché la questione
dei rifiuti viene vista come qualcosa che incide direttamente sulla qualità della vita e del
paesaggio, nonostante non sia assolutamente l’unica componente.
Fino alla metà del secolo scorso si bonificavano i terreni naturali per trasformarli in agricoli e
urbani, oggi invece la crescente presenza di aree compromesse dall’uomo (brownfields) impone
modalità nuove di intervento, che non si traducono nella semplice bonifica e manutenzione del
territorio, ma che prevedono l’utilizzo di questi siti come materiale di progetto della città da
inserire in una rete di spazi al servizio della rigenerazione urbana. Come già anticipato da Lynch 49
anni fa, occorre stilare strategie di riciclo multi scalari, innovare i modelli economici e i paesaggi;
servono cicli energetici sostenibili dentro scenari di rigenerazione ecologica e riconfigurazione
spaziale della città.
Fondamentale è ribadire che l’accezione di rifiuto urbano è qui considerata in un senso ben più
ampio di quello di territorio dismesso, mette insieme il concetto dello scarto con quello del
disuso, dello spazio aperto dimenticato, delle superfici pubbliche mai progettate.
Riciclare, quindi, significa ridisporre gli scarti urbani secondo un nuovo ordine.
Riciclare ma anche preservare, riqualificare e far convivere i territori urbani e naturali con quelli
contaminati e produttivi; non più ricercare soluzioni specifiche per problemi contingenti ma
innescare nuovi cicli di vita urbana in cui inserire il patrimonio esistente, creando una rete
capillare di spazi che parta dalla città diffusa e si infiltri negli interstizi della città consolidata.

Espressione coniata da Ignasi de Solà Morales nel 1996: il termine francese terrain piuttosto che quello
inglese land connota una qualità più urbana, si riferisce al lotto minimo necessario per la costruzione della città, mentre
quello inglese ha assunto significati più agricoli e geologici; si riferisce inoltre anche a territori più vasti e meno
precisamente definiti, legati al concetto fisico di una porzione di terreno con le sue potenzialità di sviluppo, ma già in
possesso di una forma di definizione a cui siamo estranei. Il termine vague mette in evidenza la doppia radice latina
vacuus e vagus, che si riferisce ad uno spazio vuoto, non occupato, ma al tempo spesso libero, disponibile. Si veda I.DE
SOLA MORALES, Terrain vagues, in Anyplace n.118-123, MIT Press, Cambridge (MA), 1995.

47

48

F. PURINI, Corpi ambientali virtuali in Casabella n.598, 1993.

La teoria di “Wasting away” di Kevin Lynch segna un radicale mutamento nel racconto e nell’interpretazione di questi
luogh; per la prima volta alla descrizione puntuale degli spazi residui viene manifestata la necessità di intervento,
sottolineandone il carattere di risorse esauribili, quindi preziose, e quanto mai strategiche. Si veda K. LYNCH, Deperire.
Rifiuti e spreco nella vita di uomini e città, Cuen Napoli 1992. Ed. or. K.LYNCH, Wasting Away (with contributions by
Michael Southworth,), Sierra Club Books, San Francisco 1990.
49
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Cos’è però che contribuisce a costituire questo capitale urbano?
Quali sono i materiali, quindi i vuoti, a disposizione?
Si tratta di quegli spazi che S. Crotti chiama luoghi comuni50, quei siti problematici che possono
diventare punti notevoli della città, tutti i molteplici vuoti, corridoi, interstizi che possono essere
considerati materia progettuale della città contemporanea.
P.Viganò prende spunto dal “Manifesto dell’Arte elementare 51” di Van Doesburg per
comprendere i territori della dispersione scomponendone lo spazio in materiali elementari al
fine di ripensare il rapporto tra le singole parti e la totalità della città; utilizza l’elementarismo per
analizzare la città diffusa come composizione di alcuni materiali costitutivi: “la ripetizione di
elementi semplici, di dimensioni date o con variazioni dimensionali non rilevanti, è tema che
attraversa la città contemporanea e che connota fortemente le modalità aggregative dei suoi
materiali. Si tratta della ripetizione di oggetti identici o simili, isolati, autonomi, contraddistinti da
discontinuità fisica, entro uno spazio continuo e omogeneo, anche se specializzato e separato”52.
E’ la logica del pavillonsystem, una composizione di elementi singoli mai connessi tra loro,
neppure per immagini unitarie: “nella composizione barocca la parte sola è priva di senso, mentre
nel pavillonsystem la parte è libera dal contesto e isolata; non appare più necessario costruire
un’immagine d’assieme utilizzando i mezzi del ritmo, della simmetria, della dipendenza delle parti,
ciascuna parte è concepita autonomamente dal resto, seguendo leggi proprie e interne; nasce un
nuovo rapporto tra le parti”53. I materiali urbani -casa, strada, parcheggio, verde,- sono quindi gli
elementi della costruzione fisica della città ma anche di un’idea, di un’immagine.
Se per un momento per il pavillon della Viganò non intendessimo la villetta isolata con giardino
ma i vuoti della città diffusa, ne uscirebbe una perfetta descrizione del carattere frammentario
degli spazi residuali della città contemporanea, figure frattali che si ripetono all’infinito sul
territorio secondo scale sempre differenti, che si dispongono libere nello spazio creano una
nuova immagine urbana.

S. CROTTI, "Interspazi": dai siti pubblici ai luoghi comuni, in Le architetture dello spazio pubblico, a cura di P. Caputo
Triennale di Milano, Electa, Milano 1997;.

50

“In contrasto con lo stile ortogonale dell’espressione plastica che è omogeneo con la costruzione naturale,
L’elementarismo postula un modo eterogeneo, contrastante, instabile, di espressione plastica, basato su piani obliqui in
rapporto con l’asse perpendicolare, statico di gravitazione” T. VAN DOESBURG, Elementarismo, frammenti di un
manifesto, Pittura e plastica. De Stijl 1927, trad it. T.VAN DOESBURG, Scritti di arte e architettura, a cura di S.Polano,
Officina Edizioni, Roma 1979, p.460.
51

52

P. VIGANÒ, Op. cit. p.151

53

P. VIGANÒ, Op. cit. p.152
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Fare una fenomenologia del vuoto è quindi un compito assai arduo. Una moltitudine di situazioni
differenti si stagliano sul territorio a seconda dei contesti socio economici, della geografia, della
morfologia indifferentemente che esse siano piene o vuote; classificare gli elementi della città
considerabili vuoti potrebbe essere quindi un’operazione infinita e anche scientificamente
limitativa, più interessante invece sarebbe capire quali relazioni questi elementi possono
intessere, quindi che tipo di paesaggio generano.
La celebre ricerca di Alan Berger, identifica la moltitudine di situazioni vuote dei territori
americani nelle terre dello scarto, nei residui di territorio, riassumendone i caratteri sotto il
neologismo drosscape54: l’etimologia della parola include le origini che la parola dross condivide
con i termini wast (luogo devastato, rifiuto, scarto) e vast55” (ampio) due termini utilizzati
frequentemente per descrivere la natura contemporanea dell’urbanizzazione su scala
orizzontale, cosi come contiene collegamenti alle parole “vanity” “vain”, “vanish” e “vacant 56”,
tutte riferite al tema del vuoto. L’uso del termine drosscape implica che i dross, quindi gli spazi
vuoti, i rifiuti, vengano riportati in superficie e riprogrammati, ma soprattutto che costituiscano
uno scape, quindi una visione, un panorama, un’immagine.
E’ proprio l’introduzione del concetto di scape associato al tema del rifiuto a rendere l’analisi di
Berger così interessante: non si classificano situazioni specifiche né elementi ma paesaggi, o
meglio waste landscape: paesaggi dello scarto57.
Vuoti residuali nei tessuti (waste landscape of dwellings), aree legate al concetto di transitorietà,
come aree di sosta, parcheggi, superfici di stoccaggio, depositi (waste landscape of transition),
interstizi e fasce di rispetto delle infrastrutture (waste landscape of infrastructure), discariche
(waste landscape of obsolescence), centri commerciali abbandonati (waste landscape of
exchange), basi militari, industrie dismesse e altri brownfields (waste landscape of contamination)
rappresentano le figure ricorrenti 58 della città orizzontale americana.

A.BERGER, Drosscape: Wasting Land in urban America (postscript by Lars Lerup), Princeton Architectural Press, New
York 2007.
54

55

Si veda anche il significato latino vastus: ampio, vuoto, devastato, spopolato, deserto.

56

Vanity: vanità, inutilità. Vain: vano. Vanish: sparire, svanire. Vacant: vuoto, non occupato, libero.

A tal proposito si veda anche: A.BERTAGNA, S.MARINI, The landscape of waste, Skira, Milano 2011; S.MARINI, Nuove
terre. Architetture e paesaggi dello scarto, Quodlibet, Macerata 2011; R.BOCCHI, The waste-landscape. Frammenti di
un pensiero per un’ipotesi di paesaggio come palinsesto, in OPEN papers Scritti sul Paesaggio, ETS, Pisa 2012; N.TRASI,
Paesaggi rifiutati, paesaggi riciclati: prospettive e approcci contemporanei, Editrice Dedalo, Roma 2001.
57

58

A. BERGER, Op. cit. pp.140-220.
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Chiaramente la natura di queste categorie trae le sue radici direttamente dal contesto
statunitense di cui è figlia, un contesto in cui le gated communities, il demalling59 e il problema
delle discariche, evidentemente legato al gran numero di abitanti, sono assolutamente prioritari.
Ciò che però risulta ancor più attuale nei territori europei, è il fatto che gli spazi residuali non si
ricreano solo nei luoghi aperti ma anche negli spazi costruiti: fabbriche dismesse, basi militari e
centri commerciali abbandonati sono considerati luogo dello scarto così come i ritagli di
campagna e le superfici interstiziali. Allo stesso modo sono considerate drosscape anche tutte
quelle strutture necessarie al funzionamento della città ma che la città non ha mai voluto vedere:
piattaforme tecnologiche, discariche, inceneritori.
I drosscape europei non sono solo luoghi dello scarto o della dismissione ma assumono la
conformazione di vere e proprie strutture urbane, macchine funzionali al metabolismo della città
e che la città stessa tende ad espellere; luoghi, edifici e sistemi relazionali che intercettano le reti
infrastrutturali, i sistemi naturali, la porosità del territorio 60.
Riportare la tassonomia di Alan Berger sul territorio europeo vorrebbe quindi dire disegnare un
arcipelago di spazi, sia aperti che chiusi, che si incuneano nei tessuti della città consolidata e nei
non tessuti della città diffusa, al fine di delineare una nuova porosità del sistema insediativo che,
attraverso una strategia sapiente e multipolare di riqualificazione delle aree abbandonate,
residuali e incolte, vada oltre la tradizionale retorica dei grandi vuoti urbani.
Sarebbe quindi possibile, sulla falsariga della ricerca dei drosscape, tentare di individuare alcuni
tipi di paesaggi vuoti, accomunati dalla presenza di immagini similari: i paesaggi (vuoti) della
dismissione, interstiziali, rifiutati, costruiti, dell’energia e dell’asfalto.

Con demalling si intendono i processi di dismissione commerciale negli Stati Uniti. Da oltre due decenni infatti, le
strutture americane della grande distribuzione - shopping malls, big box stores e strip malls - sono interessate da
importanti fenomeni di fallimento e dismissione. Questi luoghi, un tempo centrali nelle logiche del consumo delle
metropoli americane e ora abbandonati, testimoniano il breve ciclo di vita degli edifici del commercio e delle attività in
essi ospitate. Tuttavia, molte di queste strutture sono già state teatro di trasformazioni architettoniche e urbane piuttosto
interessanti, interventi detti di demalling, che hanno riattivato gli spazi dismessi con funzioni e usi alternativi. Per maggiori
approfondimenti si veda G. CAVOTO, Demalling. Una risposta alla dismissione commerciale, Maggioli Editore,
Santarcangelo di Romagna (RN) 2014.
59

60

C.GASPARRINI, Città da riconoscere e reti eco-paesaggistiche, in PPC n.25, 2011.
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1.

Paesaggi (vuoti) della dismissione: ex cave, cantieri interrotti e mai ripresi, fabbriche in
disuso, pozzi inutilizzati, stabilimenti industriali abbandonati e infrastrutture dismesse.
Sono tutti quei paesaggi post industriali creati da meccanismi produttivi e di consumo
e poi abbandonati. Già alla fine degli anni Cinquanta, quando erano nel pieno della loro
vita, era emersa l’attenzione verso questi luoghi: i fotografi tedeschi Bernd e Hilla
Becher, tra i pionieri del movimento dei New Topographic61, raccogliendo delle serie di
immagini di manufatti industriali divisi secondo tipologia, avevano rilevato delle costanti
formali nei nostri luoghi, constatando come il paesaggio moderno fosse dominato da
questi segni, tanto anonimi quanto forti. Una volta iniziati i processi di dismissione fu
proprio Kevin Lynch in Waste away a inserirli tra le prime categorie di terre esaurite.
Spesso sono situazioni introverse, autoreferenziali che aspettano di essere inserite in un
qualche telaio di scala più ampia.

2.

Paesaggi (vuoti) interstiziali: frammenti di campagna incastonati nei territori
dell’espansione, spazi vuoti tra lottizzazioni private, interstizi delle infrastrutture, come
rilevati ferroviari e rotonde.
Spesso sono spazi continui di grande estensione ignorati dalla pianificazione perché
privi di valori ecologici, troppo piccoli per l’uso agricolo e troppo grandi per il parco
urbano, o spazi aperti interclusi e segmentati ritagliati dal reticolo dei tracciati
urbanizzati. Sono luoghi privi di significato che però rappresentano una grande risorsa
per la città diffusa, la difficoltà sta nel conferire loro un significato urbano senza negarne
il carattere aperto ed inedificato. Nella periferia, ad esempio, assumono particolare
importanza proprio gli spazi liberi tra il costruito, perché ricettacolo vitale della
socializzazione spontanea, della ruralità residuale, della naturalità di risulta, delle
pratiche spontanee di libera organizzazione dello spazio 62. Garantire che questi spazi
restino vuoti, quindi, significa assicurare alla città la presenza di vere e proprie valvole
di sicurezza ove infiltrare la socialità e la diversità, sia biologica che spaziale.

“New Topographics: Photographs of a Man-Altered Landscape” fu il titolo di una mostra curata da W. Jenkins presso
la George Eastman House di Rochester (NY) nel 1975, per cui il curatore selezionò dieci giovani fotografi che lavoravano
sul tema della rappresentazione del paesaggio.
61

62
Nonostante la debolezza di cui sono fatti, e “per quanto sembri inverosimile, questi rimasugli urbani sono anche luoghi
più liberi”, in cui si può sfuggire alla “pressione dello status, del potere, dello scopo esplicito e dello stretto controllo62.” Vedi
K.LYNCH, Op.cit.

71

Parte II | Vuoto | Paesaggio urbano

Paesaggi (vuoti) della dismissione. Una fabbrica dismessa, un cantiere interrotto, una cava abbandonata.

Paesaggi (vuoti) interstiziali. Spazi vuoti tra lottizzazioni private, campagna urbana, rotatoria.

Paesaggi (vuoti) rifiutati. Una discarica, uno sfasciacarrozze, uno smorzo di materiali edili.
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3.

Paesaggi (vuoti) rifiutati: discariche, gli smorzi di materiali edili, depositi giudiziari e
sfasciacarrozze, campi nomadi. Sono tutto ciò che è proprio di una metropoli ma che
la città non vuol vedere, e che quindi ha espulso in luoghi che fossero considerati altro.
Per vivere però la città non può continuare a creare non-città: occorre lavorare su questi
luoghi puntando all’integrazione spaziale ma anche funzionale, ibridandoli con attività
che non rimandino al degrado e che non vadano necessariamente nascoste, ma che
siano considerate urbane, e quindi di tutti i cittadini.

4.

Paesaggi (vuoti) costruiti: patrimonio immobiliare pubblico sfitto o abbandonato, alloggi
sottosoglia, spazi dell’edilizia residenziale pubblica.
In Italia i beni confiscati alle mafie sono circa 13000, di cui quasi il 90% sono immobili;
molti altri edifici statali sono sfitti se non addirittura abbandonati. In questo panorama
l’intervento sull’esistente può essere fondamentale se inserito in una rete così da
impedire ulteriore consumo di suolo. Inoltre, trai progetti dell’Ina Casa prima e dei PEEP
poi ci sono moltissime superfici vuote disposte a partecipare dell’infrastruttura del
vuoto: la copertura di Corviale, la piazza del Tuscolano II, i redant di Tor Bella Monaca,
i piani cantina di tanti edifici che sono rimasti inutilizzati e che potrebbero ospitare
nuove funzioni.

5.

Paesaggi (vuoti) dell’energia: benzinai, elettrodotti, inceneritori, campi solari e biomasse.
La questione energetica è sicuramente a oggi una questione globale, incluse le
questioni riguardo la sua produzione e sul come e dove venga distribuita. Anche nella
migliore delle ipotesi, ad esempio quella della dismissione del petrolio, ci sarebbe
comunque bisogno di luoghi, per lo più aperti, destinati alla produzione, allo
smistamento o all’acquisto dell’energia; spazi che possono essere fondamentali nel
disegno di una trama degli spazi aperti, di cui possono divenire, all’atto pratico, anche
la fonte di sostentamento energetico.

6.

Paesaggi (vuoti) dell’asfalto: parcheggi, sia pubblici che privati, piazzali, slarghi.
Tra i vari tipi di spazi aperti delle città i parcheggi a raso hanno inciso in modo
determinante nell’architettura della città moderna e ampiamente contribuito a
ridisegnare la città storica.
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Paesaggi (vuoti) costruiti. Palazzo comunale abbandonato, copertura e piano cantina inutilizzati.

Paesaggi (vuoti) dell’energia. Benzinaio, campo energetico, elettrodotto.

Paesaggi (vuoti) dell’asfalto. Un parcheggio, un piazzale, una strada di distribuzione secondaria.
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Le città di oggi appaiono essenzialmente
infinite63, a stento è possibile riconoscere una
forma urbis in favore di un trionfo del
frammento: lo spazio diviene così vario da
essere indecifrabile e la città non risulta più
essere un organismo ma un assemblaggio. In
questo senso nella città contemporanea si può
leggere una diretta discendenza dalla città
settecentesca delle visioni piranesiane64: nella
composizione paratattica della Forma Urbis
Severiana65 una serie di frammenti della pianta
di Roma galleggiano nello spazio tesi tra la
voglia di ricongiungersi e quella di stare 14. I Frammenti di marmo della pianta di Roma
separati,

giacciono

accostati

rinnegando

antica di Giovanni Battista Piranesi, 1756.

connessioni ordinarie in favore di associazioni libere 66.
“Anticipata dal Campo Marzio piranesiano, chiaroveggente prefigurazione di una opposizione
genetica tra uniformità ed eccezionalità, la contraddizione tra estensione indifferente e
particolarità irripetibile si pone come simbolo della stessa configurazione dell’'infinito, a sua volta

“[…] infinita, indeterminata, casuale e frammentaria; pianificata e al tempo stesso lasciata libera di evolvere secondo le
logiche di mercato; molteplice ma anche unica; priva di una vera forma urbis ma in realtà alla costante ricerca di una
ricomposizione della propria struttura in un disegno che, a posteriori, sia capace di farla rileggere come un’entità
riconoscibile: sostanzialmente atopica ma anche, contraddittoriamente, misurata dalle cosiddette nuove centralità, poli
metropolitani ad alta capacità comunicativa divisa tra la serialità delle sue principali componenti e l’eccezionalità di alcuni
elementi spaziali. Essa appare oggi indecisa tra l’inevitabilità di un principio ordinatore e la rinuncia di dotarsi di un forte
nucleo tematico e razionalizzante. Una rinuncia che è voluta nel momento stesso in cui è subita con disagio costante.” Da
F. PURINI, Attualità di Giovanni Battista Piranesi, Libria editore, Collana Mosaico, Melfi 2008 pp.68-69.
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Vedi l’incisione di Giovan Battista Piranesi del 1756 “Frammenti di marmo della pianta di Roma antica” in cui accosta
liberamente i frammenti di marmo della Forma Urbis Severiana appena ritrovata. Da segnalare, tra l’altro, che anche lo
stesso Nolli lavorò alla ricomposizione dei ritrovamenti della Forma Urbis Severiana e che, proprio in quella occasione, i
due personaggi entrarono in contatto. Si veda M.BEVILACQUA, Nolli Vasi Piranesi: immagine di Roma antica e moderna
: rappresentare e conoscere la metropoli dei Lumi”, catalogo della mostra svoltasi a Roma dal 27 novembre 2004 al 7
febbraio 2005, Artemide, Roma 2005.
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F.PURINI, Op. cit. p. 63: “[…] Tutti diversi gli edifici del campo marzio sono in realtà tutti uguali perché creano un non
tessuto, ovvero una crescita di manufatti fuori dal tracciato. Simile ad un ammasso di microbi, l’ansa del campo marzio è
una sorta di mucillagine biologica, una materia così fitta, vivente e variata da rendere impossibile distinguere le singole
parti.”
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modello strutturale e formale dell'universo metropolitano. 67”
Lo spazio piranesiano è un luogo in cui non si applicano le normali leggi della gravità, ma più
leggi convivono allo stesso tempo creando una complessità spaziale estendibile all’infinito e
sempre imprevedibile; viene dunque da chiedersi: è possibile utilizzare il valore connettivo del
vuoto per consentire nei territori della dispersione imprevedibili connessioni e nuove possibilità?
La tendenza alla frammentarietà della città contemporanea si manifesta a tutte le scale creando
interruzioni, accostamenti casuali e sequenze di vuoti che, per trasformarsi da scarto in valore
necessitano di essere inserite in un progetto sistemico che integri tutto il materiale vuoto in una
grande e visionaria struttura.
La presenza pervasiva e multiforme del vuoto è già di per sé un fattore determinante nella
definizione dei caratteri spaziali della città diffusa; una città inversa68 le cui caratteristiche non
sono più rintracciabili nella ritmica alternanza pieno / vuoto ma si manifestano sotto forma di
spazi dilatati di diversa dimensione, forma e matrice o di spazi costruiti ma non più utilizzati.
L’approccio sistemico del progetto è fondamentale per stabilire una strategia, in questa sede
individuata nell’espressione infra-struttura del vuoto, che inneschi processi di rigenerazione sia
dentro i materiali costruiti tipici di alcune situazioni, sia dentro i materiali vuoti dei paesaggi
naturali, agricoli o residuali.
“Systemic design can change the world!69” scriveva Alan Berger nel 2009: una progettazione
sistemica può cambiare il mondo.
Per attribuire al vuoto il valore di struttura innanzitutto occorre avviare e definire dei processi di
riconoscimento, ricomposizione e raffigurazione: comprendere e dichiarare quali luoghi sono
chiamati a perdurare e quali, invece, sono volti al cambiamento, per poi disegnare una nuova
idea di città la cui cifra distintiva risieda nella grande disponibilità e soprattutto trasformabilità di
questi spazi.
Definire l’infra-struttura del vuoto può essere allora la chiave di lettura per il progetto nella città
dispersa; assumere il vuoto come struttura portante del territorio permetterebbe di sfruttare il
carattere interstiziale degli spazi residuali in modo da conferire essi nuovi usi e significati nella
vita della città contemporanea.
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F.PURINI, Altre congetture, in Edilizia Popolare, Gangemi Editore, Roma gen-feb 1992, p.10
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P.Viganò Op.cit.
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A. BERGER, Systemic design can change the world, SUN Publishers, Amsterdam 2009.
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Il progetto urbano va allora ripensato come uno strumento ibrido che mantiene le caratteristiche
del piano, quindi la previsione a lungo termine e lo sguardo di insieme, ma al tempo stesso ha
la prerogativa di rispondere ad esigenze spaziali tipica del progetto.
Essenziale è ricomporre le diverse scale della città contemporanea tessendo una trama porosa
di vuoti che, dal micro al macro, leghi le grandi reti ai contesti locali.
La nostra infra-struttura sì configurerà così come una grande maglia porosa composta di vuotiassenze e vuoti-presenze, vuoti aperti e vuoti costruiti; supererà la concezione vuoto inteso
come assenza di costruzione e parlerà anche a quei paesaggi altri che risultano vuoti di
significato.
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Note sul concetto di infra-struttura
La moltitudine di sussulti edilizi solitari e brani di spazi vuoti delle città del XXI secolo riscrive e
suddivide lo spazio urbano europeo disperdendo una fitta punteggiatura costruita; traccia una
maglia di relazioni più o meno astratte tra gli elementi, frammenta e insieme unisce il territorio,
suddivide ed estende lo spazio.70
Così come il termine spazio, la parola vuoto, in questa sede spesso utilizzata, sembra rimandare
ad una pluralità di concetti ciascuno dotato di una propria autonomia, distaccando il proprio
significato dal sistema di relazioni in cui si inserisce. Come già detto la definizione vuoto risulta
quanto mai ambigua nella trattazione della città di oggi 71 in quanto rimanda a pensieri, usi e
luoghi differenti; evidente è invece il carattere di intervallo tra pieni che diversi tipi di spazi vuoti
continuano e devono continuare a mantenere nelle metropoli contemporanee.
Per questa ragione sembrerebbe in un certo senso più opportuno adottare il termine interstizio72,
sicuramente più adeguato a descrivere la pluralità di frammenti vuoti incastrati tra isole urbane
di diversa scala e densità; l’inter-stitium rimanda etimologicamente allo ‘stare tra’, descrive
semanticamente lo spazio che separa due corpi o due parti di un corpo, il tessuto interposto tra
gli elementi strutturali specifici ad esempio di un organo73, o perché no, di una città.
A partire da questa riflessione questa ricerca intende porre l’accento non tanto sul significato
autonomo del singolo spazio vuoto, quanto sul valore che l’insieme di spazi vuoti possiede in
qualità di sistema della città dispersa; inteso in questo senso il vuoto genera valore perché,
insieme agli altri vuoti, costituiscono un inter, un infra o un fra: un sistema di intervalli in cui si
svolgono le relazioni tra la moltitudine degli oggetti edilizi.
Nel saggio “Costruire, Abitare, Pensare” Heidegger prova a spiegare meglio l’espressione ‘spazio
tra’ ricorrendo al concetto di apertura: l’apertura è un qualcosa che si inserisce tra le differenze,
così come la distanza greca stadion: lo stadion, in latino spatium, designa uno spazio intermedio
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S. BOERI, Op. cit. p.77
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M. ZARDINI, Paesaggi ibridi. Un viaggio nella città contemporanea, Skira, Milano 1996 pp. 57-58
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ibidem

