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Introduzione

“Da quassù la terra è bellissima, senza frontiere né confini.”

È il 12 aprile 1961 e Jurij Alekseevič Gagarin, a bordo della navicella 
russa Vostok 1, è il primo uomo a vedere la terra dallo spazio.

Una Terra diversa da quella che tutti conosciamo, in cui non c’è 
distinzione tra noi e gli altri, tra il mio e il tuo, tra uno Stato e il suo 
vicino. Una visione utopistica di un mondo senza barriere, ben diversa 
da ciò che è realmente.

Il tema del confine è articolato e complesso, dalle profonde ripercussioni 
sociologiche e culturali, ma è evidente che tutti noi nella nostra esperienza 
dell’urbano sperimentiamo la presenza di ostacoli e confini più o meno 
permeabili. Questa tesi vuole riflettere sugli spazi che i confini generano 
nella città, riferendosi principalmente alle infrastrutture ferroviarie, 
intese non come elemento prettamente ingegneristico, ma come segno 
strutturante della morfologia urbana, che genera spesso una profonda 
cesura tra porzioni di città contigue.

La ricerca vuole focalizzarsi sulle strategie di azione nell’ambito degli 
spazi a margine delle infrastrutture ferroviarie, intese come veri e 
propri limiti all’interno dell’edificato, operando un’analisi degli approcci 
contemporanei e ipotizzando delle strategie progettuali all’interno di 
contesti urbani consolidati. 

Il punto di partenza della tesi è la contrapposizione tra i termini limite 
e margine, due termini che possono evocare un immaginario simile ma 
che connotano spazi differenti. Pagina a fronte:

Vuoti di senso, Barcellona, 2017.
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La tesi si struttura in due parti. 

La prima, dal titolo Margine | Scarto e Scambio, è articolata come un 
percorso che parte dai concetti di limite/confine e margine, densi di 
significati simbolici, e del vuoto come spazio potenziale e attraverso la 
letteratura scientifica sul tema arriva all’analisi dello spazio di margine 
nella duplice accezione di spazio dello scarto o spazio della relazione. 
Questa prima parte costituisce un passaggio teorico propedeuticamente 
importante alla definizione del campo d’indagine. 

La seconda parte, dal titolo Margini ferroviari | Spazi in attesa, si 
focalizza maggiormente sul tema ferroviario, analizzando il contributo e 
le potenzialità evolutive dei tracciati all’interno della morfologia urbana 
contemporanea, a partire da un’analisi storica dell’evoluzione delle 
ferrovie e delle loro relazioni con la città. 

In questa parte sono inoltre proposte delle strategie operative atte a 
valorizzare le potenzialità architettoniche dei tracciati ferroviari, intesi 
non solo come luoghi dell’attraversamento ma anche della relazione.

Focalizzando l’attenzione sulla necessità di una mappatura degli spazi 
vuoti della città e contemporaneamente prendendo consapevolezza 
degli esiti a volte fallimentari della progettazione top down, si affronta il 
tema delle strategie di intervento incrementali, sulla base del protocollo 
Cityforming sviluppato dal Prof. Maurizio Carta dell’Università di 
Palermo3. Partendo da una prima fase di colonizzazione, tramite il 
recupero di spazi con l’obiettivo di innescare nuove funzioni urbane, la 
strategia procede con due fasi definite di consolidamento e di sviluppo, 
che si innescano sulla nuova condizione urbana generata dalla fase di 
colonizzazione, inserendo nel contesto di intervento funzioni via via più 
“pregiate” fino ad arrivare allo sviluppo di un masterplan che, forte della 
solidità degli interventi precedenti, risulta mirato ed efficace.

Questo approccio consente quindi la strutturazione strategica di un 
programma di azioni procedurali e architettoniche sul margine che si 
definiscono in funzione degli avanzamenti parziali del progetto, nel 
quale architettura e visione strategica e procedurale avanzano affiancate, 

Lo spazio assume consistenza nel momento in cui è possibile definirlo 
per contrapposizione: “è la natura stessa a far sì che l’universo non possa 
imporsi dei limiti, costringendo il corpo ad avere per limite il vuoto, e 
il vuoto ad avere per limite il corpo”1. Il limite è quindi chiave di lettura 
necessaria per misurare e definire uno spazio, per determinare degli 
ambiti di influenza, appropriarsi del suolo. I limiti e i confini sono un 
concetto talmente tanto pervasivo che è quasi impossibile sottrarvisi, 
assimilabili ad un principio ineludibile: anche per Aristotele “ciò che 
non ha limite non è rappresentabile esaurientemente nel nostro pensiero 
ed è perciò inconoscibile.”2.

Il margine è un concetto mutevole, uno spazio che avvicina al limite, un 
interstizio, uno spazio di transizione, di attraversamento, di abbandono 
o di relazione; è il luogo dell’incertezza, ospita molteplici linguaggi 
mettendoli in relazione e al contempo isolandoli.

Mentre il limite separa (due spazi, due persone, due ideologie…) il 
margine crea uno spazio che dà luogo alle differenze: è uno spessore 
dove tutto si mescola, dove è difficile definire cosa sia fuori e cosa 
dentro, che non ha sempre bordi netti e definiti, una terra di nessuno, 
un waitingscape, uno spazio dell’attesa.

È in questo margine, spesso dimenticato dall’espansione urbana, che la 
tesi cerca di intervenire, analizzandolo sia come spazio dello scarto che 
della possibilità.

In particolare la tesi si sofferma sugli spazi di margine dell’infrastruttura 
ferroviaria, uno dei limiti antropici più forti e invalicabili all’interno del 
territorio e della città.

Come relazionarsi a questo limite? Quali sono le potenzialità latenti 
degli spazi di margine della ferrovia e come muta il rapporto con la città 
se ci troviamo “oltre” o “sul” limite? Quali possono essere le strategie e 
gli strumenti utili al progetto per intervenire in questi spazi?



10 11

Note

1 | De Rerum Natura, Lucrezio, citato non letteralmente in Nicolini R., Tre 
immagini del vuoto, in “Topos e Progetto. Il Vuoto”, Gangemi Editore, Roma, 
2008).

2 | Citato in Zellini P., Breve storia dell’infinito, Adelphi, Milano, 1993.

3 | Cfr. Carta M., Lino B., Ronsivalle D. (a cura di), Re-cyclical Urbanism. 
Visioni, paradigmi e progetto per la metamorfosi circolare, Trento-Barcelona, 
Listlab, 2016.

4 | Shannon K., Smets M., The Landscape of Contemporary Infrastructure. 
NAiPublishers, Rotterdam 2010.

generando al contempo una nuova socialità e dei nuovi spazi dello stare. 

Successivamente, sulla base della sistematizzazione operata da Shannon 
e Smets nel testo The Landscape of Contemporary Infrastructures4, 
vengono presentati una serie di progetti sul margine (delle ferrovie 
o delle infrastrutture automobilistiche, per assimilazione), al fine di 
illustrare i molteplici livelli di intervento possibili, dalla piccola scala a 
quella territoriale.

L’ultimo capitolo della seconda parte, dal titolo Sperimentazioni romane, 
a partire da una cronologia della realizzazione delle infrastrutture 
ferroviarie nella Capitale, individua in una mappa sintetica le aree di 
pertinenza ferroviarie e i waitingscapes che si sviluppano lungo i loro 
margini, proponendo degli approfondimenti metaprogettuali che 
suggeriscano possibili applicazioni delle strategie esplicitate nel capitolo 
precedente.
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MARGINE | SCARTO E SCAMBIOI
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1 _ Limiti e margini, una precisazione

1.1 _  Questione di spazi

“Quando niente arresta il nostro sguardo, il nostro sguardo va molto 
lontano. Ma, se non incontra niente, non vede niente; non vede che quel 
che incontra: lo spazio è ciò che arresta lo sguardo, ciò su cui inciampa 
la vista: l’ostacolo: dei mattoni, un angolo, un punto di fuga: lo spazio, è 
quando c’è un angolo, quanto c’è un arresto, quando bisogna girare perché 
si ricominci. Non ha nulla di ectoplasmatico, lo spazio; ha dei bordi, lo 
spazio, non corre in tutti i sensi: fa di tutto affinché le rotaie delle ferrovie 
si incontrino ben prima dell’infinito.”1

Ho sempre trovato illuminante questo brano di Georges Perec, tratto 
dal testo Specie di spazi: mi è capitato di citarlo in più occasioni ed ora, 
nel cercare un inizio per questa dissertazione, mi ritrovo a pensare che 
sia un perfetto punto di partenza delle mie riflessioni, l’inizio come 
un pensiero originario che possa contenere in sé, in potenza, tutto i 
ragionamenti che verranno.