Si veda TRECCANI, voce Interstizio: “interstìzio s. m. [dal lat. tardo interstitium, comp. di inter «tra» e tema
di stare «stare»]. – 1. Lo spazio, per lo più minimo, che separa due corpi o due parti di un corpo: l’i. fra granulo e granulo
di un terreno sabbioso; l’i. tra mattone e mattone. In biologia: i. fra cellule o fra gruppi di cellule; anche, talora, il tessuto
interposto tra gli elementi strutturali specifici di un organo: i. renale. 2. Intervallo di tempo tra due fatti. In partic., nel
linguaggio eccles., intervallo di tempo nel quale i promossi da un ordine sacro all’altro si devono esercitare nell’ordine
ricevuto.”
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o un intervallo, gli stadia sono gli spazi vuoti delle nostre città, “lo spazio puro […] frantumato in
posti”74. Spazio, quindi, significa in un certo senso distanza e distanza significa intervallo.
Ma il fra della città del XXI secolo non corrisponde più solo alla distanza misurabile, ma anche al
significato di medium, di tramite, in senso contemporaneo potremmo dire di rete75.
In questa direzione allora potremmo definire il vuoto non solo come singolo interstizio, ma come
una vera e propria infra-struttura che sfrutta il carattere interstiziale del sistema di pause tra le
isole del territorio per creare un sistema integrato di spazi totipotenti.
La definizione infra-struttura del vuoto, infatti, nasce dalla una riflessione sull’etimologia del
termine infrastruttura, su quel prefisso infra che ha sia il significato di al di sotto, inferiore sia
quello di tra, in mezzo e che, quindi, pone l’accento sul carattere interstiziale e quindi potenziale
degli interstizi della città diffusa che, in questo senso, possono essere considerati la strutturatra-le-cose, la struttura tra i pieni della dispersione insediativa.
Del resto, seppure ad una scala differente, la capacità del vuoto di tenere insieme elementi
differenti è sempre stata nota sin dalla città Barocca: il piano di Sisto V per Roma, per esempio,
è proprio la dimostrazione del vuoto che si fa spina dorsale della città, costruendo nuovi spazi e
incorporando il possibile di quanto già presente sul territorio, gettando l’ossatura di una città
che con i suoi poli (le piazze con chiese e obelischi) e le sue connessioni (le grandi strade sistine)
sembra essere già policentrica.
Leggere la città come una infra-struttura del vuoto significa creare una semantica degli spazi
residuali e trasformarli in un’intelaiatura urbana che riveli la sua consistenza porosa fatta di
contrazioni e dilatazioni, in cui lo spazio circola come un fluido in ogni interstizio ed il vuoto si
fa rete del sistema metropolitano.
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M. HEIDEGGER, Costruire, abitare, pensare in G. VATTIMO (a cura di) Saggi e discorsi, Mursia, Milano 1976, pp.107-108
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G. TEYSSOT, Soglie e pieghe. Sull'intérieur e l'interiorità, in Casabella n. 681, settembre 2000, pp. 26-35.
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2.3 L’infra-struttura del vuoto
Mantenere il vuoto
Per costituire l’infra-struttura del vuoto il primo passo è quello di accettare le discontinuità della
città diffusa; quella di oggi infatti è una città che non si sviluppa più per parti omogenee ma per
singoli episodi urbani, per migliaia di singole costruzioni slegate e ritagli di spazi di separazione.
In effetti, come riporta Boeri, “uno dei grandi paradossi della società contemporanea è che la
democratizzazione delle società urbane sta frammentando in tanti sottosistemi lo spazio collettivo
delle nostre città”76. Posto che l’avanzare della democrazia urbana ha corrisposto al trionfo
dell’individualismo sul territorio, abbiamo assistito al moltiplicarsi di insediamenti di villette uni o
bifamiliari che si pongono ogni volta ad una dovuta distanza dall’insediamento precedente e
che hanno di fatto delineato un nuovo modo di fare città. Ben lontano dai modelli compatti della
tradizione, ancor più distante dall’idea di città consolidata che è maturata negli anni nel nostro
immaginario, la dispersione di isole insediative va però comunque accettata come forma della
città di oggi, una figura creata spesso non da un’amministrazione né da un promotore, ma
direttamente dai singoli cittadini.
Espressione quindi di una volontà dal basso la dispersione insediativa va assunta e riconosciuta
in quanto città, e non altro; occorre prendere consapevolezza della convivenza di enclave e
spazi di separazione dei più disparati tipi e non imporvi una trama dalla densità dei centri
consolidati, ma rispettarne il carattere vuoto.
Per superare gli squilibri tra i frammenti urbani dispersi ed i problemi legati al carattere residuale
degli spazi vuoti spesso la soluzione proposta è stata quella di densificare a pioggia, così da
affidare il reintegro di questi spazi nella città all’immagine di uno spazio saturo che, però, non
rifletterebbe in alcun modo il carattere prevalentemente aperto della città diffusa.
In molti casi, infatti, non si tiene conto del fatto che quei caratteri di urbanità abitualmente
riconosciuti alla città compatta, fanno fatica ad essere trasposti nelle trame della città diffusa.
In effetti la forte tendenza alla saldatura dell’urbanizzato che ha contraddistinto gli ultimi decenni
ha incredibilmente impoverito la varietà dei paesaggi locali, omologandoli a modelli insipidi
scaturiti dalla banale ripetizione di operazioni meccaniche di logica per lo più speculativa; così
facendo si è verificata una prevedibile perdita di identità delle isole abitate, non più riconoscibili
in un’immagine o in una spazialità propria.
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Per agire sulla città diffusa, quindi, il vuoto non deve più essere considerato un contenitore da
riempire di edifici ad alta densità e valore commerciale ma un campo77 da valorizzare e
sistematizzare in modo da accogliere nuovi usi e connessioni; la riqualificazione della città allora
può anche non procedere solamente con l’oramai affermato strumento dell’infilling, ma può
includere e sfruttare i caratteri di alcune situazioni vuote. Si tratterà allora di individuare alcune
direttrici di compattamento urbano in corrispondenza dei principali assi della mobilità senza far
prevalere la logica della densificazione che, altrimenti, rischierebbe di annullare il carattere di
spazio aperto, a-prospettico, disponibile ad essere usato in differenti modi che probabilmente è
proprio l’elemento identitario e caratterizzante di queste realtà78.
Per comprendere il paesaggio urbano contemporaneo è quindi necessario capire che il vuoto
nella città non è vuoto79 ma che è la condizione di possibilità di tutti gli eventi e quindi, in questo
senso, è fondamentalmente un pieno80, e come tale va valorizzato e considerato materia stessa
della costruzione urbana. Nel progetto della città contemporanea il progetto del vuoto può
quindi diventare prevalente sul progetto del pieno.
Nell’arte il lavoro di Mark Tobey indaga lo spazio come concetto visivo che il pittore può
suggerire sia attraverso la densità dei fili intrecciati, ma anche tramite il vuoto. In questo modo
l’artista cerca di abolire i confini spaziali dell’opera, tratto comune anche allo spazialismo di
Fontana e all’ action-painting di Pollock, rinunciando all’illusione della prospettiva che
l’Umanesimo e il Rinascimento ci hanno insegnato e che oggi non sembra più sufficiente a
descrivere la realtà, al fine di raggiungere l’immaterialità e il vuoto, nei quali riconosce il grado
più elevato della forza creativa. L’importanza del vuoto del lavoro di Tobey è facilmente traslabile
sulla questione della città contemporanea, la cui immagine non deve necessariamente

Le tendenze di urbanizzazione massiva hanno prodotto fortificazioni dello spazio privato che hanno quasi totalmente
eroso lo spazio pubblico. A tal proposito Agamben, in Homo Sacer individua il campo come lo spazio che si apre quando
lo stato di eccezione inizia a diventare la regola e come paradigma biopolitico dell’occidente. A. Petti, in Arcipelaghi ed
enclave. Architettura dell’Ordinamento spaziale contemporaneo individua nel campo la controparte della fortezza,
riflettendo su come, per certi versi, l’ordinamento spaziale contemporaneo ricordi la regola medievale
dell’incastellamento, della costruzione di luoghi protetti. A tal proposito si veda: G. AGAMBEN, Homo Sacer, Einaudi,
Torino, 1995 - A. PETTI, Arcipelaghi ed enclave. Architettura dell’Ordinamento spaziale contemporaneo, Bruno
Mondadori, Milano 2007.
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corrispondere ad un groviglio di tessuti e reti, ma può comporsi anche attraverso l’intreccio dei
suoi spazi vuoti. Non a caso il collezionista Cage, dopo aver acquistato una delle sue opere “The
Void Devouring the Gadget Era81”, ora parte della collezione permanente del Moma di New York,
richiamò il gallerista per confessargli di aver riconosciuto lo spazio del dipinto nel semplice
camminare per la strada: “I happened to look at the pavement, and I noticed that the experience
was the same as the experience of looking at the Tobey.82” Era come se il marciapiede, un
elemento specificatamente urbano, rientrasse nella stessa esperienza del vuoto della tela di
Tobey.
Chiaramente differente sarà l’atteggiamento a seconda del contesto; se ovviamente per le
piccole smagliature dei quartieri consolidati al centro delle grandi città la densificazione è ancora
uno strumento attuale per proseguire la maglia del tessuto urbano, man mano che i vuoti
aumentano di dimensione diviene importante mantenerne il carattere aperto, sia che
costituiscano una pausa spaziale e visiva nel mezzo di una periferia densa, sia che si tratti di aree
agricole, naturali o residuali incastonate nel disegno dell’arcipelago metropolitano.

M.TOBEY, The void devouring the gadget era, 1942.
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M.TOBEY, The void devouring the gadget era, 1942. MoMa – Modern Museum of Modern Art, New York

82 http://www.moma.org/collection/ Si veda anche ARGAN, G.C. L’arte moderna 1770/1970, Sansoni Editore, Firenze
1970, pp.623-624 e 730
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Con una logica frattale il vuoto si incunea con forme più minute nei tessuti storici e si ripropone
a scale sempre differenti con l’allontanarsi dal centro, o collocandosi al posto delle vecchie
enclave produttive, o dei sistemi agricoli oramai compromessi costituendo un valore in termini
ambientali e paesaggistici.
Come far sentire l’infinito della sua immaterialità e la sua totale disponibilità ad essere scritto
senza volerlo scrivere?
Il punto di partenza per operare nella città diffusa, quindi, consiste nell’accettare il suo carattere
discontinuo e preservare gli spazi vuoti, riconoscendone la cifra estetica, il portato ecologico, la
qualità spaziale, la funzione di orientamento, il potenziale di trasformazione.
All’interno della discussione sulla ricostruzione di una Berlino squarciata dai bombardamenti
della seconda guerra mondiale e dalla caduta del Muro, Ungers propose di non costruire nelle
lacerazioni del tessuto berlinese ma di preservarne il carattere vuoto, provando a trasformare
queste discontinuità in valore: “Ogni parte, ogni luogo esiste innanzitutto per sé o in sé e si esprime
solo nel suo rapporto complementare con un altro luogo, completo in sé stesso. I luoghi sono
come monadi, come piccoli microcosmi […] inseriti in un macrocosmo più grande, che partendo
da questi piccoli mondi compone una metropoli e un paesaggio. L'arte urbana consiste nel trovare
i luoghi nel caos della città, nel dare loro un nome e nello sviscerare le loro peculiarità. 83”.
La città di Ungers è una città in cui, come nell’Arcipelago verde che prefigurò nel 1977 con
Koolhaas e Kollhoff, i grandi spazi aperti fanno da connettivo per un sistema di isole edificate;
boschi, orti familiari, agricoltura urbana e infrastrutture riqualificano la città e, mantenendo la
separazione fisica tra le isole di costruito, agiscono come una struttura unica, capace di legarle
ecologicamente, paesaggisticamente e, perché no, anche funzionalmente.
Il vuoto è visto come unica prospettiva possibile per il futuro della città, idea che si palesa
chiaramente anche nel progetto per la nuova città di Melun-Sénart, redatto da OMA in
occasione del concorso internazionale “Espace Central” del 198784.
La nuova città è prevista in un’area caratterizzata da un’importante infrastruttura della viabilità e
un sistema naturale di gran pregio, fatto di boschi, foreste e fattorie; a partire da queste
condizioni il progetto propone di strutturare l’insediamento secondo un grande vuoto
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“L’edificato, il pieno è ormai incontrollabile, in quanto terreno d’azione di forze politiche, ﬁnanziarie e culturali che lo
sottopongono ad un perpetuo processo di trasformazione. Ma non così per il vuoto: è questo forse, l’unico campo rimasto
in cui sia ancora possibile qualche certezza” da J. LUCAN, OMA. Rem Koolhaas, Electa, Milano 1991, p.114.
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connettivo, che con la propria struttura paesaggistica sia in grado non solo di mettere a sistema
gli elementi ambientali del territorio ma anche di assorbire le frizioni tra centri nati e sviluppati
secondo logiche diverse. In uno scenario apparentemente caotico emerge un’organizzazione
spaziale chiara che prevede un dispositivo di bande vuote che guidi lo sviluppo per fasi della
città.
Le fasce si attestano lungo le infrastrutture come l’asse verticale che collega due masse boschive,
o quello orizzontale che conduce alla Senna, o ancora quello ferroviario, instaurando quindi una
certa continuità tra le presenze paesaggistiche che prosegue anche oltre i confini amministrativi
del comune. Definiscono un arcipelago di spazi di risulta differenti tra loro per forma, dimensione
e collocazione e, proprio “come in un arcipelago, l’estrema individualità dei singoli elementi
contribuisce in definitiva a rafforzare la coerenza dell’intero sistema 85”.
La proposta si basa sulla salvaguardia di questi spazi vuoti, da un lato mettendo in evidenza le
caratteristiche fisiche dell’area, dall’altro organizzando una trama urbana in cui la definizione del
costruito varia in funzione della scala e dei rapporti con le bande vuote. A tal proposito lo stesso
Rem Koolhaas, nella relazione di progetto ha dichiarato: “A nostro avviso, l’adozione di questo
sistema a fasce garantirebbe alla città di Melun-Sénart, al di là delle architetture a venire, gli
auspicati requisiti di bellezza, di serenità, di accessibilità e di servizi urbani”86.
E’ inoltre opportuno notare che quella che a Melun Senart sembra configurarsi come una vera
e propria strategia del vuoto a scala XL, verrà riproposta dallo stesso Koolhaas anche a scala
architettonica (M) quando due anni più tardi si troverà impegnato nel concorso per la Grande
Biblioteca di Francia, per il quale progetterà un grande edificio delle stesse dimensioni del lotto
a cui, secondo una griglia regolare, vengono sottratti dei grandi vuoti per creare lo spazio
pubblico.
Anche durante la consultazione per la Grand Paris che ha preso il via nel 2008, molte strategie
hanno riconosciuto nel vuoto un valore importante all’interno del funzionamento della
agglomeration parigina. Particolarmente interessante a riguardo è il lavoro dell’Equipe Lin, il
quale immagina una strategia che, come quella di Koolhaas, punta a proteggere le frange vuote
periurbane e che, compiendo un ulteriore passo in avanti, riconosce la capacità del vuoto di farsi
sistema ad ampia scala attivando paesaggi multifunzionali.
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OMA - Progetto per la nuova città di Melun Senart. 1987
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OMA - Progetto per la nuova città di Melun Senart. 1987

OMA - Progetto per la Grande Biblioteca di Francia
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Infatti, se OMA preserva il valore del vuoto iscrivendolo nel regime geometrico delle fasce,
Equipe Lin individua una serie di corridoi verdi che connettono le forme ben più minute del
periurbano parigino, favorendo lo sviluppo di funzioni legate alla produzione alimentare e
bioenergetica, ai cicli biochimici per il controllo del suolo e delle acque, allo sviluppo culturale e
sociale. In pratica tutti gli elementi vuoti, dai fiumi, alle foreste, agli spazi residuali, alle aree
agricole si trovano intelaiati in un grande corridoio il cui fine ultimo è integrare le aree agricole
con i tessuti periurbani87.

Equipe Lin - La metropole du XXI siecle de l'apres Kyoto

Mantenendo delle bande vuote che si alternano secondo le giaciture fondiarie a fitte
piantumazioni, si costruiscono delle aperture privilegiate che rendono visibili e attivabili le
relazioni tra le diverse parti della città e costituiscono una zona cuscinetto che media il passaggio
dal verde della casa privata con giardino e quello coltivato al di là del margine urbano.
Inoltre il vuoto, nel comporre questo filtro tra costruito e paesaggio, disegna una leggera striscia
di spazi costruiti che si allineano lungo un percorso e talvolta si insinuano trasversalmente nelle
fasce agricole; del resto la ville legere di Equipe Lin non si presta a costituire un modello a
intensità omogenea ma necessita di mantenere la sua bassa densità e le sue aperture sul
paesaggio per rimarcare l’identità delle diverse centralità e fungere da polmone ambientale.

Equipe Lin, La métropole du XXIème siècle de l’Après Kyoto - Consultation internationale de recherche et de
développement sur le grand pari de l’agglomération parisienne – si veda anche www.ateliergrandparis.fr/ e
www.apur.org.
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Si delinea così l’idea di una metropoli dolce88, in cui lo spazio vuoto, in questo senso inteso
soprattutto per le sue potenzialità ecologiche, diviene il punto di partenza per un progetto
urbano che non ricerca più la continuità dei tessuti ma la presenza di spazi di filtro e separazione,
di corridoi di aree residue e infrastrutture in cui parti diverse della città possono dialogare e la
sperimentazione di nuove forme di urbanità può avere inizio.
Esemplare in questo senso è stata l’esperienza dell’IBA per la rimodellazione dei paesaggi
industriali della Ruhr, condotta tra il 1989 e il 1999.
A causa della prolungata attività industriale la regione si presentava in uno stato di massimo
degrado sotto molti aspetti per cui è stato scelto di mantenere il grande vuoto del bacino
estrattivo e trasformarlo in un’infrastruttura paesaggistica che risarcisce il territorio, ingloba e
recupera i manufatti industriali riconoscendogli una memoria storica, delinea spazi per lo sport
e per il tempo libero, recupera i flussi delle acque del fiume Emscher e sviluppa nuovi quartieri
residenziali, da un lato con un attento recupero delle case operaie, dall’altro realizzando nuovi
insediamenti sul modello di moderne città-giardino.
In quella che era l’area più industrializzata della Germania la dismissione delle attività produttive
ha dato così vita ad un vero e proprio parco territoriale che funziona da connettivo per i tessuti
dei diciassette comuni interessati dall’intervento.
La scelta di non realizzare una densificazione massiccia ma di preservare il valore di un grande
vuoto territoriale con la costruzione di tipologie a bassa densità si è tradotta in un progetto
sistemico che ha integrato componenti a piccola e grande scala, architettoniche e
paesaggistiche, tecnologiche ed ecologiche.
Emscher Park è divenuta così una vera e propria infra-struttura del vuoto a scala territoriale che
ha riunito gli spazi aperti del paesaggio con quelli dedicati all’attività estrattiva e con i fabbricati
industriali abbandonati, conferendogli nuovi usi, qualità e una rinnovata dignità urbana;
un’operazione il cui presupposto teorico risiede proprio nell’accettazione positiva degli spazi resi
disponibili dalla liberazione delle vecchie aree industriali.
In questo senso sembrerebbe quasi che l’azione sul vuoto vada di pari passo con i meccanismi
dell’abbandono, o della demolizione, che sembrano essere divenuti procuratori di spazi nuovi e

Ibidem, p.33 “En se référant à la région de la Ruhr et à la nécessité de tels projets qui transgressent les attentes,
Benjamin Davey a parlé d’une „neuvième ville“ dont l’identité marquée englobe les autres villes. Nous proposons ainsi
l’idiome de la „Métropole Douce“ comme image de la ville future – il semble clair que ce sont aujourd’hui les contraintes
écologiques qui peuvent apporter les éléments nécessaires pour une perception différente des transformations
urbaines.”
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disponibili al cambiamento; questo è sicuramente solo uno degli aspetti dell’incredibile
disponibilità che abbiamo oggi di spazi vuoti, ma è certamente vero, come spiegato nel capitolo
“Conoscere i vuoti”, che esplosione e diffusione della città contemporanea derivano entrambe
da operazioni di scarto e rifiuto, quindi in un certo senso da demolizioni di significati, se non
addirittura di spazi.

Emscher Park - masterplan

Emscher Park – aree verdi e percorso ciclabile

Emscher Park – mappa delle connessioni
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Emscher Park

Recupero della fabbrica della Zollverein - Essen
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Nel 1991 Franco Purini presentò una mostra personale alla Galleria AAM di Roma, esponendo i
suoi “Progetti di distruzione”, nove tavole grafiche in cui si riconoscevano le categorie logiche
della costruzione della città di Roma per poi distruggerle. La distruzione, in questo senso, viene
vista come l’unica strada percorribile per trovare un senso al progetto di architettura 89; è un
“processo di simulazione di scenari liberatori dell'esistente nei quali il «vuoto» risultante dalla
«eliminazione» di tracciati e di tessuti, di luoghi e di monumenti sia il simbolo stesso di
configurazioni future.”
La condizione di una Roma distrutta visualizzata in queste nove tavole offre interessanti spunti
di riflessione su quale possa essere il valore di un vuoto non creato al tavolo da disegno come
in questo caso, ma generato dalla crisi economica, dalla dispersione insediativa e dai fenomeni
dell’abbandono. Come diceva Benjamin il creare spazio è un’azione distintiva del carattere
distruttivo90”. Oggi infatti il territorio, in risposta alla domanda disegnata da Purini, ci offre
numerosi spazi su cui intervenire, tabulae rasae che costituiscono “l'unico strumento di pensiero
sulla città e sul linguaggio dell'architettura che valga la pena di essere pensato in quanto
dispositivo che suscita inaspettate declinazioni tematiche, che schiude imprevisti schieramenti di
risorse creative.91” E’ come se F. Purini, attraverso l’espediente di un’ipotetica demolizione avesse
riconosciuto il valore del vuoto vedendo la tabula rasa non come una finalità urbana a cui
tendere ma come il punto di partenza per il progetto nella città contemporanea.

F. PURINI – Progetti di distruzione per Roma
89

M.BILO’, Altre distruzioni in Edilizia Popolare, gen-feb 1992, Gangemi Editore, Roma, p.14.

90

W. BENJAMIN, Il carattere distruttivo, in Metaphorein, anno 1, numero 3, Napoli, maggio-giugno 1978

91

Ibidem
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Lo stesso principio è stato assunto alla base della riqualificazione urbana di Dessau-Rosslau
ipotizzata dall’IBA 201092 che, in quell’anno, ha concentrato la sua attenzione sulle piccole e
medie città della Sassonia. Nei territori della Germania dell’est, infatti, dopo la caduta del Muro
di Berlino molte città hanno subito importanti fenomeni di restringimento 93 sia spaziale sia
demografico, subendo così l’esodo dei residenti e forti disagi economici. In questo scenario la
kermesse tedesca è stata chiamata a sviluppare progetti innovativi che fornissero una adeguata
risposta all’avanzare dei fenomeni di contrazione urbana.
Nello specifico nella città di Dessau, più che ad assistere ad una concentrica riduzione del
perimetro esterno, si è verificata una vera e propria perforazione diffusa, caratterizzata
dall’improvvisa apertura di grandi spazi vuoti all’interno della maglia urbana.
A partire da questo presupposto è stata sviluppata la strategia visionaria di una demolizione
controllata di alcune parti di città per raggiungere la configurazione di un arcipelago.
Demolendo fabbriche dismesse, infrastrutture e abitazioni fatiscenti si libera una fascia di spazio
pubblico che si pone in continuità con il paesaggio naturale che circonda la città e su cui
galleggiano le isole urbane.

Dessau – IBA 2010 – contrazione e formazione delle isole
International Building Exhibition Urban Redevelopment Saxony-Anhalt 2010; a tal proposito si veda
www.iba-stadtumbau.de
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A tal proposito si rimanda come testo di riferimento a P.OSWALT, Shrinking Cities, Ostfildern-Ruit, Germany: Hatje
Cantz Verlag, 2005. Si fa inoltre presente che il fenomeno della contrazione urbana non si limita solamente alle aree
tedesche ma è presente in tutta Europa, infatti secondo lo studio della Comunità Europea " Shrinking Regions: a
Paradigm Shift in Demography and Territorial Development", i paesi più colpiti dal calo demografico negli anni 20032030 saranno la parte orientale della Germania, di cui ci stiamo occupando in questa sede, l’Estonia, la Lettonia, la
Romania, la Bulgaria,l’Italia meridionale (in particolar modo le regioni Basilicata e Liguria), l’Alta Slesia in Polonia e la
Spagna centro-settentrionale (Castiglia e Leon, Asturia).
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Nasce così un paesaggio ibrido composto da aree naturali e spazi aperti creati ex-novo dalla
distruzione dei luoghi dismessi, un paesaggio flessibile pronto ad accogliere l’azione temporanea
del cittadino così come eventuali futuri abbandoni di nuove parti di città. Nelle aree verdi
direttamente a ridosso delle isole sono inoltre stati individuati una serie di claims, ovvero aree di
20x20m cedute gratuitamente ai cittadini, in cui famiglie, commercianti e associazioni possono
svolgere attività di ogni tipo: dalla coltivazione delle erbe terapeutiche del farmacista agli
esperimenti sulle materie rinnovabili, dall’area per il Bicycle Motocross a quella per le associazioni
culturali. Diciannove claims già sono stati attivati e parallelamente si sono innescate molte azioni
di recupero anche sul costruito: dalla riqualificazione della stazione ferroviaria, alla creazione di
un centro visitatori, all’insediamento dell’ufficio C23 che coordina tutte le strategie per il
territorio. In questo modo l’immagine della città inizia a comporsi sia di aree edificate che di
spazi liberi multiformi e multifunzionali; il corridoio verde liberato dalle demolizioni costituisce
una sorta di filo conduttore della rigenerazione, restituisce alla città spazi che non sembravano
più avere vita e li rende disponibili ai cittadini per nuovi usi e funzioni.
La città viene risarcita individuando all’interno della massa urbana un continuum di spazio vuoto
che ne permette la riqualificazione sia in termini ambientali e spaziali, che estetici percettivi;
questo connettivo verde rappresenta allora una vera e propria infra-struttura del vuoto, in grado
di tenere insieme tutte le eterogeneità presenti sul territorio e di offrire una visionaria prospettiva
per lo sviluppo futuro. Alla luce di queste considerazioni è allora plausibile chiedersi se è possibile

Dessau- IBA 2010.
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ripensare anche i processi di trasformazione della città compatta a favore non di una sostituzione
del costruito, ma della sua parziale demolizione per la creazione di spazi liberi94.

Dessau- IBA 2010. Masterplan per l’uso degli spazi liberi.

Dessau- IBA 2010. La creazione delle isole

M.GIAMMETTI, Il vuoto come occasione di sviluppo della città contemporanea, INU – XXVIII Congresso nazionale –
Istituto Nazionale di Urbanistica, Salerno, 24/26 Ottobre 2013.
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(infra) Strutturare il vuoto
Agire sull’infra-struttura del vuoto significa mantenere e rendere attraversabile lo spazio vuoto,
ma soprattutto trasformarlo in un sistema della città.
L’infra-struttura del vuoto si configura così come una rete dell’arcipelago metropolitano in grado
di tenere insieme frammenti eterogenei, ridefinendo un nuovo rapporto tra il sistema del
costruito, gli spazi residuali e le aree dismesse.
Significa mettere a punto una nuova struttura urbana che sfrutti il naturale carattere di
condizione infra degli spazi vuoti, a partire dalle grandi aperture nella città diffusa sino a quelle
create dall’abbandono delle enclave produttive o dal non uso di alcuni grandi manufatti
residenziali dell’edilizia pubblica.
Significa osservare la città da fuori, a partire dai territori esterni dotati di maggiore disponibilità
di spazi vuoti e proseguire via via verso l’interno definendo una struttura multiscalare e flessibile,
pronta ad accogliere le esigenze contemporanee.
Infra-strutturare il vuoto non significa quindi cablarlo o dotarlo di dispositivi tecnici, come
suggerirebbe l’espressione ad una prima lettura, o comunque non solo: vuol dire trasformare il
vuoto in infrastruttura.
Nella città contemporanea il vuoto è una presenza pervasiva a tutte le scale e si manifesta sotto
moltissime forme, si presta quindi a non essere un elenco di situazioni della città di oggi ma un
vero e proprio sistema. Così come inteso in questa sede95, il vuoto è già di per sé un sistema
eterogeneo che si declina sia sotto forma di vuoti di edificazione (spazi non costruiti, sia residuali
che naturali o agricoli), sia di vuoti di funzione (spazi costruiti che hanno perso ruolo e uso); in
questo senso strutturare il vuoto significa reinserire le sue molteplici nature in un unico sistema
che a partire dalle aperture della città diffusa procede capillarmente sino agli interstizi dei tessuti
compatti.
Per questo, a parere di chi scrive, per riqualificare le città contemporanee non è tanto importante
operare sulle singole aree dismesse, o residuali, o abbandonate, quanto definire una strategia
di insieme, un’azione simultanea che collochi parti differenti in una stessa visione complessiva.
Questo è esattamente quanto accaduto a Torino con il progetto “Spina Centrale”.
Sin dagli anni Ottanta nella città di Torino si era acceso il dibattito sul potenziamento del ferro,
sui vuoti adiacenti la ferrovia, sul traffico veicolare e sullo spazio pubblico, affrontando però

95

Si rimanda in proposito al cap V “Conoscere i vuoti” di questa dissertazione.
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questi temi sempre in maniera isolata; nel 1993 con il nuovo piano regolatore di Gregotti e
Cagnardi (approvato poi nel 1995) per la prima volta si comprende che la riqualificazione della
città non può procedere per elementi separati, ma è necessario che tutti gli spazi di intervento
si integrino l’uno con l’altro in un’unica ampia visione complessiva. Nasce così l’idea della Spina
Centrale, una dorsale di sei chilometri che si sviluppa sul tracciato della ferrovia che dal centro
porta verso nord e, accogliendo le aree delle fabbriche dismesse, così come i parchi urbani e le
stazioni ferroviarie, dota la città di una rinnovata struttura urbana.

Torino – Masterplan Spina Centrale
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Attraverso l’interramento del passante ferroviario si elimina la forte barriera tra i quartieri della
città e si libera una lunga striscia di vuoto che, lungo il suo percorso, aggancia i quattro ambiti
di intervento, numerati progressivamente da sud verso nord.
-

Spina 1 è l’area collocata tra Corso Rosselli e Corso Castelfidardo, dove la ferrovia

separava la trama ortogonale della Crocetta da quella radiocentrica di Borgo San Paolo. L’area
è stata densificata ai bordi, in prossimità dei quartieri esistenti e si è mantenuto il vuoto centrale
della Spina e del Parco della Clessidra; la vecchia fabbrica presente nell’area è stata riconvertita
a uso residenziale e un grande spazio vuoto intercettato ad est è divenuto sede
dell’ampliamento del Politecnico di Torino.
-

Spina 2 si trova proseguendo a nord, tra Corso Vittorio Emanuele e Piazza Statuto. Qui

la Spina Centrale rappresenta una striscia vuota continua nella densità del centro torinese, lungo
la quale è stata realizzata la nuova stazione per l’alta velocità di Porta Susa, che si sviluppa
longitudinalmente secondo la stessa direzione della dorsale, ricollegando in trasversale Corso
Bolzano e Corso Inghilterra, in modo da rendere possibile l’attraversamento dell’infrastruttura.
-

Spina 3 è l’ambito che forse presenta gli interventi più interessanti: proseguendo verso

Nord la Spina Centrale intercetta la Dora Riparia e aggancia la vasta area industriale che occupa
il bacino del fiume, creando una grande isola vuota tra la parte a sud e a nord del corso d’acqua.
Questo grande pezzo di territorio, diviso in cinque stralci dai nomi delle vecchie fabbriche, è
stato trattato come un grande parco che, correndo lungo la giacitura della Dora, collega le aree
industriali dismesse e si tematizza volta per volta. Sui bordi di questo grande vuoto si è scelto di
costruire nuovi edifici per lo più residenziali per continuare la trama urbana e creare una
mediazione tra il grande spazio pubblico e i tessuti preesistenti; molti fabbricati industriali sono
stati recuperati per collocare ipermercati, centri commerciali o culturali, altri sono stati lasciati a
testimonianza del loro passato come monumenti nel verde, oppure utilizzati come copertura di
una grande superficie pubblica per lo sport; la parte centrale, in cui per un tratto il fiume risulta
tombato, mantiene invece il carattere di questo grande vuoto, recupera gli elementi industriali
e li mescola con quelli vegetali e dello spazio pubblico.
-

Spina 4 è l’ultimo tratto, ancora in realizzazione, situato a ridosso di Corso Grosseto in

prossimità del raccordo autostradale che porta all’aeroporto di Caselle; quest’area aggancia
Parco Sempione nel sistema vuoto della spina e prevede di nuovo ai bordi un piccolo
completamento del tessuto residenziale, mentre la parte centrale viene ancora una volta lasciata
libera.
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Il progetto Spina Centrale rappresenta un perfetto esempio di infrastruttura del vuoto: tiene
insieme spazi verdi, fabbriche abbandonate, parti di città a diversa densità e strutture tecnologico
scientifiche, mantenendo costante sul territorio l’impronta del vuoto e declinandosi in modo
differente a seconda del tessuto con cui si confronta.
L’idea vincente, in questo caso, è stata quella di guardare oltre il perimetro dei lotti disponibili
per integrare i nuovi progetti ai quartieri preesistenti proponendo spazi ad elevata qualità
architettonica, integrazione funzionale, mixitè sociale, recupero ambientale e innovazione
scientifica.
Il vuoto della Spina porta avanti una vera e propria narrazione urbana di territori a densità
sempre più ridotte che incontrano spazi eterogenei e necessitano di funzioni sempre differenti.
Proseguendo in questo modo sarebbe interessante spingersi oltre e prolungare la Spina Centrale
al di là della Stura di Lanzo, fino anche a superare la tangenziale nord intercettando i vicini
insediamenti di Mappano, Caselle o Borgaro; sarebbe bello poter pensare ad una Spina 5 che
accolga gli appezzamenti verdi ancora intatti, la grande cava e gli spazi residuali degli svincoli
della tangenziale, oppure una Spina 6 che lungo l’autostrada per l’aeroporto rafforzi la trama di
spazi agricolo produttivi per tenere insieme i piccoli comuni a nord di Torino. Sì perché il valore
dell’infra-struttura del vuoto è proprio questo: attraversare ed insieme strutturare i territori,
creando un organismo flessibile che tracci un filo rosso tra i grandi centri urbani e gli insediamenti
diffusi.

Torino - Spina 3.
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Torino – tessuto Spina 1

Torino – tessuto Spina 2

Torino – tessuto Spina 3

Torino - tessuto Spina 4

Spina 5
Ipotesi ed elaborazione di A.Guerrieri

Spina 6
Ipotesi ed laborazione di A.Guerrieri
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A Torino l’aver nascosto l’infrastruttura ferroviaria ha creato lo spazio per un’infra-struttura del
vuoto; cosa accade però quando sono le infrastrutture stesse a costituire un vuoto?
I fenomeni di dismissione degli stabilimenti industriali oltre ad aver causato l’abbandono di tante
fabbriche hanno di pari passo provocato la cessazione dell’attività di numerose ferrovie dedicate
specificatamente al trasporto merci. Questo è il caso della celebre High Line di New York.
Realizzata tra il 1929 e il 1934 l’High Line costituiva una soprelevata ferroviaria per smistare le
merci tra la Penn Station e le fabbriche e i magazzini di Chelsea e del Meatpacking District. Una
volta dismessa, nel 1980, è stata vincolata come un vero e proprio monumento e, grazie alla
richiesta di una grande movimentazione dal basso 96, è stato bandito un concorso internazionale.
Il progetto vincitore, di Diller, Scofidio & Renfro, ha scelto di considerare il tracciato ferroviario
come un grande vuoto a cui assegnare la funzione di un parco lineare che si incunea tra gli
edifici circostanti; un luogo in cui osservare l’Hudson River da una parte e la città dall’altra, dove
riunirsi, dove muoversi per attraversare in modo alternativo un intera porzione di Manhattan.
La riqualificazione di questa striscia urbana ha di fatto innescato processi economici ed edilizi
importanti nel suo intorno, il quale si sta man mano densificando sempre di più tramite interventi
dalle firme importanti (N.Foster, J.Nouvel, N.Denari, F.Gehry,etc.), l’insediamento di nuove
funzioni negli ex magazzini di Chelsea che ospitano importanti gallerie d’arte, negozi alla moda
e centri culturali, il recupero dei moli sul fiume Hudson, i Chelsea piers con i grandi centri sportivi
sino al recentissimo, e molto discusso, progetto per un nuovo gruppo di grattacieli ad Hudson
Yard.
Da infrastruttura dismessa, quindi da spazio vuoto, l’High Line si è trasformata in una struttura
urbana che ha trainato la crescita edilizia,
spaziale ed economica di tutto l’intorno e che ha trasformato molte aree scartate in valore.
Non costituisce una vera e propria infra-struttura del vuoto nel senso che non si compone da
un insieme sistemico di soluzioni vuote, ma è lei stessa un’infrastruttura vuota che sfrutta il
carattere di connessione dell’attività assolta nella precedente vita per riportare dinamismo e
attrattività a tutto il quartiere; mette a sistema funzioni differenti e costituisce l’esempio di come
mantenimento del vuoto e densificazione possano lavorare di pari passo nel riqualificare anche
aree centrali.

96
Nel 1999 viene fondata l’associazione The Friends of High Line, che ha fatto negli anni un grande lavoro di
sensibilizzazione verso la questione, fino ad ottenere, nel 2003, la pubblicazione del bando di concorso per il recupero
della ferrovia dismessa.
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Diller & Scofidio + renfro, High Line, New York

Diller & Scofidio + renfro, High Line, New York
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Diller & Scofidio + renfro, High Line, New York. Masterplan.
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Si tratta di un processo di agopuntura urbana97: un’iniezione locale che ha creato effetti benefici
su tutta l’area, probabilmente anche grazie alla forte leva delle comunità locali e alla ricchezza e
attrattività del contesto in cui si colloca; non nasce come un progetto sistemico ma è interessante
osservare come il lavoro su un vuoto così ampio abbia di fatto creato un nuovo sistema urbano.
E’ la prova che oggi l’infrastruttura non è più solo un lascito delle grandi tecnologie dell’800, e
non deve neanche essere solo un segno della grande ingegneria del nuovo millennio, ma si
presta sempre più ad essere un elemento polifunzionale che integri caratteri urbani, naturali e
tecnici; siamo sempre più lontani dal pensare all’infrastruttura come un elemento
monofunzionale dedito solo al trasporto (di merci, di luce, di persone, di gas etc). In quest’ottica
l’infra del vuoto assume ancora più forza perché trae il carattere specifico di collegamento
dell’infrastruttura tradizionale e lo fonde con le opportunità, sia spaziali che funzionali, che offre
lo spazio vuoto. Questo è un po’ il significato di quanto sta accadendo a Parigi lungo il
Peripherique, l’anello carrabile che separa il comune di Parigi dalle vicine banlieue.
Costruito nel 1973 il Peripherique, con i suoi 35km di lunghezza e 250 metri di profondità, ha
occupato lo spazio lasciato libero dalla demolizione delle Mura di Thiers, costituendo un vero e
proprio vuoto strutturale per la città di Parigi. Lungo questa circonferenza si succedono paesaggi
differenti: dalle grandi aperture che permettono di scorgere i rilievi geografici, agli spazi verdi,
ai monumenti storici che svettano lontani nel centro di Parigi o a quelli moderni che spesso si
attaccano direttamente all’infrastruttura. Il Boulevard Peripherique è una sorta di filo narrante
che racconta al tempo stesso i caratteri della Parigi dentro e della Parigi fuori.
Dal 2000 è in corso una vasta operazione di ridefinizione del Boulévard Périphérique. Tra gli
obiettivi prioritari sono il controllo degli inquinamenti generati dall'infrastruttura, i collegamenti
trasversali fra il comune di Parigi e i comuni limitrofi al Périphérique, la protezione degli spazi
verdi, l'integrazione dei complessi residenziali. Oggi il Peripherique, inteso nel suo spessore di
anello asfaltato e fasce di spazi a ridosso, è inserito nel contesto più ampio della trasformazione
della Grand Paris, la quale prevede più di sessanta interventi per il territorio della capitale
francese e la sua couronnes98. Dalle riqualificazioni dei quartieri liminari (ZAC, Rive Gauche,

Per agopuntura urbana si intende una tecnica di intervento tesa a sollecitare nodi urbani strategici che generino
benefici per l’intera città. L’espressione compare per la prima volta in LERNER J. (2003), Acupuntura urbana, Editora
Record, Rio de Janeiro, 2003 ma è stata utilizzata riferendosi all’High Line in M.ZAMBELLI, H.P. ALVES, La High Line di
New York. Un parco nel cielo, Mimesis, Milano 2012.
98
Quando si parla di Grand Paris non ci si riferisce al solo territorio amministrativo di Parigi ma a tutta l’area metropolitana
che comprende il Comune di Parigi, la petit e la grande couronne composte dai piccoli centri al di fuori del Peripherique
e che si estendono anche oltre la regione amministrativa dell’Ile-de-France.
97
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Clichy-Batignolles, Portes des Lilas, etc.), alla realizzazione di nuove attrezzature culturali
(Philarmonie di Jean Nouvel, etc), al riuso di edifici abbandonati (Entrepot Mac Donald, 104), alla
realizzazione di parchi e attività sportive, tutto rientra in una strategia di rigenerazione
complessiva. La grande forza dell’operazione risiede quindi nella trasformazione dell’anello nella
spina dorsale della Grande Parigi, in una struttura capace di tenere insieme elementi eterogenei,
di indirizzare il cambiamento, di connettere più parti della città non solo dal punto di vista del
trasporto, ma anche con l’integrazione sociale e con la permeabilità spaziale. Tutto questo è
reso possibile da una cabina di regia che, adottando una visione di insieme, ha compreso come
gli spazi residuali attorno questa infrastruttura fossero un enorme potenziale e che, per sfruttarli,
fosse necessario metterli a sistema tra di loro e con il gran numero di elementi di pregio già
presenti lungo l’anello (ad esempio i grandi parchi del Bois de Boulogne e del Bois de Vincennes,
il Parc de la Villette, l’università di Parigi, le aree dedicate allo sport, la Defanse etc).

La sequenza dei paesaggi lungo il Boulevard Peripherique
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I vuoti metropolitani della couronne e le costruzioni a impianto libero lungo il Peripherique

I vuoti metropolitani della couronne e la cintura verde lungo il Peripherique
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In senso ampio il rinnovato Peripherique e gli spazi adiacenti rappresentano una grande infrastruttura del vuoto per il territorio di Parigi, un dispositivo in cui lo spazio vuoto di edificazione,
quindi non costruito, dell’anello carrabile aggancia sia i grandi parchi, le aree sportive e i cimiteri
che i vuoti di funzione dei vecchi centri logistici, depositi delle pompe funebri, fabbriche dismesse.
Per passare da semplice infrastruttura a infra del vuoto il Peripherique ha bisogno di uscire dalla
stringente logica di anello asfaltato per inglobare gli elementi trasversali, ora dentro ora fuori la
circonferenza e divenire un territorio non di sola percorrenza, ma anche dello stare: permeabilità
e continuità, diversificazione e apertura sono senza dubbio le parole chiave di questo intervento
che in alcuni punti costruisce nuove trame urbane per ricucire i tessuti, in altri lascia ampi spazi
vuoti destinati a rientrare nel sistema della cintura verde parigina.
E’ un’infrastruttura tradizionale che elevandosi a infrastruttura del vuoto trasforma i caratteri
negativi della città e ne implementa i positivi.
Ciò che si ribalta, in questo senso, è proprio il significato del termine infrastruttura, che non
rappresenta più un limite o una semplice linea ma è inteso come un complesso di spazi che si
integrano e strutturano i brani urbani.
Il giovane gruppo romano T-Spoon chiama questo insieme di spazi, definito proprio in un
programma di ricerca sul rapporto tra ferrovia e tessuti, l’infracittà, ovvero quel territorio liminale
che divide il tessuto edificato dal nucleo duro della ferrovia vera e propria, all‘interno del quale si
manifesta il conflitto irrisolto tra la dimensione locale del tessuto urbano e la scala metropolitana
e regionale su cui agisce la ferrovia99. Questa contraddizione è tipica degli spazi dell’infracittà, o
nell’accezione più ampia qui in discussione, dell’infrastruttura del vuoto ma è anche un enorme
potenziale per lo sviluppo delle risorse locali e per la sperimentazione di pratiche innovative
nell’ottica di un nuovo rapporto tra città, verde, energia, mobilità e comunicazione.
Lo stesso presupposto si rintraccia anche alla base della ricerca di Antonino Saggio e del suo
gruppo, Urban Green Line, la quale al contrario delle strategie sin qui descritte, non muove
dall’infrastruttura per agganciare i vuoti, ma parte dai vuoti urbani per pensare una nuova
infrastruttura.
I vuoti urbani del quadrante sud-est di Roma individuati e riprogettati durante la precedente
ricerca Urban Voids, sono stati messi a sistema con una serie di attività da svolgere lungo una
nuova infrastruttura ecologica per la città di Roma.

99

http://www.tspoon.org/

108

Parte II | (infra) Strutturare il vuoto

Nasce così l’Urban Green Line100, un anello di 13 km tra il Parco della Caffarella e quello di
Centocelle su cui un tram altamente tecnologico scorre, genera energia e comunica con i
quartieri che attraversa tramite dei piccoli hub sul territorio. La mobilità diviene così la forza
trainante di una vasta sovrapposizione di interventi e di finalità, crea un collegamento orizzontale
tra quartieri differenti rompendo la verticalità centro-periferia tipica della città radiocentrica,
aggancia spazi vuoti in attesa di nuove definizioni.
Sono cinque le attività pensate per reinserire gli spazi rifiutati nella città: Rebuilding nature, vale
a dire la possibilità di operare con i nuovi progetti un risarcimento ambientale iniettando verde,
naturalità ed intelligenza nell’uso delle risorse, infrastracturing, il porsi cioè in maniera propositiva
nel contesto urbano, reinterpretandolo e riallacciandone flussi e snodi e affrontandone spesso
anche gli aspetti della mobilità, la mixitè, il producing e l’exchanging101.

A.SAGGIO . Urban Green Line, Roma
100
A.SAGGIO, Urban Green Line, una proposta per Roma in UGL – URBAN GREEN LINE - Progetti sistemici per una
infrastruttura ecologica a Roma, a cura di R.Angelini e G.Di Francesco, Itools-Lulu 2013, si veda anche L’Arca n.278/
2012 “Infrascape”.