Il testo di Perec si configura come un “bestiario” di spazi, nel quale il 
primo strumento conoscitivo e di approccio è la descrizione, asettica 
e quasi catalogativa, di ciò che l’autore vede: un elenco di elementi che 
possono sembrare ovvi, quasi privi di interesse, nell’indagine dello 
spazio metropolitano, che si dilata dallo spazio ridotto e intimo del letto 
e della stanza a quello ampio e pubblico della strada e della città. 

Pagina a fronte:
Christo e Jeanne-Claude, Running Fence, 

Sonoma and Marin Counties, California,1972-76.
In alto:

Lewis Carrol, Carta dell’Oceano, in The 
Haunting of the Snark 1876.
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ciò che si tocca, configurandone lo spazio, distinguendo un qui e un 
altrove indipendenti ma relazionati, che trovano consistenza nella loro 
opposizione7.

Colpiti da horror vacui si potrebbe pensare che il vuoto sia una mancanza, 
un qualcosa da riempire, da saturare, un rischio e un’incertezza a cui 
dare risposta: ma non sempre il riempire è la risposta. Lo sa bene 
l’arte contemporanea, che del vuoto ha spesso fatto un condensatore 
di suggestioni, un’assenza carica di significato, la cui interpretazione è 
affidata allo spettatore.

Nella città contemporanea il vuoto, o meglio la diversa densità del 
costruito, spesso determina la natura dei luoghi più della tipologia e 
della densità degli edifici: “il vuoto oggi è una risorsa. Abbiamo capito 
che le cose sono importanti, ma lo spazio tra esse lo è ancora di più. 
Abbiamo capito che il vuoto non è spazio che aspetta di essere riempito, 
ma al contrario è una occasione di relazione, di costruzione di senso. Il 
vuoto è un nuovo spazio per il progetto.”8

Questo gioco di rimandi tra vuoto e pieno costruisce l’immagine della 
città e ne determina lo schema relazionale e dialettico, distinguendo 
tra “due modelli che possono essere denominati modello dell’acropoli 
e modello del foro”, in cui l’acropoli è l’accostamento di oggetti posti in 
sequenza, mentre il foro nasce come spazio scavato nella massa.9

Il vuoto diventa condizione necessaria per capire ed apprezzare il pieno, 
non più negazione e assenza, è un intervallo necessario, un diastèma 
che consente una corretta percezione dello spazio10: nel non essere 
assenza è carico di significati, è espressione di un’azione, di un diradare 
come azione base per la creazione dello spazio. “Il vuoto è sospensione, 
intervallo, cesura, frattura, soglia tra diverse zone edificate. È il negativo 
del pieno e insieme un positivo esso stesso”11: perdere quest’intervallo 
significherebbe perdere la consapevolezza dello spazio che ci circonda.

margini e limiti, una precisazione

Un’indagine e un’osservazione che si svolgono a partire dalla ricerca di 
un confine che permetta di delimitare ciò che si vuole descrivere.

È suggestiva l’immagine con cui Perec decide di aprire il libro: la 
riproduzione della Carta dell’Oceano tratta da La caccia allo snark di 
Lewis Carroll, un semplice quadrato nero, con tanto di riferimenti ai 
punti cardinali, che racchiude il bianco del foglio. Una delimitazione che 
è non solo grafica, ma che contrappone il circoscritto e il misurabile allo 
spazio infinito, senza riferimenti e quindi incomprensibile.

“La nostra relazione con lo spazio è libera; non esiste un modo (tantomeno 
un modo unico) di percorrerlo. Lo spazio non può essere configurato 
che da un osservatore, dunque dall’uso. […] Il vuoto è l’espressione del 
massimo grado di libertà possibile. La pienezza in potenza”2

Lo spazio assume consistenza nel momento in cui è possibile definirlo 
per contrapposizione: “è la natura stessa a far sì che l’universo non possa 
imporsi dei limiti, costringendo il corpo ad avere per limite il vuoto, 
e il vuoto ad avere per limite il corpo”3. In questa visione dello spazio 
come sequenza di pieni e vuoti l’architettura, come direbbe Virilio4, 
è uno strumento di misurazione, una somma di conoscenze e saperi 
che permette all’uomo di organizzare il tempo e lo spazio stesso: a 
partire dai primi interventi puntuali di trasformazione del paesaggio, 
punti di riferimento nello spazio attraversato, alla definizione dei 
primi insediamenti stabili, lo spazio dell’uomo si può distinguere, 
semplificando, in spazio sedentario e spazio nomade.5 Lo spazio nomade 
è segnato dalle tracce dei percorsi compiuti per esplorarlo e attraversarlo, 
lo spazio sedentario è conformato da muri e recinti, che ne definiscono 
le porzioni, stabiliscono i percorsi e ne limitano l’accessibilità.