A.SAGGIO, M.MOCCIA, V.BALLINI (a cura di), URBAN VOIDS ™. Strategie e nuove partnership per progetti sostenibili
nella città di Roma. Proposte della Cattedra del prof. Antonino Saggio. Editrice Lulu, Raleigh NC 2010.
101
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A.SAGGIO . Urban Green Line, Roma
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Urban Green Line e Urban Voids sembrano allora formare insieme una vera infrastruttura del
vuoto, in grado di costituire un insieme sistemico ma diversificato di componenti individuali ed
eterogenee, utilizzando la strategia del vuoto o nell’ infilling a seconda del contesto.
Il disegno è quello della macroscala del tram che, attraversando i quartieri, ne narra la storia, ne
fornisce l’approvvigionamento energetico, ne suggerisce i procedimenti di trasformazione; ma
è anche quello della micro scala dell’intervento locale e, soprattutto, delle relazioni macro-micro
che si instaurano tra il sistema e i terminali sul territorio.
Al progetto urbano si unisce il valore dello sguardo di insieme del progetto a scala territoriale
per mettere appunto una logica sistemica che si declini di volta in volta in funzione delle esigenze
dei territori attraversati.
L’Urban Green Line quindi non è semplicemente un tram circolare ma costituisce anche un
corridoio ecologico, un percorso ciclo pedonale, un fattore propulsivo per la vita urbana, un
generatore di energia; del resto l’infrastruttura non è più pensabile solo come una grande opera
tecnica destinata al trasporto ma deve essere un dispositivo portatore di innovazione, una carica
attiva in grado di inglobare e attivare gli spazi che attraversa.
L’idea di un’infrastruttura come portatrice di innovazione e come elemento unificante di due
realtà separate e distinte non è del tutto nuova, basti guardare le città del Nord Europa, e in
particolare Copenaghen, dove è stato presentato il progetto Loop City, ideato da BIG Architects,
un anello ferroviario di 170 km che collega Danimarca e Svezia toccando Copenaghen, Malmo
e Helsinburg.
Questo ring connette aree suburbane a diversa densità portando con sé nuove funzioni
commerciali, ecologiche e per il tempo libero. Si tratta di un’infrastruttura transnazionale, quindi
su scala metropolitana che però di volta in volta si declina secondo necessità e linguaggi locali.
Il tema di fondo era quello di ricalibrare gli equilbri di Copenaghen offrendogli la possibilità di
espandersi verso il mare, nella direzione opposta a quella prevista dal “Piano delle Cinque Dita”.
Il piano di Copenaghen, infatti, si basa sull’idea di programmare l’ampliamento della città lungo
cinque direzioni, i cui assi, partendo dal centro della città, definiscono altrettanti settori di
sviluppo residenziale intervallate da fasce vuote di uguali dimensioni destinate al verde. I BIG
definiscono questo loop come un braccialetto sulla mano del piano regolatore in grado di
provvedere al trasporto pubblico, allo scambio di energia, alla gestione dei rifiuti e al trattamento
delle acque.
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Risulta evidente, pertanto, che ci stiamo sempre più avvicinando a una concezione
dell’infrastruttura che si propone non più come elemento monofunzionale, quello del trasporto,
e, in alcuni casi come elemento di divisione e di crisi, ma, piuttosto, come una carica attiva capace
di unire e generare nuove realtà.

BIG ARCHITECTS – Loop city, Copenaghen

BIG ARCHITECTS – Schema del finger plan di Rasmussen
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Attraversare il vuoto
Come detto il valore del vuoto sicuramente risiede nell’essere interstiziale, collocato tra
situazioni differenti, ma anche in termini percettivi nella possibilità di attraversare i territori,
allargare l’orizzonte dello sguardo e riportare all’interno della città una serie di situazioni che
comunemente vengono considerate altro.
Di fatto la riflessione sul vuoto intreccia la necessità di spiegare e interpretare il movimento 102.
“E’ in questa prospettiva che l’atomismo riafferma la necessaria esistenza del vuoto come spazio
infinito (ovvero indeterminato) interposto tra gli atomi e nel quale gli atomi stessi si muovono,
costituendo il vuoto la condizione di possibilità dell’esplicarsi del moto atomico 103.
Se il vuoto è quindi possibilità di movimento, è per natura una infrastruttura.
Una volta riconosciuta la necessità di mantenere il vuoto nei territori metropolitani, occorre
capire che questi spazi, per essere compresi e reinseriti nella città e per costituirne una rete di
connessione devono poter essere percorsi.
Devono connettere come un’infrastruttura ed essere attraversabili come uno spazio aperto.
In effetti nella visione dell’infra-struttura del vuoto si parte dall’assunto che questo possa essere
uno spazio fluido in grado di percolare in tutti gli interstizi della città, dai più grandi ai più piccoli;
caratteristica dei fluidi è non avere una forma propria, ma assumere quella dell’oggetto che lo
contiene e quindi, in ottica urbana, essere un elemento che si adatta ad ogni situazione e in
grado di connettere visivamente e fisicamente parti diverse della città.
In questo senso lo spazio fluido coincide con il vuoto il quale, da spazio di separazione, così
come spesso inteso nei territori della dispersione, diventa elemento di connessione.
Un esempio efficace di questa capacità del vuoto di disporsi diversamente al variare della forma
della città e fungerne da tessuto connettivo è sicuramente dato dalle città d’acqua: da Venezia
ad Amsterdam, per citare esempi europei, i canali riuniscono tutti i caratteri della città in un unico
paesaggio, si allargano e restringono, fungono da infrastruttura divenendo veicolo di una vera
e propria modalità di spostamento e attraversamento del territorio.
Ciò che ci insegna questa ricorrente metafora del fluido, dell’acqua o del mare dell’arcipelago 104
è che lo spazio vuoto, per elevarsi ad infrastruttura, ha bisogno di essere attraversato.

102

R.BOCCHI, Progettare lo spazio e il movimento, Gangemi, Roma, 2009.

A. MAGNIER, M.MORANDI (a cura di), Paesaggi in mutamento, L’approccio paesaggistico alla trasformazione della
città europea, Franco Angeli Editore, Milano 2013, p. 59
103

104

Cfr cap. 4, paragrafo “Arcipelaghi vuoti”.
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Attraversare il vuoto significa innanzitutto esplorarlo, conoscerlo, imprimerlo nella memoria e
quindi riconoscerlo ancora. Molti spazi vuoti della città diffusa, infatti, sono buchi neri nella nostra
memoria, luoghi a cui passiamo accanto senza averne ricordo, spazi che quindi non
identifichiamo con il concetto di città105.
Attraversare il vuoto significa reintegrarlo nella città, assegnargli un ruolo, riconoscergli la stessa
dignità delle masse piene. Inoltre, la libertà di spostamento nel vuoto rompe la tradizionale
gerarchia centro-periferia permettendo un movimento orizzontale e isotropo, consentendo così
di acquisire nuove prospettive da cui percepire l’immagine del pieno. Non a caso la difficoltà di
comprendere il territorio esploso contemporaneo ha spinto molti studiosi verso nuovi strumenti
conoscitivi e di interpretazione della città, come il sopralluogo, la passeggiata, il tour in bicicletta;
come scrive P.Viganò “camminare è un processo di appropriazione della topografia, è una
realizzazione spaziale del luogo; implica delle relazioni tra posizioni differenti, è uno spazio di
enunciazione106”.
Dall’esplorazione dei luoghi dei dadaisti alla psicogeografia, dalle mappe influenzali dei
surrealisti alla geografia parallela di P.Vasset 107, passando attraverso la deriva di Debord e
l’Internazionale Situazionista, fin dai primi del Novecento, letterati, artisti e scrittori, per lo più
francesi, hanno provato a interpretare la città attraverso il movimento dell’uomo 108. Già all’inizio
del XX secolo era apparsa la figura del flâneur109 che vagabondava per la città e ne rifiutava la
rigida griglia pianificata, occupandone piazze e strade; il Situazionismo poi riprende la pratica
del vagabondaggio urbano introducendo il concetto di deriva, un’esplorazione della città
nettamente distinta dall’esperienza del viaggio o della passeggiata:” la deriva urbana consisteva
nello smarrirsi consapevolmente fra le pieghe di una città 110”, spiega Careri.

Francesco Careri in un articolo dal titolo “Vuoto” ne parla come delle amnesie urbane, delle “zone che attraversiamo
abitualmente in macchina in pochi minuti e che non si fissano nella nostra memoria perché lei non le riconosce, non le
classifica come parti di un’idea di città. Sinapsi ancora da costruire”. Si veda F.CARERI, Vuoto, in “Topos e Progetto. Il
vuoto”, Gangemi, Roma 2008 p.18
105

106

P.VIGANO’, Op. cit.

107

Cfr cap. Conoscere i vuoti, pag.

Per maggiore approfondimento si rimanda al testo di F.CARERI, Walkscapes. Camminare come pratica estetica,
Einaudi, Torino 2006, L. LIPPOLIS, Urbanismo unitario. Antologia situazionista, Testo & Immagine, Roma 2002.
108

109 Figura del gentiluomo che passeggia per le strade resa e si compiace dell’osservazione del paesaggio (C.Baudelaire)
e adottata da W.Benjamin che divenne un osservatore urbano facendo del passeggiare (flânerie) il principale strumento
per la comprensione dei passages di Parigi. Per ulteriore approfondimento si veda W.BENJAMIN, I «passages» di Parigi,
Einaudi, Torino 2000. Ed. originale …
110

F. CARERI, Constant. New Babylon, una città nomade, Testo & Immagine, Torino 2001, p. 27
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Le carte psicogeografiche111 sono mappe che invitano a perdersi, a percorre luoghi inesplorati
come nel caso della Parigi nuda di Debord: il francese mostra una città esplosa in tanti frammenti
che fluttuano nel vuoto, con un’immagine non molto diversa dalle condizioni di molte metropoli
europee. Un sistema di frecce collega e separa le isole costruite, rappresentando le relazioni di
attrazione e di repulsione o di esclusione tra le varie aree ed i ricordi che ne rimangono dopo
l’esperienza della deriva.

Guy Debord - Naked city

La naked city di Debord formula un’immagine e un racconto della città del tutto nuovi ed in
netto contrasto con i meccanismi dello zoning, che proprio di lì a poco prenderanno
definitivamente piede; la città va cercata e capita perdendosi nei suoi spazi vuoti ed è proprio
nel progetto dei suoi vuoti, i quali costituiscono un’infinita risorsa da attraversare, che offre
possibilità inaspettate.
La ricerca di un nuovo spazio pronto ad accogliere l’imprevedibile e ad essere percorso in tutte
le direzioni ha portato alla definizione della New Babylon di Constant, il progetto visionario di

Ci si riferisce in particolar modo alle rappresentazioni della Guide psychgéographique de Paris, The Naked City:
Illustration de l’hipothése des pasque tournantes en psychgéographique redatta da Guy Debord nel 1957.

111
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una città fondata sulla possibilità di movimento libero, quindi sullo spazio vuoto e sulla ricerca
di nuovi modi di abitare. La Nuova Babilonia è una megastruttura che si stacca da terra e sviluppa
all’infinito grazie all’alternanza di terrazze ed unità staccabili, non esiste proprietà privata ma
ognuno è libero di spostarsi come vuole e occupare lo spazio che crede all’interno della città.
“Bisogna notare che in una città del genere la superﬁcie costruita sarà del 100% e la superﬁcie
libera del 200%112” quindi si tratta di una città che riconosce nello spazio vuoto valore doppio
rispetto al pieno. E’ uno spazio fluttuante che favorisce le relazioni e gli incontri fortuiti, non
finisce in nessun luogo (essendo la terra rotonda) e non conosce frontiere (non essendoci
economie nazionali). Ogni luogo è accessibile da uno e da tutti113.

Constant - New Babylon

CONSTANT, Un’altra città per un’altra vita, in L.LIPPOLIS, Urbanismo unitario. Antologia situazionista, Testo &
Immagine, Roma 2002, p.83

112

113

F.CARERI, Op. cit., p.84
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In questo senso sembrerebbe quasi un’anticipazione della città globale e delle reti.
In effetti i luoghi della città contemporanea, diradata e dispersa, sono un banco di
sperimentazione privilegiato in termini di attraversabilità e connettività: la diffusa presenza del
vuoto permette di sperimentare nuove pratiche di spostamento e la mancanza di una chiara
identità degli spazi scatena un disorientamento che sembra ricordare quello ricercato dall’errare
situazionista.
La figura dello smarrimento ci aiuta a comprendere come quella dell’attraversare non sia
un’azione da incanalare in un tracciato predefinito ma che, in senso contemporaneo, vada inteso
come la possibilità di percorrere liberamente uno spazio; solo così la città non sarà più un
groviglio di reti, ma una trama aperta di relazioni.
Il perdersi nella città-labirinto di oggi acquista, in questo senso, una valenza positiva: parlando
della sua infanzia berlinese anche Benjamin racconta che “non sapersi orientare in una città non
significa molto. Ci vuole invece una certa pratica per smarrirsi in essa come ci si smarrisce in una
foresta”114.
Il vagabondare nasce dal bisogno di muoversi ed il movimento necessita di uno spazio in cui
compiersi; a questo proposito Deleuze e Guattari distinguono i pieni e i vuoti della città come
spazi sedentari e spazi nomadi: “lo spazio sedentario è striato da muri, recinti e percorsi fra i
recinti, mentre lo spazio nomade è liscio, marcato soltanto da tratti che si cancellano e si spostano
con il tragitto”115. Lo spazio liscio è quello che si dispiega tra punti collegabili mediante infinite
operazioni, è uno spazio vuoto e aperto a inesauribili possibilità. Nel catalogo degli spazi lisci
Deleuze e Guattari individuano nel mare il loro archetipo, un vero e proprio laboratorio per
comprendere le modalità di regolazione e insediamento delle striature del pieno. Quella che
viene scoperta dalle erranze dei situazionisti è allora una città liquida in cui gli spazi dello stare
sono le isole del grande mare dallo spazio dell’andare.
Torna quindi la metafora del vuoto come fluido. Il vuoto che pervade e invade i territori
contemporanei.

114

W. BENJAMIN, Immagini di città, Einaudi, Torino 1963, p.9

G.DELEUZE, G.GUATTARI, Millepiani. Capitalismo e schizofrenia, Castelvecchi editore, Roma 1997, p.557 ed or. G.
DELEUZE, F. GUATTARI, Mille Plateaux. Capitalisme et schizophrénie, Paris 1980
115
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Questo vuoto vive del presente e dell’inaspettato, ma soprattutto esprime un’ambiguità
psicologica tra il disorientamento dell’errare nomade nella vastità degli spazi ed il profondo
senso di scoperta e di apertura della vista 116.
Scoperta del vuoto, di nuovi modi di vedere la città, di nuove relazioni.
In questo senso si va configurando una nuova idea della città che non si legge più dal centro
verso l’esterno, dal pieno verso il vuoto, ma dal fuori al dentro, dal vuoto al pieno.
Attraversare questi spazi significa fare esperienza di un nuovo modo di vedere la città
avvicinandosi progressivamente, secondo una sequenza di immagini variabili a seconda del
tragitto percorso; i paesaggi vuoti117 diventano così un dispositivo di mediazione visiva tra parti
differenti dell’urbano.
“In questo moto percettivo, il vuoto diventa lo spazio per eccellenza in cui si esprimono le attività
spaziali del disallontanamento dello spazio percepito e di cui si fa esperienza, dell’orientamento
direttivo rispetto ad esso, del posizionamento nel mondo e della presa di possesso dei luoghi 118”.
Chiaramente la possibilità di attraversare i vuoti è strettamente connessa alle possibilità di
accedervi, quindi alla natura dei bordi che lo delimitano. In questo senso la periferia diffusa
rappresenta un luogo ottimale per iniziare ad attraversare i vuoti e ripensare la città in quanto i
suoi margini, seppure spesso invalicabili, sono a diretto contatto con lo spazio aperto e si
prestano ad essere contaminati, aperti, ibridati. Lo spazio ostile che separa un’enclave dall’altra
diventa così una membrana che separa ma al tempo stesso permette lo scambio di relazioni,
non più elemento di separazione ma di connessione.
Al margine inteso come confine netto di passaggio da una situazione ad un’altra è quindi
possibile associare nuove interpretazioni e soprattutto nuovi usi e funzioni; non più un limite ma
un luogo di scambio, un bordo: “il limite è un confine dove le cose finiscono; il bordo è un
confine dove diversi gruppi interagiscono”. 119
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G. TEYSSOT, Op. cit.
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Cfr Capitolo V Conoscere i vuoti – paragrafo Vuoto | Paesaggio.
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A. MAGNIER, M.MORANDI (a cura di), Op. cit. p.63

R. SENNETT, Incompleta, flessibile, senza confini La città ideale è un romanzo aperto, sul Corriere della Sera, 13
aprile 2013, p.60
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Un’ulteriore ragione per cui gli spazi vuoti hanno bisogno di essere attraversati rimanda all’idea
stessa di infrastruttura, elemento che per antonomasia è in grado di percorrere i territori e
permettere il movimento. Non a caso spesso le infra-strutture del vuoto attuabili nelle nostre
città, come abbiamo avuto modo di capire nel paragrafo precedente, sono proprio quelle che
si accostano o si sovrappongono o installano un’infrastruttura tradizionale.
Le infrastrutture ordinarie, però, non sono l’unico modo di attraversare il territorio soprattutto
se consideriamo che ne permettono l’esperienza solo in una direzione prestabilita; se invece
allarghiamo il concetto di movimento al vuoto, quindi ad uno spazio piuttosto che ad una linea,
ne moltiplichiamo la capacità connettiva favorendo la possibilità di percorrerlo in tutte le
direzioni.

Planetario-Roma. Stalker 1995
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In questo modo il vuoto non è più da intendersi come uno spessore che separa alcune realtà da
altre ma diviene lo spazio che mette in relazione i pieni e realizza le tanto auspicate strutture
rizomiche o reticolari predicate dalle teorie sulla città contemporanea.
“L’attuale condizione metropolitana dimostra che il disegno delle reti infrastrutturali determina e
condiziona la forma di larghe parti di città in modo più efficace di qualsiasi piano 120”, ma, alla luce
di quanto detto, sembrerebbe più opportuno affidare il disegno delle nostre città ad
un’infrastruttura pluridirezionale plasmata da una maglia tessuta dagli spazi delle nostre città
rimasti vuoti, aperti ed inesplorati.
Questa suggestione apre il dibattito sulla necessità di ottenere delle mappe in grado di restituirci
questi spazi.
A questo fine le cartografie urbanistiche risultano inadeguate perché incapaci di cogliere la
differenza tra le città dei piani regolatori e le città reali; allo stesso modo emerge una certa
discrasia tra la città di Google e quella dell’uomo: se l’immagine satellitare restituisce una visione
di insieme in cui ogni luogo sembra connesso all’altro con una trama verde, lo sguardo alla scala
del suolo rileva subito la frammentazione spaziale e i confini che rimarcano la differenza di
proprietà, permeabilità e identità tra un luogo e un altro.
Ecco allora che torna la necessità di attraversare questi territori per conoscerli e per costruire
nuove mappe e rappresentazioni. Una pratica che sta prendendo piede non solo nell’attività di
tecnici ed esperti ma nella vita del comune cittadino è quella, tramite tour organizzati, di montare
sulla propria bici per attraversare, conoscere e mappare gli spazi vuoti del proprio quartiere.
Mutuando le visite-escursioni del dadaismo, negli ultimi anni molte associazioni si sono mosse
sui territori per percorrerli e comprenderne le trasformazioni; in Italia prima tra tutte l’azione del
Laboratorio di Arte Urbana Stalker, guidato da Francesco Careri che dal 2001 promuove
l’Osservatorio Nomade, un progetto di ricerca fondato su pratiche spaziali esplorative, di ascolto,
relazionali, conviviali e ludiche, attivate da dispositivi di interazione creativa con l’ambiente
investigato e con gli abitanti.121 L’attraversamento del territorio, da compiersi rigorosamente
camminando, si traduce in una mappatura sensibile, complessa e dinamica, realizzata con il
contributo dei più diversi approcci disciplinari, attraverso cui si intende ricercare i mutamenti in
atto nel rapporto tra uomo e ambiente. Altra esperienza significativa è quella dell’associazione

A.AYMONINO, Abitazione. «Wherever I lay my hat that's my home» in P.DESIDERI, M.ILARDI, Attraversamenti: i
nuovi territori dello spazio pubblico, Costa & Nolan, Genova 1998 p.27
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www.osservatorionomade.net
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Temporiuso122 di Milano, la quale promuove tour in bicicletta al fine di collaborare con la
cittadinanza attiva alla mappatura degli spazi dell’abbandono, ma anche di quelli inutilizzati o
che hanno perso significato, al fine di scoprirli e portarli all’attenzione di tutta la comunità, un
po’ sulla falsariga di altre esperienze simili che si sono diffuse in tutta Europa123. Da Londra ad
Amburgo, da Berlino ad Amsterdam studenti, associazioni, cittadini comuni, architetti e
amministrazioni hanno avviato la redazione di vere e proprie mappe dell’abbandono, intese
come le carte delle infinite possibilità che gli spazi vuoti, se messi a sistema, sono pronti ad
offrire.
Il vuoto, quindi, è nelle sue molteplici accezioni ciò che consente la percezione del mondo
contemporaneo e ci permette, attraversandolo, di conoscerlo e averne coscienza.

Mappa dell'abbandono di Milano. Luglio 2014.
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www.temporiuso.org
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Si veda anche http://www.spareplace.com/about.html
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3.1 Figurazioni e nuovi usi degli spazi vuoti della città contemporanea
Visioni
Nessuno dei nostri sistemi cartografici è oggi in grado di restituirci questa città inversa 1, diffusa
e persuasiva, che con logica sistemica si insinua ai margini delle infrastrutture, dei sistemi
idrografici, nelle maglie larghe dei tessuti generati dalla diffusione inglobando edifici in
abbandono, complessi residenziali dismessi, depositi, discariche. E’ evidente che per attribuire
una identità precisa all’arcipelago metropolitano non basta rilevare e mappare i siti, né è
sufficiente tracciare una carta delle connessioni esistenti, ma occorre pensare ad un’ipotesi
strategica di nuova attribuzione di valore e di uso, in quadro non più legato solo alle attività
economico produttive ma anche alla tecnica, alla cultura, alla ricerca, al turismo e al tempo
libero2.
Alle diverse scale le discontinuità e le sequenze di vuoti emergono come caratteri essenziali della
città del tempo presente: riproporre una forma compatta e un’immagine omogenea della città
non ha quindi più senso, ispirarsi all’immagine dall’alto per tenere insieme l’eterogeneità tipica
della visione dal basso, invece, può essere la strategia per costruire una vera e propria
grammatica della moltitudine.
Dall’alto infatti i territori di oggi hanno perso sia la riconoscibilità fisionomica della città che quella
della campagna: lo spazio aperto non è più una corona intorno alla città ma è pervasivo, si trova
sia dentro che fuori, sembra non essere più qualcosa contenuto nella città quanto un immenso
recipiente di situazioni urbane.
L’osservazione zenitale ci offre la visione di un tessuto prima vuoto e poi pieno, ci spinge a
percepire subito i grandi vuoti territoriali e dipinge un quadro che a tutti gli effetti sembra
prefigurare l’idea di un costruito a densità variabile intrecciato e sorretto dalla natura.
I satelliti hanno insinuato in noi la convinzione che più distante è lo sguardo dal pianeta più
possibilità abbiamo di comprenderne gli spazi, ma la verità è che il frame di Google Earth ci
restituisce solo alcuni caratteri della metropoli europea, suggerendoci un’immagine sicuramente
suggestiva e stimolante, ma solo in parte veritiera. I grandi spazi vuoti che costituiscono lo sfondo
su cui galleggiano le isole urbane in realtà, ad una vista ravvicinata, rivelano numerose situazioni

P.O. ROSSI, Dross-mapping. Le terre dei mostri, in Il territorio degli scarti e dei rifiuti. Re-Cycle Italy 08, Aracne Editore,
Roma 2014, pp. 35-46.
1

R.BOCCHI, Dalla waste land alla smart land: fra memoria e desiderio, in Il territorio degli scarti e dei rifiuti. Re-Cycle Italy
08, Aracne Editore, Roma 2014, p.71.
2
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compromesse tutt’altro che verdi, i sottoinsiemi edilizi che si scorgono dall’alto funzionano
perfettamente al loro interno, ma non si curano di dialogare con i loro vicini di arcipelago, la
continuità della maglia vuota che osserviamo su Google raramente è individuabile, riconoscibile
o percorribile alla scala dell'uomo.
Occorre quindi guardare al territorio con uno sguardo intermedio tra quello verticale (dall’alto
verso il basso) e quello orizzontale (dal basso verso il basso), con la consapevolezza delle
possibilità e degli stimoli che l’una e l’altra visione offrono: per comprendere il mutamento del
territorio occorre una visione obliqua, che unisca “l’angolatura di un’assonometria all’arbitrarietà
poetica di una prospettiva”3.
La strategia qui prefigurata, ovvero quella dell’infra-struttura del vuoto, costituisce un sistema
multiscalare che riunisce in un’unica struttura l’irregolarità dei vuoti che con ogni forma e
dimensione si dispongono nelle nostre città, preservandone le singole specificità al fine di creare
un paesaggio continuo ma al tempo stesso eterogeneo e molteplice.
L’infra-struttura del vuoto deve mediare tra Google e l’uomo, creando una struttura a scala
metropolitana e agendo sui singoli spazi a scala locale.
In questo modo si opera un vero e proprio ribaltamento del processo di lettura della città che
da un lato prevede di interpretarne la struttura a partire dal vuoto e non dal costruito, dall’altro
porta a un’inversione dello sguardo che non si rivolge più solo dal centro verso l’esterno, ma dal
territorio in più direzioni. Questo rovesciamento è necessario per ipotizzare nuovi processi di
rigenerazione che non seguano più solo il percorso dal centro alla periferia ma siano processi
orizzontali, dalla città diffusa alla città diffusa o ancora verticali, ma dalla periferia verso il centro.
L’insieme di spazi vuoti dei territori della dispersione, (parchi, luoghi residuali, terreni incolti, aree
dismesse o inutilizzate) rappresenta infatti un aspetto vitale per le città di oggi e come tale va
preservato, incoraggiato e assunto come punto di partenza per operare nella città
contemporanea.
Del resto l’idea di allontanarsi dai centri cittadini e riscoprire gli spazi vuoti al di fuori dei centri
urbani è un tema che è stato già ampiamente indagato nel passato da alcuni movimenti visionari,
promotori di forme insediative a bassa densità.