Il pieno è il contesto urbano, tutto ciò che è tangibile, il vuoto al 
contrario è ciò che sfugge al controllo, l’incongruenza della trama, lo 
spazio del possibile: secondo la definizione che ne dà Giovanni Marras 
nell’Enciclopedia dell’architettura il vuoto “presuppone sempre una 
relazione con il pieno e implica la definizione di un limite.”6 . Questo 
limite, linea di confine uno spazio che potremmo definire denso e 
uno più rarefatto, è un elemento mutevole, che determina la forma di 

margine | scarto e scambio

In alto:
Jorge Oteiza, Caja Vacìa, 1958.
Eduardo Chillida, Elogio del Horizonte, 1990.
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era il percorso a regolare lo spazio, ancora prima che i primi oggetti 
situati della storia, i menhir, iniziassero a mettere ordine, a misurarlo, e 
si iniziasse a distinguere il nomadismo dalla stanzialità.

Nella storia dell’uomo il limite è fortemente legato all’esplorazione della 
terra, all’appropriazione del suolo, alla nascita della civiltà stanziale e alla 
delimitazione dei primi insediamenti umani.16

“Ma…come può l’uomo staccarsi dallo sconfinato campo del mondo? 
Dove andrà, poiché la terra è un enorme campo senza limiti? La risposta 
è piuttosto semplice; designerà una porzione di questo campo per 
mezzo di pareti, in modo da definire uno spazio incluso e finito, capace 
di opporsi allo spazio amorfo e senza limiti”17

I primi confini lasciati dall’uomo sulla terra sono stati prevalentemente 
cancellati, vittime della loro natura labile e della concezione del territorio 
naturale come elemento non ostile: quasi come interventi di land art, 
le demarcazioni e le appropriazioni territoriali neolitiche tramite la 
manipolazione topografica del luogo scompaiono con la nascita della 
città18.

“Atto di architettura per eccellenza, il recinto è ciò che stabilisce un 
rapporto specifico con un luogo specifico ed insieme il principio di 
insediamento con il quale un gruppo umano propone il proprio rapporto 
con la natura-cosmo.”19, nel suo essere appropriazione dello spazio, il 
recinto costruisce il territorio impedendone l’attraversamento.

La definizione di un limite è essa stessa espressione della fondazione di 
una città: “Il fondatore attacca un vomere di bronzo all’aratro, aggioga 
un bue e una vacca, poi guidandoli personalmente, traccia un solco 
profondo attorno alla linea di confine, seguito da uomini che hanno 
il compito di rovesciare all’interno le zolle sollevate dall’aratro, per 
impedire che alcuna si riversi al di fuori”20. Così Plutarco, nella Vita di 
Romolo racconta la fondazione di Roma, o meglio, del recinto che segna 
il confine della città.

L’atto di nascita della città riflette delle esigenze fondamentali, quella della 
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1.2 _ Sul limite e sul confine

Secondo il vocabolario Treccani, il confine [dal lat. confine, neutro 
dell’agg. confinis «confinante», comp. di con- e del tema di finire 
«delimitare»] è una “linea che delimita un territorio o un terreno da un 
altro”, così come il limite [dal lat. limes -mĭtis] è deifinito come confine, 
linea terminale o divisoria anche se con un significato più generico. Una 
linea che può essere concreta, tangibile, a volte addirittura invalicabile, 
o immaginaria, come quella che divide la stanza dei fratelli Kate e Peter 
nel romanzo L’inventore di sogni di Ian McEwan: “Spesso, per evitare la 
guerra, tracciavano una linea immaginaria che dalla porta attraversava 
la stanza. Di là stava Kate, e di qua Peter. […] La linea funzionava 
benissimo, finché si ricordavano che c’era. Dovevano chiedere il 
permesso per passare dall’altra parte […] Tutto andò bene finché in un 
piovoso pomeriggio di domenica non scoppiò una lite delle peggiori su 
dove esattamente si trovasse la linea immaginaria.”12.