Nel descrivere i suoi Atlanti Eclettici, Boeri spiega che “Per descrivere lo spazio mentre cambia, occorre decostruire il
paradigma zenitale, senza però rinunciare alla sua potenza. Cercare di personalizzarlo guardando dall’alto, ma
obliquamente, i territori della città europea, unendo l’angolatura di un’assonometria all’arbitrarietà di una prospettiva”.
Cfr S.BOERI, Op. cit. p.65

3
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L’idea di un’integrazione nelle frange periferiche tra costruito e vuoto è stata spesso, se non
sempre, interpretata secondo l’idea della penetrazione del verde nella città, o viceversa della
dislocazione del costruito nel verde. Storicamente il vuoto, al di là dei centri urbani dove ubbidiva
alle regole scenografiche di piazze e viali, nel periurbano si manifestava sotto la sola forma di
spazi verdi e agricoli, considerato anche che ancora non si erano verificati i fenomeni di residuo,
dismissione e abbandono che oggi creano una così ampia casistica di paesaggi differenti.
Riconoscendo il valore del verde sia come valvola naturale che spaziale per la città, e al fine di
sfuggire dal disagio delle macchine industriali, nella prima metà del Novecento i disurbanisti
teorizzarono modelli alternativi alla compattezza urbana attraverso delle vere e proprie visioni
di città integrate con la natura.
I russi Ginzburg e Baršč, ad esempio, sostenevano che la Mosca del 1929 non fosse più
migliorabile, che nel centro cittadino non ci fossero più condizioni per uno sviluppo salubre
dell’urbanità e ipotizzavano quindi un lento e progressivo allontanamento dalla città.
Il piano di Mosca del 1930 prevede una “città verde 4” che si sviluppa fuori della città, lungo gli
assi di circolazione che collegano la capitale ai centri circostanti, lungo le grandi direttrici sulle
quali si concentreranno sia il proletariato urbano che le comunità rurali, sotto forma di grandi
insediamenti lineari con abitazioni distanti dalla strada ed inserite nel verde. E’ la risposta
architettonica all’idea di Lenin di sopprimere l’antagonismo città-campagna per superare
l’isolamento culturale della maggior parte del popolo russo; si tratta di annullare la struttura della
città consolidate in favore di un nuovo rapporto tra città e campagna, tra pieno e vuoto.
Ma il più visionario contributo è sicuramente quello di F.L. Wright che, proponendo di ribaltare
il punto di vista in “the disappearing city” e “the living city” prefigura una conformazione
morfologica che richiama la città diffusa di oggi.
Wright va oltre i disurbanisti russi, riflette sulla necessità di superare le gerarchie tradizionali e
propone l’idea di continuum, di urbanizzazione integrale di una città fatta di individui che si
dispongono isolatamente sul territorio; alla moderna spaziatura devono corrispondere “la nuova
misura del tempo determinata dai moderni mezzi di comunicazione”, la dilatazione delle scale e
il decentramento. “La struttura urbana diventa struttura del paesaggio e si organizza in una
trama dotata di profondità che individua campi differentemente connotati5”.
Per approfondimenti si veda P.CECCARELLI, a cura di, La costruzione della città sovietica 1929-31, Marsilio, Padova
1970, pp.192-3; A. KOPP, Città e rivoluzione. Architettura e urbanistica sovietiche degli anni Venti, Feltrinelli Editore,
Milano 1987 pp. 195-199
4

5

” L’idea di ‘decentramento reintegrato’ contrapposto all’accentramento della città tradizionale […] si realizza nelle molte
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Letchworth Garden City, Unwin 1903.

Broadacre city, F.L.Wright 1932.
libere unità che sviluppano energia mentre imparano a funzionare e a svilupparsi insieme in uno spazio adeguato, e con
la libertà reciproca diventata reale” così P. Viganò racconta e cita la città vivente di Wright in P.VIGANO’, Op. cit. p.133
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Quella di Wright è una prefigurazione spaziale che, oltre a prevedere quale sarebbe stato il
futuro modello insediativo delle nostre città, ha anticipato l’idea di una città continua composta
da un intreccio di elementi pieni e vuoti di varia natura; la Brodoacre city6 effettivamente
rappresentava la perfetta combinazione del mondo urbano con quello rurale, in una città che
non aveva centri ma che si dissolveva uniformemente su tutto il territorio, inglobando nello
spazio della natura un sistema insediativo e produttivo diffuso e interconnesso da una potente
rete infrastrutturale7.
E’ quindi opportuno notare come queste teorie antiurbane, andando alla ricerca di nuovi
rapporti di complementarietà tra città e natura anticipino molti temi oggi sollevati dalla
dispersione urbana, e ne indichino anche in parte una risoluzione.
Per quanto nati in totale opposizione all’idea della città industriale prima, moderna poi, alcuni di
questi movimenti hanno però aperto interrogativi assolutamente attuali e perfettamente traslabili
sui nostri territori: la Regional city8 di Stein già si poneva come una costellazione di comunità di
media grandezza separata da grandi spazi aperti e tenuti strettamente insieme dalla rete
stradale, con grandi similitudini con quanto accade oggi nei territori dispersi; la città-giardino di
inizio ‘900 di E. Howard cerca di combinare la vita urbana e quella di campagna in una città
radiale in cui il centro non era più costituito da un nucleo di edificato compatto ma dal grande
vuoto di un parco; Rasmussen nella sua London unique city, reputa la capitale inglese unica per
il suo carattere dispersivo, fortemente contrapposto alle città compatte come Parigi e Vienna;
Geddes e Abercrombie nel redigere il piano di Londra la intendono come una metropoli
organica in cui i parchi devono entrare nei quartieri, definirne i contorni ma esserne anche la
rete connettiva.
Tutti questi modelli, che riorganizzino l’esistente o che prevedano città di nuova fondazione,
prevedono sempre la presenza di un vuoto naturale che entra nella città sotto forma di parco e,

F.L. WRIGHT, La città vivente, Einaudi, Torino 1991, ed. originale F.L.WRIGHT, The living city, Horizon Press inc, New
York 1958.
6

“infinita è la serie di elementi diversi, mentre si passa davanti a piccole aziende agricole, mercati sul bordo della strada,
scuole giardino, belle e vaste dimore circondate da spazi verdi, ognuno sul proprio spazio individualmente adorno e
coltivato […] E immaginate i singoli elementi umani così sistemati e integrati che ogni cittadino può scegliere qualsiasi
forma di produzione, distribuzione, perfezionamento individuale, godimento, sparsi nel raggio diciamo di dieci al più
quaranta minuti dalla sua casa […] Questa distribuzione integrata di vita tutta legata alla terra, questo compone la nuova
città che abbraccerà questo intero paese” da F.L. WRIGHT, La città vivente, Einaudi, Torino 1991, p.115, ed. originale
F.L.WRIGHT, The living city, Horizon Press inc, New York 1958. In merito si veda anche: città paesaggio (SCHAROUN,
1946), città intermedia (SIEVERTS, 1997), Agronomica (BRANZI, 2006).

7

8

C.S., STEIN, A regional pattern for dispersal in Architectural Record n. 205-206, 1964
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sul territorio, recupera i valori rurali e funziona da collegamento tra comunità o quartieri
differenti.
Risulta allora molto interessante, in questo senso, un articolo che nel 1965 J. Friedmann e J.Miller,
scrissero tra le stanze del MIT, individuando l’ urban field9: il campo urbano (nel senso proprio
del termine inglese field: campo coltivabile, terreno) costituiva per gli autori l’estensione dello
spazio della vita urbana al di là dei confini delle aree metropolitane esistenti in un paesaggio
aperto e periferico10; era un luogo che rappresentasse la fusione degli spazi metropolitani e di
quelli non metropolitani, in cui nessuna parte del campo fosse isolata dalle altre e non fosse
distante più di due ore di guida dall’altra 11. In un certo senso questa intuizione costituisce forse
un primo tentativo di riunire città e campagne sotto uno stesso appellativo, una prima
ammissione della fine del dualismo tra luoghi urbani e agri con una prima apertura al tema delle
connessioni tra questi punti.
In questo senso, per quanto a matrice esclusivamente naturale, città verdi, città giardino e utopie
disurbaniste hanno una valenza assolutamente contemporanea in quanto ambiscono ad una
situazione a densità simile a quella della città dispersa, ma suggeriscono sin da subito la necessità
di mettere a punto un sistema di connessione tra le parti, e di trovare una modalità di abitare il
territorio in grado di coniugare urbanità e natura.
Le tematiche sollevate da visioni di matrice utopica hanno quindi di fatto prefigurato l’infrastruttura del vuoto sotto forma di un grande telaio territoriale verde, in cui il vuoto è un valore
da preservare e non da saturare, e la vita urbana incontra quella rurale.
Questo il modello ricercato dal recente Piano Generale Territoriale (PGT) di Milano del 2005 che
prevede, su suggerimento tra gli altri di Andreas Kipar e Stefano Boeri, l’idea di un anello verde
di parchi periurbani in sinergia con otto raggi verdi.

9

FRIEDMANN J., MILLER J., “ The urban field” in Journal of the American Institute of Planners n.312-320, 1965

FRIEDMANN, MILLER, Op. cit. “the urban field is similary based on the criterion of interdependency. It represents a
fusion of metropolitan spaces and no-metropolitan peripheral spaces centered upon core areas of at least 300.000
people and extending outwards from these core areas for a distance equivalent to two hours’ driving over modern
throughway systems (approximately 100 miles with present technology). […] No part within the urban field is isolated
from another. There is rather an easy-going interchange among all the parts, encouraged not only by the wider
distribution of population but also by the larger amounts of time available for the pursuit of leisure”.
10

La tematica, nonostante sia stata proposta negli anni Sessanta, risulta assolutamente attuale. Basti pensare che la
questione di trattare la città come una rete i cui punti abbiano una distanza massima non più misurata in un’unità di
lunghezza ma di tempo è stata la base della ricerca Grand Paris 2008, tra i cui obiettivi risulta collegare tutti i poli di
Parigi con percorsi di massimo venti minuti.
11
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I Raggi verdi sono percorsi prevalentemente alberati per pedoni e ciclisti; dalla cerchia dei
Bastioni si irradiano sino ai parchi di cintura, per creare una grande maglia verde e, come
rischiesto da Expo, Slow Food e dalle associazioni ambientaliste e agricole, per favorire il ritorno
dell'attività agroalimentare nel Sud Milano.
Il piano di Milano prevede quindi da un lato una cintura verde -memoria delle città giardino di
Howard e della green belt della grande Londra di Abercrombie- una struttura che racchiude la
città bloccandone l’espansione e funge da soglia tra il sistema agricolo esterno ed il centro
abitato, dall’altro i raggi verdi che garantiscono la connessione dentro-fuori e mettono a sistema
sia l’anello periferico che tutti gli spazi verdi che incontrano nella trama urbana.
Si tratta di una grande infrastrutturazione verde della città.
Analogamente, le strategie per il territorio romano vedono un contemporaneo atteggiamento
di valorizzazione e promozione dei parchi sovracomunali dell’Agro Romano, la definizione di
nuovi grandi parchi urbani nelle periferie e un progetto di rilettura degli spazi aperti concentrati
lungo la corona del Grande Raccordo Anulare. Nonostante questo a Roma, città di cui il vuoto
costituisce una caratteristica endogena, manca ancora l’idea di comporre questi elementi in un
sistema integrato che leghi le aree centrali a quelle oltre il GRA.
Il tema dell’Arcipelago Verde proposto dal gruppo LAND insieme con T SPOON nasce proprio
dalla visione dei poli di nuova definizione e dei parchi consolidati cittadini quali atolli verdi
esistenti o in via di definizione che necessitano di tornare in primo piano nella vita della città e
di essere messi in rete tra di loro, andando così a ricomporre un grande mosaico ambientale.
Arcipelago Verde vuole diventare la nuova visione per gli spazi aperti della capitale, puntando a
mettere in relazione le centralità con i parchi esistenti e la campagna romana. Il modello
dell’Arcipelago Verde affianca alla tutela e alla connessione degli spazi verdi l’attivazione di
nuove funzioni sul territorio, in grado di riqualificare e promuovere le periferie.
L’idea di una Roma Arcipelago era peraltro già stata prefigurata nel 1996 dal gruppo STALKER 12,
guidato da Francesco Careri, che aveva operato un’originale interpretazione della pianta in scala
1:25000 della città di Roma. La lettura delle restituzioni cartografiche a larga scala mostra subito
una forte discontinuità del sistema costruito della città a fronte di una più o meno continua
penetrazione del sistema dei vuoti, rivelando una forma urbis non più compatta e ben delineata,

12
Si veda Manifesto Stalker, 1995, http://digilander.libero.it/stalkerlab/tarkowsky/manifesto/manifest.htm e Stalker, 2000,
Attraverso i territori attuali, Jean-Michel Place, Cahors.
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Piano Territoriale Generale di Milano
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LAND, T SPOON, Arcipelago verde
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bensì simile ad un arcipelago frattale13 in cui i vuoti si distribuiscono in modo irregolare
presentando sempre la caratteristica di autosimilarità 14. E se per vuoto si intende, così come sin
qui interpretato, l’insieme di parchi, aree sottoposte a vincolo archeologico ambientale, spazi
residuali e abbandonati, ecco formarsi una rete che connette i vuoti tra di loro e li rende un
grande mare su cui emergono i frammenti costruiti. E’ come se il gruppo LAND e gli STALKER,
uno con approccio più progettuale, l’altro più visionario, avessero riportato la metafora
dell’arcipelago di Indovina direttamente sul territorio romano al fine di evidenziare le possibilità
che un’infrastruttura del vuoto continua può fornire per la trasformazione della città. Infatti
Roma, che storicamente è cresciuta prima per stratificazione e poi espandendosi a macchia
d’olio, potrebbe prevedere un nuovo sviluppo non più basato sulla saldatura o l’aumento delle
isole, ma densificando solo dove opportuno e salvaguardando la sua natura di arcipelago
tramite la progettazione del mare come tessuto connettivo.

F. CARERI, Rome, archipel fractal
F. CARERI, Rome, archipel fractal, voyage dans les combles de la ville, in Techniques & Architecture n.427, Parigi 1996,
pp. 84-87
13

L’autosimilarità è un concetto matematico, una proprietà tipica dei frattali: un oggetto auto-simile è
approssimativamente simile ad una sua parte, ciò significa che parti di questi oggetti mostrano le stesse proprietà a
molte scale differenti, proprio come i vuoti della città contemporanea, seppure cambino in forma e dimensione, spesso
presentano caratteristiche simili.
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La presa d’atto di una forma urbana frattale ci mette di fronte all’evidenza che la città
contemporanea non può più essere delimitata da mura, raccordi stradali o ferroviari, cinture
verdi ma che, con il ricorrere di forme più o meno simili è potenzialmente in grado di svilupparsi
all’infinito. Abbandonando la metafora romana del gruppo Stalker, l’idea di una città infinita
ricorda la No-Stop city del il gruppo Archizoom che, nell’ambito delle ricerche dell’architettura
radicale, tra il 1969 e il 1972 propose un’idea di città continua.
Con la No-Stop City la città diventa una struttura residenziale continua fatta di grandi contenitori
di piani attrezzati, teoricamente riproducibili all’infinito; non prevede geometrie frattali ma si
basa sulla riproduzione di elementi geometrici e artificiali su dei piani attrezzati geometrici e
continui che gli fanno da sfondo.
Per quanto formalmente distante dalla situazione odierna, l’avamposto teorico regge ancora.
L’estrema genericità degli spazi nei grandi piani attrezzati corrisponde al carattere di libertà di
espressione e azione del vuoto, consente ad ogni individuo di realizzare liberamente il proprio
modello di abitare: “All’interno é uno spazio vuoto cablato, climatizzato e protetto dagli agenti
atmosferici che può essere utilizzato per praticarvi qualsiasi attività; una distesa antropizzata dove
tutto si muove, ma dove è possibile ritagliarsi un ambito, una sosta al proprio errare nomadico 15”.
La No Stop City annulla la differenza tra architettura e urbanistica mostrando che, in una società
fatta di flussi e di relazioni, la questione fondamentale è la gestione di un unico spazio della
comunicazione, del mare dell’arcipelago, del vuoto e che gli oggetti e gli individui possono e
devono muoversi liberamente in uno spazio potenzialmente illimitato.
La questione di fondo è la stessa alla base della New Babylon di Constant, trattata nel precedente
capitolo, e della Ville Spatiale di Yona Friedman: restituire alla città uno spazio continuo che
possa essere attraversato, personalizzato e che possa fungere da struttura urbana. Entrambe Le
megastrutture, infatti, partono dall’interpretazione della città come un infinito continuum vuoto
su cui insediare, staccato da terra, un sistema leggero di costruito, che si configura in modo
differente a seconda dell’utilizzo del singolo cittadino e delle connessioni che questo intende
stabilire con altri abitanti o spazi.

L.PRESTINENZA PUGLISI, Burkhardt su Branzi in http://prestinenza.it/2014/03/burkhardt-su-branzi. Si veda a proposito
anche F.BURKHARDT, C. MAROZZI, Andrea Branzi, Dis voir, Paris, 1997.
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ARCHIZOOM, No stop city

Y. FRIEDMAN, La ville spatiale
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Contaminazioni
Le città di oggi si manifestano sotto forma di paesaggi ibridi in cui costruito e natura,
infrastruttura e abitazione, produzione e tempo libero sono spesso accostati casualmente l’uno
all’altro. In uno scenario del genere la contaminazione di forme e linguaggi sembra snaturare
l’identità dei luoghi ma, al tempo stesso, fornisce interessanti stimoli sui nuovi modi di abitare e
ricomporre gli spazi vuoti.
Nella sua logica di spugna il vuoto si diffonde nella città impregnandosi di energie sempre
differenti e rendendosi disponibile a numerose interazioni: i vuoti agricoli vengono infestati dalle
frange urbane, le fabbriche dismesse occupate da associazioni di cittadini e creativi, la
produzione dell’energia invade le campagne sparpagliando terminali su tutto il territorio.
L’infra-struttura del vuoto deve allora porsi come una regia che regola e mette a sistema le
contaminazioni che i singoli spazi vuoti subiscono e trasformarle in valore.
Gli ibridi contemporanei hanno offerto e continuano ad offrire spunto per assegnare alla rete
dei vuoti funzioni diversificate ma integrate: basti pensare che dall’orto abusivo ai bordi delle
infrastrutture si è passati ad ipotizzare grandi agro-città, dalla fatiscenza delle fabbriche
abbandonate occupate irregolarmente sono nati musei, città delle scienze, parchi energetici e
sportivi, dalle centrali elettriche son derivati dispositivi sostenibili che descriveranno l’immagine
dei paesaggi del futuro16.
Ancora una volta il presupposto fondamentale per intervenire è lavorare con un approccio
sistemico, definire un’unica strategia, declinabile di volta in volta a seconda di scala e contesto:
“La figura caleidoscopica del territorio europeo può evolversi verso un confuso amalgama di
paesaggi indifferentemente sovrapposti e inglobati l’uno nell’altro, oppure indirizzarsi verso una
nuova geografia fondata sulla ridefinizione della natura delle tre sfere ambientali (urbano, rurale,
naturale). Una gerarchia dove ciascuna sfera resti riconoscibile nei suoi tratti distintivi, pur
dimostrando di tollerare al suo interno un’alta varietà di declinazioni e di contaminazioni con altre
sfere.17”

Si tratta di territori ibridi e contaminati, come scrive Boeri “composti spesso da paesaggi temporanei e in transizione:
aree agricole che diventano parchi o quartieri urbani; aree industriali che diventano oasi naturali; piazze e cortili che
diventano orti urbani; infrastrutture bonificate grazie a forme di coltivazione temporanea; aree naturali che diventano
appezzamenti coltivati o di pascolo; aree rurali che tornano alla natura in forma di parchi a tema” in S. BOERI, Op. cit.
p.106
16

17

S. BOERI, Op. cit. p.107
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Un aspetto fondamentale riguarda quindi la significazione, ovvero la necessità di conferire un
senso e un ruolo allo spazio urbano in tutte le sue parti, aree rurali e naturali incluse.
Se il vuoto, come detto, soprattutto nel suo carattere di spazio aperto è elemento essenziale per
la percezione della città, occorre attribuirgli nuovi usi e significati conservandone però il carattere
non costruito, rafforzandone il ruolo fondamentale di caposaldo della struttura percettiva della
città18. In parte questa valorizzazione del vuoto già avviene quando allo stesso viene riconosciuto
un valore ambientale rilevante, tramite gli strumenti del vincolo e della salvaguardia; la
risignificazione, però, è un processo che va oltre la tutela e che prevede che questi spazi non
restino recinti ambientali impenetrabili e improduttivi ma diventino una componente attiva del
paesaggio, trasformandosi in verde pubblico o agricolo, orti, bacini d’acqua, vasche per la
fitodepurazione, corridoi naturali per la biodiversità. Occorre dis-enclavizzare19 il vuoto.
La stessa città diffusa, se vogliamo, è un esteso paesaggio ibrido dettato dal debordamento della
città nelle campagne,20 un paesaggio che ha inglobato geograficamente la presenza dei grandi
vuoti interstiziali senza però integrarli nel sistema urbano, anzi confinandoli. Questi spazi, che si
manifestano soprattutto, ma non esclusivamente, sotto forma di frammenti di paesaggio, brani
agricoli e terreni incolti rappresentano il potenziale di trasformabilità della città diffusa, poiché
permettono di convertirla da amalgama confuso in paesaggio urbano di nuova generazione.
L’elemento naturale sembra paradossalmente essere la condizione che può strutturare e
rafforzare nuove identità urbane attraverso l’ibridazione con nuove funzioni.
Si potrebbe allora pensare di intervenire con una strategia di contaminazione programmata che
attribuisca nuovi significati a questi spazi senza necessariamente saturarli e che li trasformi nella
nuova immagine della città.
Dall’osservazione del territorio, possiamo rilevare fondamentalmente tre tipi di ibridazioni vuotopieno, che si declinano per lo più intorno ai temi dell’interazione tra natura e architettura, città
e paesaggio e che sono stati riportati in numerose strategie progettuali.

A.DI GIOVANNI, Forme e significati del vuoto nella città contemporanea. Temi e strumenti per il progetto urbanistico,
in A. MAGNIER, M.MORANDI (a cura di), Paesaggi in mutamento, L’approccio paesaggistico alla trasformazione della
città europea, Franco Angeli Editore, Milano 2013, p. 70.
18

19
La parola francese desenclaver nel linguaggio politico significa cessare l’isolamento di una regione, pertanto, la
traslitterazione italiana dis-envlavizzazione rimanda all’idea di cessare l’isolamento, in questo caso, dello spazio vuoto
residuale, agricolo e naturale rispetto al resto della città.