Una linea che è demarcazione tra ciò che è o non è permesso, tra il mio 
spazio e quello dell’altro, strumento di pacificazione ma al tempo stesso 
oggetto di conflitto; è una linea che segnala il luogo della differenza13, 
“un limite, una frontiera. All’interno di questa linea tutto noto: usi, 
abitudini, linguaggi, comportamenti, memorie, attese, speranze. Al di là 
della frontiera si estende l’ignoto, l’altro, il diverso”14

“Lo spazio che ci circonda (…) sembra a dire il vero sempre più increspato 
e rugoso. Tagliato e interrotto da muri, recinti, soglie, ostacoli, bordi 
normati, frontiere virtuali, aree specializzate, zone protette.”15

Non bisogna però pensare al confine solo come un elemento antropico, 
giacchè i primi confini, utilizzati anche dall’uomo per definire campi 
d’azione e di influenze, sono quelli naturali: fiumi, catene montuose, 
coste. 

E sono proprio i limiti naturali a fungere da sistemi di orientamento per 
le prime popolazioni erranti: in questo spazio privo di segni antropici, 

margine | scarto e scambio

In alto:
Richard Long, A line made by walking, 1967.
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dell’aruspice che sanciva l’inizio della fondazione: è a partire dalla 
definizione del centro (il tempio che sorge sul luogo dei sacrifici 
divinatori) e del limite (le mura che nascono sul solco dell’aratro) che 
la città definisce le sue “chiavi” di dominio dello spazio. Due aspetti 
uniti indissolubilmente nel circolo quadripartito, il geroglifico che nella 
scrittura egizia rappresenta la città22.

A partire dalle città medievali le mura rappresentano “i confini 
dell’identità politica e sociale del suo abitante”23; nell’Umanesimo, 
con la teorizzazione della città ideale, si assiste alla rappresentazione 
geometrica dell’ordine divino, nella quale il limite delle mura cingeva 
un organismo compiuto e unitario. Le realizzazioni effettive differiranno 
sostanzialmente dalle basi teoriche (fatta eccezione per esempio 
per Palmanova), mantenendo però la determinazione nel definire 
geometricamente i rapporti spaziali tra le parti. 

Alla teorizzazione rinascimentale fa seguito la concezione policentrica 
della città barocca, che travalica la concezione delle mura a favore di uno 
spazio in cui si stabiliscono fuochi e assi di espansione, concettualmente 
strumenti di una crescita potenzialmente infinita, strategia che verrà 
portata a compimento nella città ottocentesca, con la definizione di 
un sistema a rete, esito di interventi spesso invasivi nei centri storici 
(i boulevards haussmaniani) o di logiche insediative pianificate ed 
omogenee (il piano di Barcellona di Cerdà o l’espansione delle città 
americane).

La dialettica della città si è fondata sulla definizione del suo limite e sulla 
necessità di superarlo: con le rivoluzioni urbane dell’Illuminismo la città 
smantella le mura, le trasforma, dà il via ad una nuova idea di crescita 
che modifica profondamente sia la concezione della città che la nozione 
stessa di forma urbana. Il senso della figura paradigmatica del limite 
si pone come “luogo ideale e fisico entro cui sostanziare la ricerca di 
una valenza spaziale relativa, corrispondente alle relazioni definite da 
coppie dialettiche quali interno ed esterno, concentrazione e dispersione, 
permanenza e variabilità, centro e periferia, locale e globale, ecc.”24. 

Le mura nella città ottocentesca erano spesso un ostacolo all’espansione 
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fondazione, che individua il sedime della città, quella della delimitazione, 
che consente di isolare un ambito all’interno di un paesaggio caotico, e la 
necessità di creare un ponte con il divino.

Il solco sacro non è un gesto progettuale, ma rituale, e definisce, nella 
sua violenza rivolta verso il suolo, uno spazio inviolabile, che allo stesso 
tempo difende la città e ne custodisce i fantasmi, determina un nuovo 
mondo. Il rito d’infissione del bastone nel centro, simbolo dell’Axis 
Mundi, divideva il sedime della città in quattro quadranti separati da 
due assi principali che definivano i punti cardinali: il cardo che aveva la 
direzione dell’asse celeste, nord-sud, e il decumano che seguiva il corso 
del sole, est-ovest. Il recinto delimita un luogo a carattere sacro: nella 
religione greca era chiamato tèmenos il recinto delimitato dal territorio 
circostante, ritenuto proprietà del dio cui era stato consacrato.