“La città delle frange è una spietata divoratrice del paesaggio. Essa protende i suoi frattali in ogni direzione. E non si
ferma neppure davanti ai monumenti della storia incorporati nel paesaggio agricolo” da Osservatorio Città Sostenibili,
Dipartimento Interateneo Territorio, Politecnico e Università di Torino, Il bordo della città, p.13.
20
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Contaminazioni agricole. Dall’ibrido dell’orto privato situato negli interstizi delle

infrastrutture, alla comparsa di numerosi orti urbani gestiti dai Comuni di tutta Europa, il tema
agricolo, da elemento da relegare al di fuori delle mura cittadine, è divenuto sempre più
frequente all’interno delle città contemporanee. Questo è quanto accaduto in alcuni recenti
progetti di ampio successo che hanno previsto di riqualificare la città inserendo non più singoli
appezzamenti individuali o comunitari, ma una componente agricola sistemica e multifunzionale
impiantata capillarmente nella maglia urbana. In effetti reintegrando l’attività agricola nelle città
si trarrebbe un doppio beneficio: da un lato si accorcerebbero i circuiti economici legati alla
distribuzione del cibo, limitando inquinamento e sprechi, dall’altro si attiverebbero una nuova
serie di spazi pubblici legati alla vita rurale,21 reintegrando i grandi vuoti territoriali nel sistemacittà. Tale operazione risulterebbe ancor più rafforzata se attuata contemporaneamente a misure
per la riduzione dei fattori potenzialmente nocivi per i prodotti e quindi associata ad un
ripensamento dolce dei sistemi dei trasporti.
Nel 2008 a Monaco di Baviera l’Amministrazione decide di bandire “Open Scale” un concorso
con cui chiede ai giovani architetti di immaginare la Monaco del futuro. Il progetto vincitore,
Agropolis22, contrappone alla logica dello sviluppo metropolitano un’occupazione degli spazi in
attesa di nuova edificazione con aree agricole temporanee. Il progetto insedia sul territorio una
serie di reti verdi e rurali che al tempo stesso consentono l’auto-approvvigionamento del cibo e
assicurano un uso sostenibile del suolo; i vuoti vengono rifunzionalizzati senza costruirli,
dotandoli di una funzione variabile nel tempo.

Joerg SCHRÖDER, Tobias BALDAUF, Margot DEERENBERG, Florian OTTO, Kerstin WEIGERT, Agropolis
21

Cfr P.DONADIEU, Campagne urbane. Una nuova proposta di paesaggio delle città, Donzelli Editore, Roma 2006.

22

http://www.agropolis-muenchen.de/
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La realizzazione di orti e fattorie temporanee, insieme ad un sistema di commercio minuto e di
attività per il tempo libero, hanno innescato un processo di interscambio tra mondo urbano e
rurale potenzialmente in grado di espandersi su scala regionale occupando spazi sempre
maggiori e ridisegnando il paesaggio metropolitano. Allo stesso modo orti e coltivazioni più
piccole potrebbero così arrivare a contaminare terrazzi e tetti delle abitazioni private23.

Joerg SCHRÖDER, Tobias BALDAUF, Margot DEERENBERG, Florian OTTO, Kerstin WEIGERT, Agropolis
La contaminazione tra agricoltura e città va intesa come un meccanismo in grado di passare dalla scena dei grandi
vuoti territoriali ai piccoli vuoti urbani su cui vengono realizzati orti collettivi, o alle abitazioni private fin anche all’interno
di grandi edifici destinati ad altre funzioni, si pensi ad esempio al recente successo di coltivazioni idroponiche e vertifal
farm. In questo senso è un processo sistemico e multiscalare che si ripropone sotto forme diverse ma simili, potrebbe
allora quasi essere definita un’infrastruttura del vuoto a carattere agricolo.
23
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E’ il progetto di riciclo di una struttura urbana obsoleta in un paesaggio agricolo in grado di
esprimere nuove qualità estetiche e ambientali nella città 24, rintracciabili a tutte le scale.
Da un altro punto di vista, tale processo può leggersi come la traduzione in termini di progetto
di molte teorie del passato lontano e recente che predicavano una maggiore integrazione tra
città e campagna; l’idea di un modello di urbanizzazione debole, infatti, era stato tradotto in
esperienza progettuale già da Andrea Branzi che nel 1995, con il progetto Agronica, proponeva
di utilizzare l’agricoltura come una rete naturale complessa, sostenibile, debole e rinnovabile
della città.
Per Branzi infatti, se l’architettura del XX secolo è stata monopolizzata dalla figura della fabbrica,
quella del XXI dovrà basarsi invece su un’ampia infrastruttura agricola su cui insediare un sistema
diffuso di prefabbricazione leggera, smontabile e trasformabile.
Agronica è una città infinita, debole25 e diffusa. E’ l’antesignana delle agro-città contemporanee.
Nel definire il rapporto tra città e campagna un altro approccio è quello di non considerare le
trame agricole come un sistema capillare, né come lo sfondo di un sistema costruttivo bensì
come un nastro che cinge i margini della città, in cui usi rurali contaminano spazi urbani e usi

A.BRANZI, Agronica
M.RICCI, Ridurre, Riusare, Riciclare la Città (e i Paesaggi) in Sentieri Urbani n.12 Rigenerare il territorio - Riciclare la
città, dicembre 2013.
24

25

La debolezza indica qui la possibilità di adattarsi a logiche naturali, non concentrate, reversibili e autoequilibranti.
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urbani contaminano spazi rurali. Questa la visione della proposta del team guidato da Jean
Nouvel per il Grand Paris26: progettare il margine tra città e campagna come spazio né a
vocazione prettamente rurale, né completamente urbana ma come un paesaggio ibrido. Il
progetto prevede un margine aperto, rafforzato da alcuni elementi costruiti in adiacenza ai
tessuti preesistenti, che favorisce lo scambio tra paesaggio urbano e rurale mischiando attività
agricole a piazze urbane e dispositivi per la produzione di energia. Secondo il team come le
aree costiere definiscono la loro immagine nel rapporto con l’acqua e sono tutelate da una
normativa nazionale, così le città diffuse dovrebbero comportarsi con orti e giardini della
campagna27 creando un luogo dello stare privilegiato e protetto, proprio come le spiagge sui
litorali28. La fragile e sottile linea tra città e campagna si deve espandere, creando uno spessore29
in cui l’una può prendere le qualità dell’altra e viceversa: non deve costituire una cintura di
contenimento ma una struttura porosa in grado di interagire tanto con il paesaggio quanto con
l’urbano.

A tal proposito si segnala anche il già citato contributo alla consultazione del gruppo Equipe Lin. (capitolo mantenere
il vuoto, pag…)
26

“ ... Une loi à l’image de la loi littoral sera promulguée pour qualifi er les plantations, les prés, les serres, les« jardins
ouvriers », les terrains de jeu, les jardins de promenade, les petits équipements, les conditions d’acquisition en bordure
de champs agricoles, ainsi que le développement des cultures maraîchères pour le marché local...“ Jean Nouvel in AJN,
AREP, ACD, Naissance et renaissances de mille et un bonheurs parisiens, Consultation international de recherché et de
developpement sur le grand pari de l’agglomeration parisienne, Parigi 2009.

27

“Qui n’a pas rêvé vivre sur une plage, là où sur la terre comme dans l’eau, on marche toujours pieds nus, sur du sable?”
Alain Fleischer in AJN, AREP, ACD, Op.cit. trad it. “chi non ha sognato di vivere su una spiaggia, dove sulla terra come in
acqua, ancora si cammina a piedi nudi sulla sabbia?”
28

Nel suo Manifesto del Terzo Paesaggio G.Clement interpreta i margini come spessori biologici la cui ricchezza è spesso
superiore a quella degli ambienti che separano. I limiti vanno pensati come spessori, e non come tratti. Cfr G.CLEMENT,
Op. cit.

29
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GRUPPO AJN, AREP, ACD – GRAND PARIS
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- Contaminazioni verdi. La contaminazione dei vuoti tra natura e architettura non si
esprime solo in termini di interazione città-campagna ma anche nel rapporto tra città e
paesaggio: strade e spazi pubblici diventano sempre più verdi, caratterizzati da un’attenzione
all’ecologia che si traduce nell’uso di essenze locali che, con il variare cromatismi al cambiare
della stagione, disegnano paesaggi urbani mutevoli e creano ecosistemi protetti.
L’idea del paesaggio che si fa infrastruttura e dell’infrastruttura che diviene un’attrezzatura verde
che percorre la città è stata ampliamente indagata negli ultimi decenni, forte anche della
necessità di creare corridoi ecologici e per la biodiversità per risarcire i danni provocati
dall’azione umana. Gli strumenti più diffusi sono sicuramente quelli di parkway e greenway,
grandi linee che articolano il territorio urbano riportando il verde all’interno della città. Si tratta
di ampi corridoi verdi che, solitamente, devono il proprio carattere sistemico all’occupazione
delle grandi strisce vuote liberate dalla dismissione di infrastrutture esistenti, come autostrade o
ferrovie. Significativo è il già citato esempio dell’High Line di New York, che da ferrovia urbana
si trasforma in parco lineare, o anche quello della Promenade Plantèè di Parigi, una passeggiata
verde che invade i 4,7 km di ferrovia soprelevata sul viadotto di Daumesnil per collegare Place
de la Bastille, quindi un vuoto artificiale, con il Bois de Vincennes, un grande vuoto naturale a
ridosso del Peripherique. Salendo di scala, particolare attenzione va riservata al grande progetto
Madrid-Rio a cura di West 8, Burgos & Garrido, Porras La Casta, Rubio &. A.Sala che occupa il
vuoto lasciato dalla principale autostrada urbana di Madrid con un lungo parco sul fiume
Manzanarre, introducendo un intero ecosistema naturale all’interno della città. L’interramento
dell’autostrada ha reso disponibile una fascia urbana di circa 6 km che percorre la città da Nord
a Sud e ospita un parco che si tematizza di volta in volta a seconda dei tessuti da cui è circondato,
consolidando la rete degli spazi naturali presenti e inserendone di nuovi.
Il progetto, insediando un sistema ambientale, pedonale e ciclabile lungo il fiume, ambisce a
spostare il baricentro di Madrid verso ovest, agganciando così il centro storico al più grande

WEST 8 – MADRID RIO masterplan
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parco pubblico della città (Casa de Campo), al quartiere medievale della Latina e alla città
universitaria, costituendosi come una vera e propria infrastruttura verde.
Il lungofiume diventa elemento di attrazione e valorizzazione della città stessa, un polmone
verde che fa respirare la capitale spagnola portando numerose specie arboree e animali al centro
della città e integrando questo sistema naturale con la dotazione di numerosi servizi, come aree
attrezzate per le attività sportive, skatepark, aree gioco per i bambini e linee di mobilità dolce.
Il progetto crea un paesaggio naturale su uno artificiale e risolve il grande vuoto urbano con lo
strumento del progetto di paesaggio, riportando nella città temi naturali come ad esempio
quello dell’acqua nel Parque de Arganzuela, oppure declinando in termini naturali strutture
urbane, come lo spazio lineare del Salon de Pinos che, distendendosi lungo il fiume, reinterpreta
il tema dei grandi assi urbani.
L’idea del paesaggio che si infiltra nella città e la modifica con le sue trasformazioni è ben
manifesta dalla Tree-city di Rem Koolhaas e Bruce Mau, sviluppata a Downsview, a Toronto.
L’area dell’intervento sorge su una base militare dismessa, un tempo situata in periferia e che
oggi, grazie allo sprawl, si è ritrovata a al centro della città. Il progetto suggerisce che sia
l’elemento naturale a strutturare il sito, consentendone una progressiva trasformazione in base
ai cambiamenti climatici e sociali.
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The Tree city si pone allora come un mosaico flessibile di concentrazioni piantumate opposte a
spazi prevalentemente aperti per costruire un pezzo di città fondato sulle densità naturali, invece
che artificiali. Come riportano i progettisti, infatti, Toronto soffre di abbandono e deve convertire
questa sensazione in benessere recuperando proprio la componente vegetale; ecco che nel
parco gli alberi, al posto degli edifici, saranno catalizzeranno lo sviluppo urbano sia in termini
ecologici che sociali e spaziali e questa unione di cluster edilizi e arborei fornirà alla città una
nuova identità.

R.Koolhaas, Bruce Mau - Downsview Park, Toronto 1999
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Contaminazioni artistiche. L’interazione tra città e paesaggio può declinarsi anche

secondo una logica inversa a quella che vede grandi corridoi ecologici insinuarsi nelle città e
che, al contrario, porta l’azione dell’uomo a scrivere grandi segni sui vuoti del territorio.
E’ il caso della Land Art che invita a vivere l’arte all’aria aperta, nei grandi vuoti paesaggistici per
lo più dei territori americani; per questi artisti l’arte non si esprime più nella produzione di un
oggetto, quindi di fatto di un bene di consumo, ma deve svolgersi sotto forma di azione, di un
processo, quindi di qualcosa di cui tutti possano appropriarsi. Peter Walker sostiene “[…] nel
nostro mestiere esploriamo certi elementi formali e concettuali per creare, col minimo dei mezzi,
dei luoghi che possono essere utilizzati o apprezzati da persone con caratteri e gusti diversi” 30.
Si tratta di un vero e proprio happening che non rispetta la logica di permanenza nei secoli tipica
dell’arte tradizionale ma che si fonda sui principi di istantaneità e temporaneità tipici del tempo
presente, e si presta a scomparire nel tempo per reinserirsi nei cicli della natura.
Il campo d’azione è il territorio aperto, il vuoto è il luogo dove l’azione creativa può lasciare il
segno attraverso una modificazione della percezione spaziale. E’ quanto accade nella celebre
opera di Robert Smithson “Spiral Jetty”, realizzata sul Great Salt Lake dello Utah nel 1970.
Si tratta di una spirale di sedimenti naturali, sali, pietre e sabbia che come una propaggine si
stacca da terra per andare a conquistare un posto nelle acque del lago, a seconda del livello
dell’acqua, scompare e riappare e reagendo chimicamente con le alghe e i batteri colora il lago
di tonalità diverse. Si tratta di colonizzare un vuoto senza saturarlo ma affidandogli un nuovo
significato e costruendone una nuova immagine: un’immagine multiscalare che varia se l’opera
viene osservata dall’aereo, dalla terra verso il lago, o percorrendo il molo.
Un’altra modalità di intervenire sul paesaggio caricandolo di nuovi significati è quella del lavoro
di Walter De Maria “The Lightning Field”, opera commissionata dalla Dia Art Foundation nel 1970
e terminata nel 1977. Collocata nel deserto del New Mexico, l’opera è una ricerca di complicità
tra azione umana e natura per mettere in scena un evento straordinario: 400 pali metallici

P. WALKER in N.TRASI, Paesaggi rifiutati, paesaggi riciclati: prospettive e approcci contemporanei, Editrice Dedalo,
Roma 2001, p. 23.
30
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DE MARIA – LIGHTNING FIELD

HEIZER – NINE NEVADA DEPRESSIONS
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appuntiti si succedono piantati nel terreno in una griglia che si estende per circa 3 kmq, durante
i temporali raccolgono e moltiplicano la scarica elettrica dei fulmini fornendo un grandioso
spettacolo di luce31. Le interferenze tra Lightning Field e natura si rivelano così gradualmente:
“pieno e vuoto, tangibile ed intangibile, superficie terrestre e celeste, immagini verticali ed
orizzontali, luce e riflesso, pianura vuota e polarizzata, osservatore e oggetto osservato, steli
naturali ed artificiali formano l'insieme dell'opera32”.
Completamente differente è invece l’approccio di M. Heizer che opera degli scavi geometrici
nella terra, ribaltando la normale pratica della costruzione con un’incisione in negativo. Le
celebri Nine Nevada Depressions sono nove scavi realizzati sui fondali dei laghi asciutti nel
deserto del Nevada, che collegano altrettante località lungo un percorso di 520 miglia. Con le
loro forme rettangolari, circolari o mistilinee, usano il meccanismo dell’incisione per attraversare
un territorio omogeneo ed individuare “segni artificiali destinati ad essere riassorbiti dai processi
di erosione e trasformazione degli elementi naturali 33”. In questo senso le azioni della Land art
aprono alla contaminazione tra urbanità e paesaggio tipica della landform architecture34, le cui
azioni derivano dalla sperimentazione di tecniche che creano morfologie complesse di suoli
naturali ed artificiali per ripensare il radicamento dell’architettura nella terra, come estensione
del paesaggio.
Il concetto di paesaggio tende a sostituire quello di città, consentendo di carpire con un unico
colpo d’occhio il carattere eterogeneo della città contemporanea. L’ibridazione tra edificio,
suolo, orografia, spessore, funzioni rappresenta con efficacia la possibilità di dare forma ai
frammenti di città che trovano nuove configurazioni e significati aggregandosi intorno agli spazi
aperti; la lezione della Land Art è quindi che la modellazione del suolo può essere uno strumento
per la differenziazione funzionale e spaziale del vuoto.

31
Il Lightning Field, più che un’opera d’arte, è un’esperienza diretta da svolgersi in gruppi di massimo sei persone e che
deve durare almeno 24 ore, così da poter partecipare, dall'alba al tramonto, di tutti le incidenze naturali.
32

G. CELANT, The Lightning Field, Walter De Maria IN Domus 606/maggio 1980.

R.KRAUSS, Doppio negativo: una nuova sintassi per la scultura in R.KRAUSS, Passaggi. Storia della scultura da Rodin
alla Land Art, Bruno Mondadori, Milano 2000, p.278
33

34

cfr ZAMBELLI M., Landform Architecture, Edilstampa, Roma 2006
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La definizione di un’infrastruttura del vuoto porta con sé la necessità di un programma di
intervento sistemico sulle aree vuote sia dal punto di vista spaziale che funzionale.
Se da un lato le contaminazioni con il mondo naturale offrono l’opportunità di intervenire sulla
configurazione spaziale ed estetico percettiva della città, dall’altro introducono nuovi usi del
territorio i quali, però, non devono limitarsi alle sole funzioni agricole, ecologiche o artistiche ma
vanno declinate secondo valenze più ampie, integrando anche attività specificatamente urbane.
Infatti il campo di applicazione pratica è oggi in espansione per includere, oltre ad aree verdi e
agricole, aree dismesse post-industriali, discariche, grandi macchinari edilizi pubblici sotto
utilizzati, infrastrutture e spazi residuali, tutti collocati sia nelle aree subito a ridosso dei centri
storici, sia nei frammenti della città dispersa.
Il tema di un paesaggio multifunzionale è allora un presupposto fondamentale per disenclavizzare sia delle isole di costruito che degli spazi vuoti, ridistribuendo sul territorio un
sistema diffuso di usi, ora temporanei, ora permanenti.
Come scriveva J. Jacobs35, la condizione urbana si distingue dalle altre per la ricca diversità, ed
una ricca diversità si crea dotando ogni quartiere di più di due usi primari, insediando costruzioni
minute in modo da moltiplicare la circolazione ed i punti di vista, la mescolanza tra edifici di
epoche diverse e la mixitè sociale. Del resto i fenomeni non sono leggibili nei singoli usi delle
funzioni urbane ma nelle loro combinazioni e mescolanze, ed il principale problema delle città
è “in che modo possano generare su una parte abbastanza estesa del loro territorio una
mescolanza di usi e una diversità sufficienti a mantenere in vita il tipo di civiltà che esse
rappresentano36”.
Il luogo dove questa diversità può esprimersi meglio è il vuoto e la città diffusa la quale,
presentandosi come un continuum di spazi pronti ad essere riutilizzati, rappresenta un’ottima
candidata per la sperimentazione sull’integrazione di nuovi usi e figurazioni. Il vuoto infatti, sia
nella sua accezione territoriale che di cavità urbana, rappresenta una grande cellula totipotente
che, nel suo mitotico riprodursi sul territorio, può assumere usi differenti, da condizione di un

J. JACOBS, Vita e morte delle grandi città, Saggio sulla metropoli americana, Einaudi, Torino 2000 [Ed. Or. The Death
and Life of Great American Cities, Random House Inc., New York (NY) 1961].
35

36

J.JACOBS, Op. cit., “the look of things and the way they work are inextricably bound together”.
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generico possibile può divenire condizione di un molteplice selezionato, ovvero da toti diventare
pluri-potente37.
La valorizzazione del vuoto comporta il ribaltamento di scenario preannunciato nei capitoli
precedenti, che da assenze devono acquisire nuovi significati e trasformarsi in luoghi (cfr.
“Leggere i vuoti” e “Visioni”).
Così come gli appezzamenti agricoli e le riserve naturali, parcheggi a raso, slarghi viari e piazzali
asfaltati, nonché edifici dismessi, rappresentano una buona disponibilità di superfici aperte
pronte a essere riconsiderate nel disegno e nella gestione della città.
Già Lynch, nel suo Deperire38, sosteneva la necessità di instaurare strategie di riciclo multiscalari
che innovassero sia i modelli economici che i paesaggi attraverso cicli energetici sostenibili,
dentro scenari di rigenerazione ecologica e riconfigurazione spaziale della città39.
Riciclare, alla scala urbana e territoriale, significa infatti innescare nuovi cicli di vita in cui inserire
il patrimonio esistente; non si tratta solo di limitare il consumo di suolo ma di utilizzare tutto il
materiale esistente non utilizzato in un processo di rigenerazione che vada dalla scala larga a
quella più minuta senza necessariamente costruire sul vuoto, piuttosto mantenendone il
carattere aperto e densificandone l’intensità d’uso.
Si tratta di ipotizzare nuove forme urbane capaci di lavorare su più dimensioni, che definiscano
il sistema di spazi naturali, corridoi ecologici e aree per il tempo libero e che al contempo siano
in grado di attivare cicli produttivi, grazie alla contaminazione con l’agricoltura o al ripensamento
dei sistemi di produzione di energia. Occorre definire paesaggi multifunzionali in cui attivare
nuovi usi che tengano conto del differente modo di vivere la quotidianità del singolo cittadino,
oltre che dei cambiamenti di natura socio economica e ambientale.
Esattamente, più che un processo di riciclo dei territori residuali, sarebbe corretto parlare di un
processo di up-cycle40 in grado di convertire lo scarto in valore, senza ripristinare il ciclo di vita
originario di quello spazio, ma instaurandone uno nuovo e qualitativamente migliore.