Il solco è il luogo delimitato dall’aratro di bronzo, eppure ha un suo 
spessore, ed una forma. Il gesto, monodimensionale, della linea, acquista 
spessore e significato. È un confine relativo, un Giano bifronte, che 
racchiude e separa, sancisce una “differenza tra interno esterno, tra il 
conosciuto e l’ignoto, tra gli amici e i nemici”21 ma contemporaneamente 
si apre nei varchi e nei suoi margini per accogliere e mettere in 
comunicazione. 

Le mura diventano l’immagine della città, ciò che si vede raggiungendola, 
rappresentano un confine figurale riconoscibile e identitario, un segno 
nel paesaggio che racchiude e protegge le differenze. Un confine che 
è profondamente legato all’idea del centro, all’infissione del bastone 
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urbana e, con la loro demolizione, si compie un ulteriore passo verso la 
dissoluzione del limite della città. La mancanza di confini si configura 
come perdita della compiutezza della struttura della città, in una definitiva 
modificazione del rapporto tra figura urbana e sfondo territoriale.

Nel momento in cui si parla di limiti, di insediamenti preistorici prima e 
della città poi, è inevitabile pensare agli studi sulla forma urbana che tanto 
hanno caratterizzato l’urbanistica del Novecento. È difficile però riuscire 
ad individuare una matrice generativa comune nelle esperienze urbane, 
così distanti nel tempo e nello spazio; possiamo invece affermare che la 
città è non tanto “un concetto rigoroso, quanto piuttosto l’accumularsi 
di una somma di esperienze”25. Sono i limiti della città a mostrare la 
sedimentazione di queste esperienze, le varie fasi della crescita urbana: 
che siano le mura o i viali sorti sul loro sedime dopo la demolizione, 
il limite comunica una forma, definisce un interno ed un esterno, si 
relaziona al paesaggio esterno e alla topografia del luogo.

Diverso è il discorso che riguarda il confine politico e amministrativo, 
separazione invisibile ma comunque molto potente, perché stabilisce 
separazioni e definisce l’ambito entro cui vigono le regole del territorio 
che delimita. Le linee geometriche dei confini artificiali sono individuabili 
solo sulla carta, poiché non sono identificabili in luoghi definiti, e si 
ritrovano spesso a non delimitare realtà differenti, tale è la distanza dal 
loro centro di riferimento: è frequente non riuscire a definire i confini 
fisici delle realtà amministrative poiché l’urbanizzazione continua con le 
medesime caratteristiche da entrambi i lati del confine stabilito.

Un ulteriore declinazione del limite è la frontiera, che differisce dal 
confine amministrativo poiché il suo attraversamento coincide con 
un cambiamento, un passaggio tra territori con differenti identità: la 
frontiera è quindi contesa nella dicotomia tra l’incontro e lo scontro, un 
limite evidente e non più solo politico, determinato da elementi fisici 
e riconoscibili (Berlino, Nicosia, Frontiera Palestinese, Confine USA 
Messico). 

La frontiera è “un confine che può essere spostato e modificato, 
soprattutto in senso progressivo”26 , una dimensione che contiene in 
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sé la volontà di superarne i limiti, uno spazio figlio dell’ignoto, il cui 
superamento significa “inoltrarsi dentro un territorio fatto di terre aspre, 
dure, difficili, abitato da mostri pericolosi contro cui dover combattere. 
Vuol dire uscire da uno spazio familiare, conosciuto, rassicurante, ed 
entrare in quello dell’incertezza.”27.

Il limite è un concetto talmente tanto pervasivo nella società che 
è quasi impossibile sottrarvisi, è assimilabile ad un’invariante: 
anche per Aristotele “ciò che non ha limite non è rappresentabile 
esaurientemente nel nostro pensiero ed è perciò inconoscibile.”28. 
Alla fine di questa breve digressione però viene da pensare che la 
differenza tra il confine e il limite sia sottile quanto profonda. Se infatti 
il confine divide un qualcosa da un qualcos’altro, intimamente in questa 
divisione stabilisce una relazione, poichè la stessa etimologia della 
parola di-visione è una doppia visione, un contemplare la diversità. 
Il limite è invece spesso associato a ciò che non è valicabile, che non 
permette di andare oltre, che racchiudendo qualcosa ne determina il 
senso indipendentemente da ciò che c’è fuori. 

1.3 _ Monodimensionale | Bidimensionale

Nella dialettica tra vuoto e pieno, strutturante dello spazio urbano, le 
demarcazioni giocano un ruolo strategico: l’ipotesi di questa tesi si basa 
sulla analogia/contrapposizione dei termini limite e margine; è quindi 
necessaria una premessa etimologica e di senso, che costituisce la prima 
distinzione sulla quale si svilupperà l’ipotesi meta progettuale.