La totipotenza è la proprietà di una singola cellula staminale di svilupparsi in un intero organismo; le cellule totipotenti,
tramite mitosi, si riproducono dando luogo ad altre cellule che a loro volta possono essere unipotenti, se destinate ad
assolvere ad un’unica funzione, o pluripotenti, se in grado di differenziarsi in uno qualsiasi dei tre strati germinali.
37

Si veda K. LYNCH, Deperire. Rifiuti e spreco nella vita di uomini e città, Cuen Napoli 1992. Ed. or. K.LYNCH, Wasting
Away (with contributions by Michael Southworth,), Sierra Club Books, San Francisco 1990.
38

In merito si veda anche la ricerca “Ecological Urbanism” della Harvard University Graduate School of Design: cfr
http://ecologicalurbanism.gsd.harvard.edu/book.php, G.Doherty, M. Mostafavi Ecological Urbanism, Lars Müller
Publishers, Zurigo 2010.
39

C’è una differenza sostanziale tra ‘recycle’ e ‘upcycle’. Nel primo caso si intende il recupero di materiali di scarto che
vengono rielaborati in modo da tornare a vivere, nel secondo si innesca un ciclo di vita volto ad una funzione differente.
40
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Operare un up-cycle sui vuoti della città significherebbe permettere il reintegro di quelle funzioni
necessarie al metabolismo urbano che solitamente la città nasconde o allontana (come centrali
elettriche, discariche, termovalorizzatori etc), ibridandole con altre funzioni legate al tempo
libero e alla socialità. In questo modo da scarto si elevano a materiale urbano. Riciclare, in questo
senso, non vuol dire solo riutilizzare bensì, se seguiamo la terminologia anglosassone e
l’interpretazione lynchiana, può significare avviare un vero e proprio nuovo ciclo di vita.
E’ questo il caso della discarica di Garraf, la più grande discarica di Barcellona, situata nel grande
parco naturale a sud della città. Nel 2006, una volta esaurita, la discarica presentava un nuovo
suolo spesso ben 18 metri, costituito da oltre 20 milioni di tonnellate di rifiuti accumulati negli
anni. A fronte di questa situazione si è scelto di avviare la rinaturalizzazione del luogo, risolvendo
il problema tecnico di compromissione del suolo, ricostruendo un paesaggio e donando alla
città un nuovo e articolato spazio pubblico. L’idea del progetto dello studio Batlle i Roig prevede
la bonifica del sito captando l’energia elettrica dai biogas prodotti dalla fermentazione
anaerobica della frazione organica residua, e la ricopertura con un tappeto vegetale adagiato
su undici terrazze a vocazione agricola, dove sono coltivate diverse specie di essenze locali a

BATTLE I ROIG – RINATURALIZZAZIONE DELLA DISCARICA DEL GARRAF, BARCELLONA
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scarsa richiesta di acqua. L’up-ciclo ha trasformato così un drosscape in un paesaggio
multifunzionale non limitandosi al restituirlo alla natura, ma elevandolo a spazio pubblico,
impianto per la produzione di energia, paesaggio agricolo e naturale.
Il tema della multifunzionalità è in un certo senso la risposta alle occupazioni temporanee di
questi spazi, a cui sempre più di frequente si assiste negli ultimi anni. I luoghi pubblici della città,
come notava la Jacobs, non sono tali solo se scaturiti da un progetto pubblico, ma possono
anche assumere un carattere spontaneo attraverso successive trasformazioni generate dall'uso
degli spazi stessi attraverso un processo di selezione delle funzioni, alle quali l'intervento
progettuale spesso risulta estraneo.
I fenomeni spontanei, vuoi per caso, vuoi per necessità, hanno spesso provato ad assegnare
nuovi significati ai vuoti delle nostre città, lavorando di volta in volta singolarmente sul singolo
contesto, offrendoci un chiaro manifesto delle esigenze della città contemporanea. Per quanto
le soluzioni siano spesso meri ripieghi privi di qualunque principio di organizzazione spaziale,
tuttavia offrono l’opportunità di rilevare la domanda dal basso, immaginare nuove soluzioni e
fornire non una, ma un sistema di risposte. Innanzitutto quando un luogo è reclamato da alcune
persone, quel luogo è vivo, quindi degno di essere reinserito nel sistema-città; si pensi al
fenomeno dei temporäre Gärten tedeschi, ovvero giardini temporanei realizzati prima
spontaneamente dai cittadini e poi, dal 1997, divenuti una pratica guidata dal Senato tedesco e
dagli Ordini degli architetti locali; oppure agli illegal bar degli anni ‘90 insediati nelle cantine
abbandonate, oppure al fenomeno romano dei Guerrilla Gardening, giardinieri che si radunano
di notte per curare il verde cittadino, fino ancora ai numerosi centri sociali e associazioni culturali
che si sono instaurati in cinema, teatri e fabbriche dismesse.
Questi processi, seppure non accompagnati da alcuna ridefinizione spaziale o architettonica,
hanno di fatto avviato un fenomeno di proficua commistione di usi diversi negli spazi residuali
delle città. Particolarmente interessante è il caso dell’ex Parco delle Energie della Snia-Viscosa in
via Prenestina, a Roma. Sulle macerie del grande complesso industriale abbandonato, a causa
della rottura di alcune tubature durante i rilievi per un ipotetico centro commerciale con annesso
parcheggio, nel 1992 è affiorato un vero e proprio lago di circa 10000 mq. La popolazione del
quartiere, appresa la notizia, iniziò a recarsi assiduamente sul luogo utilizzando lo specchio
d’acqua, ormai circondato da una fitta vegetazione infestante, per gite in canoa e passeggiate
naturalistiche. L’incidente ha trasformato il luogo in un sito naturalistico di pregio, accendendo
nella popolazione locale la volontà di elevarlo a parco pubblico e di insediarvi numerose funzioni
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legate al tempo libero. Il centro sociale CSOA ex SNIA ,che a oggi cura e gestisce il sito, ha
organizzato diversi spazi deputati a varie attività: un’officina per le biciclette, una grande
copertura fotovoltaica sotto cui ospitare assemblee di quartiere, spettacoli teatrali e attività
sportive, una casa del parco che accoglie una ludoteca, una sala per mostre temporanee e
l’archivio sulla storia del luogo, un fitto programma di workshop e laboratori sull’energia
rinnovabile, sulla biodiversità che si è creata sulle sponde del lago, sulle tecniche di
compostaggio e riciclo. Attraverso quest’attività ‘dal basso’ la grande enclave produttiva,
complice l’interazione naturale, si è rinnovata ed ha offerto ai cittadini un vero e proprio parco
multifunzionale; dall’altra parte i cittadini, opponendosi fermamente alla costruzione di edilizia
commerciale e residenziale nella zona, hanno preservato il grande valore di questo vuoto che,
nel tempo, naturalizzandosi è riuscito a creare un vero e proprio paesaggio naturale all’interno
della città. I processi di riqualificazione, però, sono davvero efficaci se dotati di una componente
sistemica che riesca a creare una rete di qualità diffusa su tutti i vuoti della città. Pensiamo per
un attimo se l’ex Snia costituisse un unico sistema insieme alla vicina villa Gordiani, o con tutti gli
interstizi verdi che da via di Acqua Bullicante in poi si allargano sempre più sino a sfociare
nell’Agro Romano oltre il Grande Raccordo Anulare; in questo modo, oltre che rilevare una
riqualificazione effettiva del territorio, questi vuoti diventerebbero un vero sistema, una sorta di
infrastruttura socio-ecologica per la città di Roma41.

Ex SNIA VISCOSA – ROMA, VIA PRENESTINA
Ci si riferisce all’intervento dello studio Ma0 durante “Land use, urban voids and abandones areas: new landscapes for
contemporary Rome”, a cura di Roma Capital insieme all’Accademia Americana, tenutosi il 28/01/2014 presso la
Protomoteca in Campidoglio.
41
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Seppur non rispondendo ancora ad una vocazione così alta, complice l’assenza di una visione
integrata, bisogna comunque tener presente che alcune azioni spontanee si sono iniziate ad
organizzare secondo un’azione sistemica e diffusa, soprattutto nei territori più lontani dai centri,
in cui la singola iniezione di agopuntura urbana non riesce ad avere il riverbero sperato.
E’ il caso di “Esto-no-es-un-solar”, ovvero “questo non è uno spazio abbandonato”, il programma
avviato nel 2009 a Saragozza da P. Di Monte e I.Gravalos. La proposta prevede una
riqualificazione urbana sperimentale che non si effettui attraverso un disegno dall’alto, ma
tramite la partecipazione dal basso e che non riguardi un singolo sito ma l’insieme di spazi
residuali della città. Il fine è dunque quello di recuperare una rete di spazi vuoti della città (ad
oggi si contano 29 progetti compiuti) attraverso semplici operazioni di pulizia, ripristino e
manutenzione dei siti dismessi, in modo da migliorarne l’estetica e la vivibilità, riconfigurarli come
punti di aggregazione sociale e, nel realizzare il progetto, dare lavoro ad operai al momento
senza occupazione.
Si tratta di un progetto sistemico che mescola un’azione permanente alla possibilità di attività
temporanee, ma che ancora soffre la mancanza di una chiara visione progettuale d’insieme.

P. DI MONTE, I.GRAVALOS – ESTO NO ES UN SOLAR
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Sulla falsariga di questo programma anche in Italia alcune associazioni si stanno muovendo
insieme alla cittadinanza per creare un database di vuoti su cui realizzare eventi temporanei.
Oltre al già citato lavoro dell’associazione TempoRiuso di Milano, è da segnalare l’attività del
gruppo romano T Spoon che al girovagare per i territori sostituisce un vagabondaggio on-line
creando CityHound42, una sorta di social network che da una parte permette di registrare la
presenza di spazi urbani non utilizzati, realizzando su Google una vera e propria carta degli
spazi residuali, dall’altra consente ad ogni cittadino di richiedere l’uso di questi luoghi per attività
temporanee.
Queste azioni, che di certo configurano spazi ben lontani dai salotti urbani della città storica, con
il loro carattere precario ed effimero testimoniano chiaramente il cambiamento di una società in
preda alla crisi economica e che richiede non più solo luoghi dello stare ma spazi multifunzionali
e in cui gli abitanti possano riconoscersi43.
Se da un lato le attività spontanee diffuse in tutta Europa ci hanno dunque manifestato la
necessità di un maggior coinvolgimento della comunità nelle operazioni urbane, fornendo
stimoli importanti per i nuovi usi, dall’altro ci sembra evidente che la risoluzione di una tematica
così rilevante non possa essere affidata né a sole azioni temporanee, né ad operazioni di
semplice arredo e manutenzione. Per costituire un’infrastruttura del vuoto sono necessarie sì
eterogeneità, sistematicità e multiscalarità di questi spazi, così come la multifunzionalità che
questi movimenti propongono, ma anche e soprattutto la strutturazione di uno spazio
configurato con lo strumento del progetto, in modo che ad azioni temporanee corrispondano
sempre dispositivi spaziali fissi ma in grado di accogliere funzioni e situazioni variabili.
La temporaneità che caratterizza queste azioni, dovuta spesso alla mancanza di fondi o
autorizzazioni per avviare attività prolungate, o semplicemente alla natura di alcuni eventi, deve
misurarsi con uno spazio che non può essere deputato a vivere solo poche ore al giorno, o
pochi giorni l’anno, ma che deve essere in grado di trasformarsi a seconda delle esigenze
accogliendo sia funzioni permanenti che provvisorie.
E’ allora evidente che il tema è strettamente connesso alla progettazione dello spazio pubblico,
il quale “non può essere solo un disegno di spazi, ma deve anche indicare una strategia d’uso,

42

http://www.tspoon.org/cityhound/

“Il progetto degli spazi pubblici, scrive E.Cicalò, è intimamente legato all’idea che si ha dell’essere umano, della natura,
della società e del tipo di comunità politica cui si aspira”.
43
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sintetizzare una visione socio politica e alludere a una determinata idea di sviluppo urbano, e
soprattutto, rispondere alle nuove esigenze della società 44”. Gli spazi pubblici di oggi devono da
un lato essere pronti ad accogliere gli eventi temporanei tipici della condizione contemporanea,
dall’altro riconquistare una configurazione spaziale chiara: devono esprimere un mix funzionale
che generi la ricca diversità di cui parla Jane Jacobs, non essere quindi innovativi tanto nelle
singole funzioni quanto nei modi in cui queste si combinano.
Un esempio brillante proviene dal recente progetto dello studio Secchi-Viganò per la piazza del
teatro di Anversa, per la quale già nel 2003 aveva redatto il Piano Strutturale.
Il progetto punta a rispettare il grande vuoto della piazza senza occuparlo o variarne la
percezione, ma inserendo dei dispositivi spaziali puntuali in grado di attivare funzioni differenti.
La necessità di realizzare delle scale di sicurezza per il teatro diviene l’occasione per creare delle
sculture urbane che, all’occorrenza, si trasformano nella scena per gli spettacoli all’aperto, l’alta
copertura che ridisegna la facciata brutalista del teatro definisce l’ambito del mercato
settimanale, gradini e salti di quota rendono disponibile la piazza alle incursioni degli skaters. La
compresenza di spazi adatti a funzioni varie e impreviste incoraggia i cittadini a condividere la
piazza, agevolando la socializzazione. Tutto ciò si iscrive nell’ambito più ampio del piano di
Anversa, che prefigura una città con una forte caratterizzazione delle aree centrali, ma al
contempo ne affronta la dimensione territoriale. Con una visione unitaria, preferita alla logica
dell’intervento puntuale, Anversa è stata ripensata a partire dalla natura dei suoi spazi vuoti 45,
causati dai bombardamenti, dalla dismissione di numerose piccole fabbriche nel centro cittadino,
dalla grande presenza di acqua e dalla fortissima dispersione insediativa al di là dei vecchi confini
della città. Tutto questo ha portato al disegno di una rete sistemica di spazi, nella cui trama si
iscrive anche il centralissimo progetto per la Piazza del Teatro46. Ma la multifunzionalità, sia negli
interstizi dei tessuti consolidati che in quelli diradati, deve oggi tenere conto non solo degli
aspetti sociali e dell’intrattenimento ma anche di quelli produttivi.

M.T. APRILE, Spazio pubblico: opportunità per la rigenerazione urbana. Forme di spazio e azioni strategiche, in
L’industria delle Costruzioni n.428/2012 “Spazi Aperti”, pp.10-19.
44

Anche per Anversa, come era avvenuto anche per il Piano di Salerno e nel progetto per le Grand Paris ricorre la figura
della porosità ma Mentre a Parigi è usata come meccanismo di interpretazione della città qui costituisce un dato di fatto.
45

Si fa inoltre presente che in questo sistema a rete degli spazi pubblici di Anversa, gli stessi Secchi e Viganò hanno
progettato, previo concorso internazionale, anche il Parco Spoor Noord, realizzato tra il 2003 e il 2009.
46
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Così come la contaminazione tra città e campagna ha reintrodotto le funzioni agricole all’interno
dei centri urbani, così anche i cambiamenti climatici e la crisi energetica necessitano di essere
tradotti in dispositvi adattabili, trasformabili ed efficienti.

SECCHI VIGANO’ – PIAZZA DEL TEATRO DI ANVERSA
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Concepite per The Floods47, la Biennale di Architettura di Rotterdam del 2005 e poi finanziate
dallo stesso Comune olandese, le watersquares48 costituiscono uno spazio pubblico
multifunzionale che ha come scopo proprio quello di rendere la città a prova dei cambiamenti
climatici. Il progetto prevede un modo innovativo per gestire e raccogliere le acque piovane in
modo che non gravino sull’impianto fognario della città e siano disponibili nei periodi di
maggiore carenza idrica: le piazze della città divengono dei bacini di stoccaggio delle acque
piovane trasformando il paesaggio urbano in un paesaggio d’acqua. Si presentano come
delle aree per il gioco ed il relax che nel 90% del tempo risultano essere “asciutte” ed utilizzabili
come qualsiasi altro spazio pubblico tradizionale, mentre nel restante 10% si allagano49 e, a
seconda dell’intensità delle piogge, compongono un’immagine differente per cui gli adulti
potranno godere di nuovi e sempre variabili scenari urbani, e i bambini sperimentare nuove
forme di gioco con l’acqua. Si tratta di elementi fissi in grado di coniugare lo spazio pubblico
con funzioni eccezionali, che rispondono sia alla logica dell’evento temporaneo che a quello
dell’imprevisto naturale. Questa nuova tipologia di spazi pubblici trova prima applicazione su
piccola-scala per poi esprimersi in un contesto di scala medio-grande nella Benthemplein
watersquare, piazza, che sorge in una delle zone a maggiore rischio di allagamento di
Rotterdam. Per questo motivo il progetto ha previsto tre diversi bacini adibiti durante il periodo
asciutto a differenti attività quali lo sport, il teatro all’aperto ed il relax, due dei quali raccolgono
l’acqua piovana proveniente dagli immediati dintorni in ogni momento, mentre il terzo, di
dimensioni maggiori, è progettato per accogliere l’acqua solamente nel caso in cui si corra un
reale rischio di inondazione per il quartiere, trasformandosi così in una sorta di piccolo lago e
contribuendo alla sicurezza degli abitanti. L’esempio della città di Rotterdam è solo l’inizio di un
nuovo approccio progettuale per creare città resilienti e più sicure, un apripista per programmi
analoghi situati in tutto il resto del mondo (Copenaghen, Singapore, New Orleans).

47
Nell’edizione di IABR del 2005, The Flood, curata da Adriaan Geuze (WEST 8), le sfide che riguardano l’acqua hanno
messo in evidenza una serie di vantaggi ricavabili dal viviere in aree a forte rischio idrico portando all’elaborazione del
Waterstad 2035, e poi del Waterplan di Rotterdam

Letteralmente piazze d’acqua. L’idea viene oncepita dal gruppo multidisciplinare olandese De Urbanisten e dallo Studio
Marco Vermeulen per la Biennale di Architettura di Rotterdam nel 2005 e poi sviluppata negli anni a seguire con
l’appoggio della Municipalità della città di Rotterdam, il cui obbiettivo è quello di rendere la città completamente a prova
dei cambiamenti climatici entro il 2025.

48

Le watersquares sono progettate per raccogliere l’acqua piovana proveniente dai spazi pubblici e dai tetti dei fabbricati
limitrofi, però, grazie ad un attento studio delle pendenze del suolo e di canalizzazioni, tale acqua viene preventivamente
indirizzata ad un impianto di filtraggio e trattamento nascosto al di sotto del terreno (chiamato “water chamber”), in
modo da essere immessa nei bacini delle piazze priva dei maggiori e più dannosi inquinanti.

49
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Oltre alla questione dell’allagamento, un’altra tematica che risulta fondamentale affrontare nei
nostri territori è quella legata allo smaltimento dei rifiuti e alla produzione di energia.
A Barcellona, nel 2004 viene realizzato il progetto per il Forum Universale delle Culture,
intervento inserito nel più ampio contesto della riqualificazione degli spazi azzurri voluta da
Bohigas, ovvero di tutti quegli spazi vuoti decadenti e sottoutilizzati nella fascia costiera della
città. La progettazione della grande piazza del Forum, che smista le strutture congressuali e
collega il quartiere Poble Nou al mare, è stata l’occasione per ripensare il sistema dei rifiuti della
città creando un piano, al di sotto della quota della piazza, in cui alloggiare un depuratore, una
centrale termica ed un termovalorizzatore.
Al di sopra di questo pacchetto tecnico si sviluppa la grande Esplanade del Forum, l’ampia piazza
sormontata da una pergola fotovoltaica che smista i flussi tra i centri congressi, produce energia
e si presta alla città per accogliere i grandi eventi catalani, come la festa della Mercè, la Feria di
Abril, l’importante festival di musica elettronica Sonar.
Il vecchio inceneritore è stato trasformato in una centrale per la climatizzazione degli edifici del
Forum e dei quartieri vicini, la pergola procura energia elettrica a circa 1000 famiglie, in
corrispondenza delle ciminiere del depuratore sulla piazza sono riportate pensiline di metallo e
tessuto per ovviare al problema dell’ombra, il mare assume i tratti di un paesaggio artificiale
controllato fatto di vasche per la talassoterapia, solarium, bagni di vapore e saune, ripensando
completamente in termini contemporanei i paesaggi dell’acqua e dell’energia.

ESPLANADE del Forum - BARCELLONA
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Il valore di questo spazio deriva senza dubbio dall’efficace contaminazione funzionale di attività
che mai si sarebbe pensato di poter far coesistere: rifiuti e socialità, energia e disegno urbano,
città e mare.
La lezione di questi progetti, che si trovino al confine con acqua e campagne, o che costituiscano
grandi vuoti urbani, consiste quindi nel coniugare in modo armonico funzioni differenti negli
spazi residuali, risolvendo non tanto il problema dei singolo sito ma strutturando un sistema
ecologico, sociale e produttivo che capillarmente si insinua in tutti i pori della città dipingendo
un paesaggio al tempo stesso resiliente e multifunzionale.

ESPLANADE del Forum - Barcellona
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3.2 Città adattabile | città sostenibile | città democratica
L’architettura contemporanea ha un limite: attribuisce ancora al proprio fondamento l’attività di
costruire solo spazi visibili senza cogliere l’opportunità di rappresentare una condizione urbana
dispersa, introflessa e immateriale.
E’ ancora troppo legata all’idea ottocentesca di realizzare oggetti finiti e definitivi mentre la
modernità del XXI secolo suggerisce sistemi imperfetti e incompleti. Con il crollo delle ideologie
causato dalla caduta del Muro di Berlino nel 198950 è finito non solo un momento storico politico
ma anche una fase dello sviluppo urbano: la finitezza e la compiutezza delle città sviluppatesi
dalla rivoluzione francese fino al 1989 ha cessato di esistere 51 e, come detto (cfr. cap1), non
costituisce più la risposta alle questioni contemporanee.
La logica delle enclaves funzionali non ha nulla in comune con la fluidità che la modernità ci
richiede; occorre usare il territorio in forme meno codificate e più duttili per adattarsi alle
necessità dell’individuo nel tempo. La risposta è nelle città rizomiche e polinucleari, nel prelevare
ed implementare il carattere di ogni frammento per inserirlo in una trama urbana più ampia, in
cui possa avere un proprio ruolo e una propria identità. La modernità deve essere in grado di
non riprodurre le cattedrali della tecnologia del passato ma di sfruttare le energie deboli e diffuse
sul territorio, per integrarle nel sistema a rete.
Si tratta di teorizzare una città liquida52, che non possiede forma propria e tende a seguire un
flusso temporale di trasformazioni. Le città non sono più in competizione l’una con l’altra ma si
costituiscono come elementi di un unico sistema 53, di un’unica rete globale, che è semmai in
competizione con i rispettivi sistemi nazionali. Il risultato è la parziale decostruzione delle vecchie
gerarchie di scala impostate su misure nazionali e la costituzione di nuove scalarità, quindi di un
nuovo ordine54.

50

Cfr. E. HOBSBAWNM, Il secolo breve 1914-1991, Rizzoli, Bologna 2014. Ed. or. 1994.

51

A.BRANZI, Modernità debole e diffusa: il mondo del progetto all'inizio del XXI secolo, Skira Editore, Milano 2006

52

Z. BAUMAN, Modernità liquida, Laterza, Bari 2002. Ed. or. Liquid modernity, 2000.

53

S.SASSEN, Op. cit.

Tramontano i confini tra gli stati ed emerge un'unica figura che domina l’ordinamento spaziale contemporaneo,
l’impero, ovvero uno spazio senza confini, privo di esterno, senza centro e senza periferia: è uno spazio liscio, continuo
“solcato da un numero imprecisabile di linee di frattura che lo fanno apparire uniforme e continuo” Cfr M. HARDT, A.NEGRI
– Impero. Il nuovo ordine della globalizzazione, Rizzoli, Bologna 2002, p.16 – trad. it. A. Pandolfi.
54
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Nell’ottica di un arcipelago metropolitano in cui ogni frantume è città non esiste più la nozione
di periferia, intesa come concetto geografico misurabile sulla distanza da un centro, ma esistono
solamente centri.
Una città così sviluppata è una città che include tutti gli elementi, fisici e sociali, in cui esistono
condizioni spaziali e insediative differenti, ma non si rileva più alcuna gerarchia piramidale.
La tanto acclamata smart city55 spesso non riesce ad esprimere questo carattere altamente
inclusivo, ma, per essere realmente intelligente, dovrebbe tendere a strutturarsi secondo una
infra-struttura democratica che tratti elementi, spazi, manufatti e macchinari come un bene
comune. Deve essere una città democratica, che accoglie tutto ciò che normalmente la città
rifiuta ed espelle al suo “esterno 56”: tutti i paesaggi dello scarto e i dispositivi necessari al
funzionamento urbano, come discariche, inceneritori, grandi piattaforme tecnologiche non
devono più rappresentare entità che si tende a relegare oltre i confini cittadini, delegando il
problema ad un’altra comunità. Il consueto allontanamento delle attività sporche dai centri oggi
risulta argomento sempre più delicato a causa in primis della difficoltà di riconoscere i limiti ultimi
dei territori, per cui ci si ritroverebbe sempre nella condizione di dover includere tali funzioni in
una qualche parte della città; in secondo luogo per il tema del rispetto ambientale, il quale
diviene sempre più rilevante non solo per le amministrazioni ma anche per le singole associazioni
di cittadini che si oppongono a queste operazioni. Tutte queste macchine vanno allora ripensate,
integrate con attività attrattive e qualificanti affinché non penalizzino alcuna comunità rispetto
ad un’altra, anzi, in modo che costituiscano un simbolo e un valore economico-sociale.
Una città democratica trasforma i luoghi di servizio in luoghi di pregio; sfrutta i vuoti di
costruzione ed edificazione per reinserire le funzioni che tradizionalmente respinge (campagne,
discariche, parcheggi, sistemi di smaltimento acque, rifiuti), integrandole con le nuove attività di
cui ha bisogno per rispondere ai problemi contemporanei. Crea edifici ibridi disposti ad ospitare

Per l’Unione europea una smart city è una città che, attraverso investimenti in infrastrutture rese avanzate dall’impiego
massiccio di tecnologia, si trasforma divenendo economicamente sostenibile, promotrice di una maggiore qualità della
vita e di un uso più razionale delle risorse (Documento EUROPA 2020, Una strategia per una crescita intelligente,
sostenibile e inclusiva). Nodo cruciale dello spirito che sta alla base delle smart city è la trasformazione delle strutture
urbane già esistenti, ipotizzando interventi meno invasivi e costosi, attraverso l’impiego delle tecnologie al fine di
ottenere economia, popolazione, governo, ambiente e mobilità intelligenti.
55

“E’ curioso come la città storica per la sua coesione, qualità e memoria, sia così forte che si possa permettere di scegliere
le attività che vuole ammettere al proprio interno ed escludere quelle da buttare via […] Al contrario nella città altra, quella
senza storia, ed è significativo che non abbia nome (periferia o suburbio non sono più termini adatti), sono i nuovi
programmi che scelgono questi spazi come i più adatti alle nuove attività approfittando proprio della mancanza di maglia
e struttura urbanistica.” B.PELUCCA, Rinnovo urbano nella città territorio – Bruno Pelucca intervista Nuno Portas, in
Esempi di Architettura n.5/2008.
56

166

Parte III | città adattabile | città sostenibile | città democratica

alcune delle attività maggiormente degradanti per gli spazi aperti, in modo da liberare le aree
precedentemente occupate e renderle disponibili alla composizione dell’infrastruttura del vuoto
tramite rinaturalizzazioni, coltivazioni, o inserimento di spazi pubblici multifunzionali.
Tra questi spazi aperti, i parcheggi a raso più di altri possono esemplificare queste potenzialità:
in genere luoghi urbani negletti o subalterni, possono essere campo privilegiato per verificare
alcuni tra i paradigmi ricorrenti nel progetto degli spazi pubblici contemporanei oppure
compattarsi in edifici di nuova generazione che restituiscano a questi suoli la loro vocazione
originaria. “Immaginare in che modo un parcheggio possa incidere sulla qualità dell’habitat
urbano –scrive A.Metta - richiede di ribaltare questo scenario; di superare l’idea che i parcheggi
siano una categoria spaziale autonoma rispetto all’insieme degli spazi aperti delle città; di
considerarli come dei luoghi dove sono possibili stratificazioni di senso, linguaggio e
comportamenti; di ripensarli, dunque, come spazi pubblici 57”. Si pensi ad esempio a quanto
accade con il moltiplicarsi di aree asfaltate nei territori della dispersione dove a ogni villetta
corrisponde un parcheggio privato e a ogni centro commerciale si accostano enormi superfici
bitumate che, oltre a intaccare l’immagine del paesaggio urbano, consumano ed
impermeabilizzano suoli vergini. Seppur in misura ridotta, un problema analogo si verifica anche
nella città consolidata in cui il tema non è tanto legato a grandi ritagli asfaltati in un paesaggio
naturale ma alla disseminazione di automobili lungo le strade, comunque insufficiente a servire
tutta la popolazione.