Il limite, dal latino limes, è una linea, elemento monodimensionale che 
racchiude e circoscrive uno spazio o che semplicemente segna la linea di 
demarcazione di due aree, un elemento di distinzione dal circostante per 
“delimitare il luogo formato nell’esteso dell’informe”29.

Il limite è il luogo della differenza e della separazione, che si connota nel 
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chiusura nei confronti del diverso, un’accezione negativa, il locale invece, 
inteso come opposizione positiva al concetto di globale, individua 
nel margine un elemento di relazione tra identità differenti, e non di 
separazione. 

Se per il mondo globalizzato il progetto del margine non esiste, in un 
territorio pervasivamente connesso, nella dimensione del locale il 
progetto del margine diventa fondamentale per le problematiche che 
pone su come far coesistere le diverse identità in un dialogo costante e 
non omologante. 

Come per Perec lo spazio non si dà se non in presenza di un ostacolo che 
permetta di definirlo, per Heidegger “un confine non è quello che mette 
fine, come già intendevano i greci, il confine è il dove del principio della 
presenza della forma”33.

Potremmo considerare i margini come delle eterotopie, spazi altri, 
connessi a tutti gli spazi che li circondano ma in grado di annullare i 
rapporti che intercorrono tra essi: contrariamente alle utopie, che hanno 
luogo solo nell’immaginario, le eterotopie sono tangibili, luoghi al 
contempo aperti e chiusi, quindi simultaneamente isolati e penetrabili34. 

I margini sono delle zone, non ancora dei luoghi antropologicamente 
parlando, non sono stati “investiti di senso”35, non hanno in sé le 
caratteristiche che definiscono un luogo: non sono identitari, non sono 
relazionali, non sono storicamente connotati.
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momento in cui si evidenzia un’incomprensione.

Il margine invece deriva dal latino marginem, che significa orlo, ed è 
affine al termine tedesco mark, che significa termine, frontiera. Fa 
riferimento alle sponde entro cui scorre il fiume, allo spazio bianco che 
circonda il testo in una pagina, è un elemento bidimensionale, figura di 
uno spazio tangibile.

È implicitamente collegato al concetto di limite, poiché gli è attiguo 
fisicamente: il margine è lo spazio che avvicina al limite, un interstizio, 
uno spazio di transizione, di attraversamento, di abbandono o di 
relazione; è il luogo dell’incertezza, ospita molteplici linguaggi mettendoli 
in relazione e al contempo isolandoli.

Mentre il limite separa (due spazi, due persone, due ideologie…) il 
margine crea uno spazio che dà luogo alle differenze: è una fascia dove 
tutto si mescola, dove è difficile definire cosa sia fuori e cosa dentro, 
che non ha bordi netti e definiti, una terra di nessuno, uno spazio 
neutrale o uno spazio della contesa. È uno spazio mutevole, in continua 
ridefinizione: come la costa segnala il margine del mare “per un attimo, 
per poi cancellarlo subito dopo, e ogni volta segnarne uno differente”30; 
è lo spazio del confronto, dove identità diverse si attestano e restano 
separate dal malinteso.

Si potrebbe immaginare che margini e limiti si trovino solo all’esterno 
della città, nel rapporto tra urbano e territorio circostante ma non è così: 
la città è “uniforme soltanto in apparenza”31, dà vita ad un’esperienza 
labirintica, non ha più confini ma al suo interno racchiude numerosi 
ostacoli, limiti e margini, in un contesto spaesante in cui lo spazio tra le 
cose diventa luogo dell’indefinito e dell’incertezza.

“Il margine rimanda necessariamente, per difetto, all’idea di un luogo 
centrale, di un centro, di un punto di riferimento da cui solo gli emarginati 
sarebbero appunto esclusi. Il termine emarginato, inoltre, rappresenta 
un chiaro esempio di contaminazione linguistica: in senso geografico, 
infatti, il margine della città è rappresentato dalle periferie(…)quartieri 
abitativi destinati a diventare dei ghetti.”32. I ghetti rappresentano una 
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Sono una dimensione incerta in cui “lo spazio è un dubbio: devo 
continuamente individuarlo, designarlo. Non è mai mio, mai mi viene 
dato, devo conquistarlo. I miei spazi sono fragili”36, ed è in questo spazio 
fragile, contenitore di possibilità, che possono nascere nuovi punti di 
vista sulla città contemporanea.
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2_ Spazio di margine, spazio dello scarto

2.1 _ Il limite e il residuo

“La città e i territori più densamente urbanizzati appaiono ora connotati 
dalla porosità, più che dalla sola dispersione; una figura, quella della 
porosità, che sin dagli anni Venti insegue la città europea, per la quale vuoto 
e pieno, spazio edificato e inedificato non si contrappongono come città e 
campagna sino al diciannovesimo secolo, ma si compenetrano, sfumano 
l’uno nell’altro costruendo un unico sistema di relazioni spaziali.”1.