BIG Architects + JDF – The Mountain, Copenaghen
“Il parcheggio, di fatto, è uno spazio semplice – non deve essere altro che un contenitore ben organizzato di vetture
– che ben presto ha assunto la fisionomia di un paesaggio semplificato […] sono spazi pubblici, in quanto, con evidenza,
ad uso della collettività. Se tradizionalmente tale uso si è limitato alla sola sosta degli autoveicoli, sempre più spesso i
parcheggi si offrono come spazi ibridi, flessibili e multifunzionali, anche per appropriazioni spontanee con modalità
informali e in tempi alternativi a quelli degli automobilisti.” In questo senso P. MEIJERINK (Le stationnement generique,
in Inter n.69/1998, pp. 34-35) afferma che “L’Europa ha le sue piazze, l’America i suoi parcheggi”, rifacendosi al ruolo
fondamentale che hanno queste superfici asfaltate situate al centro dei suburb americani, dove prendono letteralmente
il posto e la funzione delle piazze europee. Si veda A.METTA, Lo spessore della città alta zero, in (h)ortus – rivista di
architettura n. 58 Luglio 2012.
57
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Un’idea per liberare questi suoli e farli tornare vuoti è progettare edifici innovativi in grado di
unire la funzione del parcheggio ad altre attività, come nel progetto The Mountain, disegnato
da BIG e JDF Architects a Ørestad (Copenaghen). Non diversamente dal suburbio di altre capitali
europee, Ørestad subiva la difficile integrazione tra le necessità della concentrazione residenziale
e quelle del godimento del verde. Realizzando un edificio-montagna gli architetti collocano
lungo il pendio 80 abitazioni unifamiliari ad alta densità, interpretazione contemporanea della
villetta suburbana, mentre l’attacco a terra costituisce un ampio parcheggio, strutturato in modo
che ciascun nucleo familiare sia in grado di posteggiare direttamente sotto la propria abitazione
e schermato esternamente da una vera e propria quinta urbana.
A Miami Beach, invece, in una città dove grandi spazi vengono occupati dai parcheggi sia a raso
che multipiano, Herzog & De Meuron progettano un edificio in grado di adattarsi anche ad usi
diversi che ben riflettono il frenetico stile di vita di Miami. Il 1111 di Lincoln Road è un parcheggio
multipiano costituito dalla sola struttura in cemento armato, dotato di ampie aperture sul
paesaggio art-déco di South Beach e che ospita numerose altre funzioni. Più che come un
autosilo, si configura come un vero e proprio centro polifunzionale con un attacco a terra che
ospita prestigiose attività commerciali; all’interno si aprono doppie e triple altezze per ospitare
eventi di diverso genere, dall’arte allo yoga, alle riprese cinematografiche, studi di fotografia,
sfilate di moda, o attività sociali, offrendo una vista mozzafiato come sfondo. Un’altra attività,
strettamente legata al mondo dell’asfalto, che inquina particolarmente i nostri suoli e degrada
l’immagine della città è quella delle stazioni di servizio58: indispensabili per la mobilità individuale

HERZOG & DE MEURON – 111, Lincoln Road, Miami Beach, FL
Il tema delle stazioni di servizio risulta particolarmente di rilievo nella condizione contemporanea. Già P.Desideri nel
testo “Autogrill, nuova piazza metropolitana” (pubblicato in M.ZARDINI, Paesaggi ibridi: un viaggio nella città
contemporanea, Skira, Milano) coglie la potenzialità del punto ristoro accostato alla stazione di servizio, interpretando
l’Autogrill come parte integrante della vita urbana. La questione resta e sarà di grande rilievo anche nelle ipotesi di
dismissione del petrolio, quando da pompe di benzina le stazioni di servizio diverranno distributori di acqua, idrogeno
ed energia elettrica, ma per essere considerati luoghi metropolitani e non residui, necessiteranno ancora di essere
integrati con altre funzioni.
58
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HERZOG & DE MEURON – 111, Lincoln Road, Miami Beach, FL
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su gomma, sia che questa dipenda dal petrolio che da fonti rinnovabili, questi terminali vanno
ripensati come luoghi urbani, spazi di scambio di socialità e informazioni, un po’ come i
caravanserragli lungo l’antica via della Seta o le stazioni di posta romane. Molto interessante è
la sperimentazione di Sou Foujimoto, presentata durante la mostra Energy. Architettura e reti del
petrolio e del post-petrolio 59, tenuta al museo MAXXI di Roma nel 2013, la quale propone una
vera e propria “Energy forest”, una foresta energetica che, come un albero, riunisce esseri viventi
in un luogo in cui luce, vento e vegetazione costituiscono il paesaggio complesso di una stazione
di distribuzione dell'energia del XXI secolo. Si tratta di un misto tra una stazione di rifornimento
e una foresta in cui ricreare la biodiversità, rifornirsi del carburante del futuro e sostare in un
parco urbano verticale. E’ un tentativo di trasformare una stazione di servizio da semplice spazio
di transito a piacevole luogo di socialità, sviluppando un edificio verde e poroso e restituendo
gli spazi aperti precedentemente utilizzati alla città.

SOU FOUJIMOTO – Energy forest
Si fa riferimento alla mostra curata da P. Ciorra ”Energy. Architettura e reti del petrolio e del post-petrolio” ospitata
dalla Galleria 1 e dal Centro Archivi di Architettura del MAXXI – Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo. Roma, 22
marzo – 10 novembre 2013. Catalogo: ENERGY. Architettura e reti del petrolio e del post-petrolio, a cura di Pippo Ciorra,
Electa, Milano 2013.
59
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SOU FOUJIMOTO – Energy forest
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Altro sistema di combinazione tra socialità ed energia è quello pensato dai BIG Architects per il
termovalorizzatore di Copenaghen, forse il primo edificio al mondo a fondere un impianto ad
alta tecnologia con un programma ludico.
Il “Termovalorizzatore da Sci” di BIG è un edificio ibrido che all’interno accoglie i grandi
macchinari per la produzione di energia e in copertura, come anche in prospetto, si modella
come una montagna sfruttando l’altezza della ciminiera per ospitare tre piste da sci,
trasformando quella che sarebbe un’infrastruttura da spedire lontana dalle città in un’attrazione
turistica, economicamente e socialmente redditizia, nonché simbolo di una nuova identità del
quartiere. L’accesso alle piste è consentito da un ascensore panoramico adiacente alla canna
fumaria che permetterà di osservare il termovalorizzatore in funzione e un belvedere da cui
ammirare tutta la città; una modifica al terminale del camino farà in modo che questo emetta,
per ogni tonnellata di anidride carbonica prodotta, un anello di fumo del diametro di 30 metri
che di notte si trasforma in un’opera d’arte luminosa.
La chiave dell’intervento è nel non considerare più l’inceneritore come un impianto isolato, ma
come edificio multifunzionale immerso in un’area in cui sorgeranno ulteriori attrazioni, negozi e
servizi; situato a est del centro città, in una zona senza identità lontana dagli itinerari dei visitatori,
il nuovo termovalorizzatore vuole diventare, oltre che un modello esemplare nel campo di
gestione dei rifiuti e produzione di energia, anche un nuovo punto di riferimento architettonico
nella capitale danese.
Si apre quindi uno scenario per un futuro completamente differente.

BIG ARCHITECTS – Waste-to-energy-plant, Copenaghen
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I fenomeni di riproduzione e crescita raggiungono soglie critiche oltre le quali occorre rimuovere
o sostituire o trasformare selettivamente le strutture preesistenti incapaci di sostenere il
funzionamento di una città più estesa e complessa. Le componenti tecniche della città vengono
trasformate in elementi di architettura che ridisegnano i nostri paesaggi divenendo simboli di
nuove identità. Il consumo sostenibile del suolo urbano comincia quindi dallo studio delle
possibilità di trasformazione degli spazi urbani più compromessi e delle relative modalità d’uso.
Alla Biennale Internazionale di Architettura di Rotterdam (IABR) del 201460 si è provato a tradurre
queste tematiche in un progetto sistemico per la città. L’Atelier costituito dalla IABR61 ha
ipotizzato di riqualificare Rotterdam progettando in base al metabolismo della città, alternando
riferimenti alla scala territoriale e a quella locale. La strategia, chiamata Flows Animation, prende
le mosse identificando i principali flussi della vita urbana (merci, persone, rifiuti, biodiversità,
energia, cibo, acqua dolce, aria, sabbia e argilla e materiali edili) per farne una mappatura, non
focalizzandosi sulle questioni relative al singolo flusso, ma guardando attentamente le
connessioni tra questi e considerando le loro interazioni e conseguenze alle diverse scale. In
base a questa analisi viene stilata una strategia articolata in quattro punti:
-

Il riciclo degli scarti dei grandi impianti di produzione di energia: questi sistemi sono

sorgenti di rifiuti di calore e perdite di carico notevoli, i quali possono essere riutilizzati in una
rete che connette i siti che “scartano” calore con quelli che invece ne hanno bisogno, riducendo
la richiesta di produzione e quindi le emissioni di anidride carbonica. Tutto ciò dovrebbe avvenire
tramite l’istituzione di piccoli heat-hub situati negli spazi pubblici, progettati considerando sia la
componente ingegneristica che quella ludica dell’intrattenimento.
-

Reintegrazione del settore micro-manifatturiero all’interno della città, tramite la

trasformazione di alcune strade cittadine in piccoli viali della logistica dotati di numerose attività
attrattive. Per ridurre il traffico del trasporto merci viene proposto un e-loop circolare che integri
e colleghi i diversi sistemi di trasporto, dalle barche, alle biciclette, ai veicoli elettrici, unito ad un
anello di metropolitana leggera.
-

Installazione di un nuovo sistema di smaltimento dei rifiuti, realizzato introducendo nelle

abitazioni scivoli per la separazione dei rifiuti e apposite unità di smaltimento che li convogliano

60
61

VI Biennale Internazione di Architettura di Rotterdam – IABR, anno 2014, a cura di Dirk Sijmons “Urban by nature”.
Atelier composto dallo studio americano Fields Operations insieme con gli olandesi Fabrications.
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in spazi verdi innovativi, in cui gli scarti organici prodotti dalle famiglie si traducono in fertilizzanti,
pronti ad essere utilizzati in loco o trasportati in altri siti.
-

Riuso dei sedimenti trasportati dall’acqua alla foce del fiume per costruire nuovi habitat

naturali nelle aree residuali o ricostituire terreni agricolo seminativi, o ancora creare bacini di
allevamento.
La proposta progettuale ambisce ad una nuova prospettiva in cui alla diversificazione
economica, ecologica e energetica dei flussi corrisponde una precisa traduzione della città, della
natura e del paesaggio in termini spaziali e funzionali.

IABR + FIELDS OPERATION – Flows Animations, Rotterdam
L’energia necessaria al funzionamento delle nostre città diviene così elemento materico del
paesaggio urbano, superando il concetto di hub centralizzato al servizio di grandi aree territoriali
in favore di uno scenario di produzione energetica rinnovabile, diffusa e consumata in situ.
Occorre però fare una precisazione: sprawl e urbanizzazione diffusa sono accusati di essere il
primo fattore antropogenico a influenzare il clima per cui di fondamentale importanza è capire
come questa nuova forma della città possa rendersi sostenibile. Il modello gerarchico di
distribuzione delle reti che finora ha rifornito i quartieri delle dotazioni energetiche non è più in
grado di servire una città sempre più estesa senza causare eccessive perdite ed effetti inquinanti;
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occorre ripensare una nuova distribuzione delle reti sul territorio che contribuisca all’erogazione
ma anche direttamente alla produzione dell’energia.
I territori dispersi, però, avendo a disposizione moltissime risorse naturali e spazi vuoti,
rappresentano un ottimo luogo per sperimentare nuove forme di integrazione tra energia e
spazi aperti, economicamente ed ecologicamente più sostenibili. Come insegna la Biennale di
Rotterdam rappresentano anche l’opportunità di ripensare il sistema urbano in una maniera
completamente diversa, interpretando il vuoto non solo come veicolo di aria e naturalità ma
anche come infrastruttura energetica.
Un valido esempio di come il vuoto possa configurarsi come un’infrastruttura ecologica e
energetica della città è fornito dalla ricerca di Ateneo dal titolo: “Rigenerazione dei tessuti urbani.
Strategie e metodi per lo sviluppo. Casi studio nella periferia est di Roma”62, condotta da Housing
Lab per il Dipartimento di Architettura e Progetto della Facoltà di Architettura dell’Università La
Sapienza di Roma.
La ricerca ha come oggetto l’area situata ad est della Capitale, oltre il GRA e compresa dalla via
Casilina e l’Autostrada A1, un territorio caratterizzato dalla compresenza di tessuti edilizi e
manufatti differenti, intervallati da ampie porzioni di spazio vuoto, naturale, agricolo e asfaltato.
E’ un’area priva di identità, in cui gli unici elementi di pregio sono le attrazioni metropolitane
(Università, centri di Ricerca, Agenzia Spaziale) da un punto di vista funzionale, e le rimanenze
di un paesaggio agricolo e vinicolo dal punto di vista estetico percettivo.
La strategia punta a ricucire quest’eterogeneità proponendo di integrare in un unico sistema gli
spazi aperti, le funzioni metropolitane e l’approvvigionamento energetico di questo territorio, al
tempo stesso risolvendo le disfunzionalità delle borgate e valorizzando l’Agro romano.
L’obiettivo è quindi comporre un’infrastruttura del vuoto che costituisca l’impianto morfologico,
energetico e di trasporto dell’intero comparto.

HOUSING LAB – Ecoboulevard e azioni sui margini nella periferia est di Roma
Responsabile scientifico: prof.ssa A. De Cesaris – Housing Lab / Dipartimento di Architettura e Progetto / Sapienza.
Università di Roma. Gruppo di ricerca: A. De Cesaris, M.T. Aprile, A. Guerrieri, M. Macera, E. Maresca, pubblicata in A.DE
CESARIS, D. MANDOLESI, Rigenerare le aree periferiche - HousingLab Ricerca e Progetti, collana Diap print/Progetti,
Quodlibet, Macerata 2015.
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La strategia si attua attraverso tre azioni separate ma integrate:
1.

La definizione di un ecoboulevard, strutturato sul tracciato di via della Sorbona; un loop

in grado di agganciare tutti gli spazi aperti ai margini dei tessuti edilizi, le principali attrazioni
funzionali e i terreni ai bordi dell’autostrada. Si tratta di un sistema di mobilità dolce che collega
una serie di attività deboli lungo i margini delle borgate integrando spazi pubblici e per il tempo
libero; protegge le frange agricole rimaste intatte, fornisce energia agli insediamenti e si
costituisce come sistema di smaltimento di acque e rifiuti.
2.

La configurazione degli spazi vuoti ai margini dell’edificato e delle infrastrutture, che si

traduce in una reinterpretazione dei bordi dei tessuti edilizi come spazi attivi in cui le borgate
possono interagire con la campagna e con le attrazioni metropolitane. L’unica vera garanzia per
preservare il territorio dall’avanzare del costruito è infatti attribuire al suo margine nuovi usi e
significati senza necessariamente edificarvi: attività legate al tempo libero che siano fruibili dagli
insediamenti ma in continuità con la campagna, usi connessi al mercato agroalimentare, nuovi
tipi di spazi pubblici integrati con i sistemi energetici, ampi spazi vuoti utilizzabili per eventi
temporanei o nuove forme d’arte.
3.

Una nuova visione per le infrastrutture energetiche, intese come un sistema a rete di

nuova generazione organizzato sulla trama dei tessuti edilizi e capace di produrre ma anche di
smistare e riciclare l’energia. In particolare, i principali assi dei quartieri preesistenti vengono
ripensati come strade verdi, che accolgono le canalizzazioni contenenti il sistema di raccolta
dell’acqua piovana, quello delle acque reflue, la rete di distribuzione dell’energia elettrica
prodotta da fotovoltaico e mini eolico e quello della raccolta pneumatica dei rifiuti.

HOUSING LAB – Ecoboulevard e azioni sui margini nella periferia est di Roma
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Dall’integrazione di queste tre componenti emerge una nuova visione per la città
contemporanea che sembra riflettere in pieno quelle che sono le caratteristiche dell’infrastruttura del vuoto qui proposta.
Da un lato la strategia punta a mantenere il carattere aperto della città diffusa, dall’altro lo
trasforma in un sistema di vuoti interconnessi da una mobilità dolce e un sistema energetico
sostenibile, ma al tempo stesso godibili e divertenti.
Sì, perché spesso al concetto di sostenibilità si rimanda quello di sacrificio e di cambiamento
forzato di uno stile di vita; ma se la sostenibilità effettivamente richiede una trasformazione delle
pratiche quotidiane è importante che queste non vengano viste come qualcosa di limitativo
rispetto alla normalità, ma come un modo di vivere migliore e perché no, più piacevole.
Questa lettura viene identificata da Bijarke Ingels63 nel concetto di edonismo sostenibile (o
sostenibilità edonistica, a seconda delle traduzioni), espressione che chiarisce come in uno
sviluppo economicamente ed ecologicamente sostenibile, la sfida sia quella di creare realtà
architettoniche in grado di migliorare la qualità di vita sia dal punto ambientale che del
godimento delle attività urbane.
Nella più ampia ottica del paesaggio, inoltre, la questione della sostenibilità non diventa più
strettamente urbana, ma a valenza territoriale. Un modello urbano che incorpora l’elemento
ecologico ambientale al proprio interno, integrando le specificità territoriali e promuovendo
nuove funzioni, è ben espresso dal programma GLE – Green Landscape Economy, ideato da
Land e promosso da Green city Italia con Fondazione Symbola e Ance.
Il progetto prevede un nuovo approccio alla sostenibilità che non ragioni più in termini di azioni
isolate ma di processi complessi e sistemici, integrati nella visione più ampia del paesaggio e del
territorio. Due i casi applicativi pensati finora: la Valle del Sacco che si distende tra le provincie
di Roma e Napoli e il grande territorio che riunisce Milano, Torino e la Veneto-city in un’unica
grande infrastruttura verde e sostenibile, nei cui nodi si addensano funzioni urbane di rilievo
internazionale: Expo 2015 e i suoi interventi, il rinnovato appeal di Torino dopo le Olimpiadi
invernali del 2006, il nuovo parco tecnologico scientifico Kilometro Rosso, la rete pregiata dei
piccoli centri tra Padova e Mestre.

“Gradually we all get the feeling that sustainable life simply is less fun than normal life- sostiene l’architetto danese If sustainable designs are to become competitive it cannot be for purely moral or political reasons […] they have to be
more attractive and desirable than the non-sustainable alternatives”.

63
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Ma sostenibilità significa innanzitutto sub - tenere, quindi tener sotto, dare struttura, ma anche,
e in questo ci aiuta l’accezione anglosassone del termine sustainability 64, abilità di sostenere.
La capacità di un insediamento urbano di reggere le trasformazioni rappresenta una chiave di
lettura più che valida per studiare la metropoli contemporanea; la resilienza della città, infatti,
rappresenta un parametro fondamentale su cui operare per una gestione dello sviluppo
secondo un uso ottimale di risorse energetiche, crescita economica e salvaguardia del
patrimonio culturale. Del resto, come scrive Rita Levi Montalcini nel suo “Elogio
dell’imperfezione”, la capacità di progetto dell’uomo è il risultato della sua imperfezione
biologica65 e questa imperfezione spinge il sistema genetico umano a progettare, sperimentare,
ricercare le migliori condizioni di sopravvivenza.
La resilienza dei territori dispersi quindi, intesa come capacità di superare un cambiamento, è
ben incarnata dal suo spazio vuoto, per la sua naturale dote di modificarsi per sopravvivere alle
sollecitazioni contemporanee.
Mantenere e strutturare il vuoto all’interno della città significa, come già accennato, pensare ad
un grande organismo poroso, la cui struttura vuota favorisca la percolazione della biodiversità e
sia pronta ad assorbire le trasformazioni di clima, usi e società. In questo senso l’infra-struttura
del vuoto può essere vista come una vera e propria azione di messa in sostenibilità della città
esistente e la città diffusa ne costituisce il campo di applicazione ideale.

LAND srl – GLE. Green Landscape Economy
HOUSING LAB – Ecoboulevard e azioni sui margini nella periferia est di Roma
“Sustainability is defined as a requirement of our generation to manage the resource base such that the average
quality of life that we ensure ourselves can potentially be shared by all future generations. […] Development is sustainable
if it involves a non-decreasing average quality of life. [Geir B. Asheim, "Sustainability," The World Bank, 1994])
64

65

R.L. MONTALCINI, Elogio dell’imperfezione, Garzanti, Milano 1987.
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Presentandosi come insieme disarticolato di frammenti sul territorio, la città dispersa contiene
già in sé quel carattere di multipolarità e sistematicità che candida la trama dei suoi spazi vuoti,
per la propria naturale capillarità, a essere una delle reti della città contemporanea.
Intesa come l’evoluzione di forme diverse di occupazione del territorio 66, si configura come una
città resiliente e variabile, in grado di indirizzare le trasformazioni future.
Questa trasformabilità, però, non deve comportare perdita di identità e omologazione ma va
interpretata come possibilità, pur mantenendo le proprie specificità, di abitare tutto il territorio.
La città contemporanea deve essere incompleta, flessibile, senza confini67.
La città aperta68, così come la definisce R. Sennett, è una città che deve dimenticare la
tradizionale idea di confine e aprirsi al territorio, al cambiamento, alle altre comunità.
Non si tratta di un sistema difensivo ma inclusivo, i cui bordi si interfacciano con la campagna
come membrane permeabili, ora aperte, ora chiuse, per attivare scambi e relazioni.
Il concetto di apertura è da intendersi sia in senso culturale e sociale, che fisico-spaziale: la città
aperta è una città disposta ad accogliere al suo interno ciò che la città tradizionale spinge fuori,
e a fare uscire ciò che normalmente è costretto dentro i suoi confini; accoglie tutte le porosità
del territorio in un sistema vuoto multiscalare che, come una struttura narrativa, attraversa i
luoghi e ne racconta i caratteri; rappresenta un modo democratico e libero di fruire lo spazio.
Se negli spazi della città diffusa il carattere aperto è facilmente rintracciabile nella grande
presenza degli spazi aperti, nella città consolidata c’è ancora più necessità di aprire i tessuti, di
“Desenclaver les enclaves”, come suggerisce C. Portzamparc, durante la consultazione del Grand
Paris, suggerendo di aprire i quartieri periferici per inserirli in un tessuto connettivo che annulli
l’effetto enclave e permetta le connessioni tra le parti della città, da lui identificate con la figura
del rizoma. La Grande Parigi diventa così una città aperta e democratica, senza territori introversi
o distaccati. Dalla crisi della città contemporanea nasce allora un nuovo tema non solo
urbanistico, ma anche architettonico: non più riproporre goffamente nella città diffusa i modelli
della città storica ma progettare nella città compatta secondo le qualità dell’abitare diffuso con
tipologie edilizie ibride e innovative.

Si fa riferimento alla definizione data in F. INDOVINA, Dalla città diffusa all’arcipelago metropolitano, Franco Angeli,
Milano 2009.
66

R. SENNETT, Incompleta, flessibile, senza confine. La città ideale è un romanzo aperto, ne Il corriere della Sera 13-042013.

67

R. SENNETT, Open city, in Burdett R., Sudjic D., The Endless city, Phaidon, London 2007 - R. SENNETT, Housing and
urban neighbourhoods: the open city, in newspaper essay, Berlino 2006, www.urban-age.net
68
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Emerge così la visione di una città che sia capace di adattarsi e cambiare nel tempo, in cui i modi
di vivere dei territori dispersi hanno la stessa dignità di quelli tradizionali, in cui gli spazi pubblici
vengono usati con funzioni innovative ed i margini urbani non sono più delle barriere ma luoghi
di scambio di attività e relazioni.
In questo quadro riuso, riciclo e densificazione non sono più le uniche metodologie di intervento,
ma si apre la possibilità di una strategia sostenibile fondata sul valore del vuoto e della
trasformabilità che, sfruttando le energie deboli e diffuse sul territorio, sia capace di esprimere
innovazione, di generare consenso e di produrre una nuova immagine della città.
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