La configurazione della città contemporanea nasce nello spazio di 
margine tra l’edificato denso e compatto del XVII secolo e la campagna. 
A partire dalla frantumazione e dal funzionalismo, “due termini che 
riassumono la rivoluzione dello spazio urbano […] nel XIX secolo”  
che riceveranno nella Carta di Atene una elaborazione più sistematica2, 
all’implementazione dei mezzi di trasporto pubblici e privati, alle teorie 
e sperimentazioni delle avanguardie architettoniche dei primi del XX 
secolo fino al boom economico e demografico del dopoguerra si è 
determinata non solo l’espansione della città ma anche la ridefinizione 
(se di definizione si può parlare) dei suoi confini e del rapporto con ciò 
che è altro da sé.3

Le molteplici definizioni e denominazioni associate alla città 
contemporanea altro non sono che un tentativo di dare un nome ad un 
tipo di espansione di per sé irregolare ed estensiva.
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Come affermano Ash Amin e Nigel Thrift nel testo “Città. Ripensare 
la dimensione urbana” «Le città sono divenute straordinariamente 
complicate, e per questa ragione è difficile parlarne in termini generali; 
non è più possibile trovarsi d’accordo nemmeno su che cosa può 
essere considerato una città. […] oggi numerose città si estendono per 
chilometri, inglobando zone che presentano caratteristiche diverse: aree 
abbandonate, parchi, giardini, industrie, centri commerciali, aree di 
parcheggio, magazzini, discariche; inoltre metà popolazione mondiale 
vive nelle città […] La città è ovunque e in ogni cosa. […] la tradizionale 
linea di divisione fra la città e la campagna è venuta meno».4 In questo 
senso è utile richiamare la metafora, elaborata sempre di Amin e Thrift, 
dell’impronta, intesa come la capacità della città di rivelare nella sua 
porosità le impronte del passato, andando oltre l’idea di uno spazio 
circoscritto e definito, per introdurre l’idea di uno spazio regolato dalle 
interazioni.

La dispersione urbana ha profondamente modificato non solo l’immagine 
della città ma anche la sua percezione. Nel raffronto tra il progetto per 
St. Diè di Le Corbusier e la pianta del centro di Parma, Colin Rowe e 
Fred Koetter in Collage City, evidenziano il profondo mutamento nella 
concezione dello spazio urbano avvenuto in epoca moderna: “nel primo 
esempio prevalgono gli oggetti, nel secondo gli spazi. […] città che si è 
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Particolarmente appropriata e di immediato impatto sull’osservatore, nel 
suo essere chiara e sintetica, è l’analogia che Cedric Price fa tra la città 
e l’uovo. Se la città antica viene raffigurata come un uovo sodo, con il 
tuorlo a rappresentare il centro e il guscio come se fossero le mura, la 
città del XVII-XIX secolo diventa un uovo ad occhio di bue, dai limiti 
irregolari dovuti all’espansione della città in seguito alla rivoluzione 
industriale: i grandi agglomerati industriali, localizzati lungo le principali 
vie di trasporto e comunicazione, condizionano le direttrici di sviluppo 
della città e la distribuzione dei nuovi abitanti-lavoratori arrivati dalle 
campagne.

La città moderna è invece rappresentata come un uovo strapazzato, un 
agglomerato indistinto dove centro e periferia non sono più identificabili, 
dove il margine della città è mutevole e informe.

Un uovo strapazzato ancora troppo compatto però per rappresentare al 
meglio la città della fine del XX secolo, poiché manca di raffigurare una 
delle conseguenze principali dell’espansione urbana del dopoguerra: la 
presenza dei vuoti.

Dalla sprawltown di Ingersoll alla città diffusa di Indovina, dalla città 
della dispersione di Secchi all’hyperville di Corboz, passando per le isole 
urbane di Ungers, l’arcipelago urbano di Fortier e l’urban patchwork di 
Neutrlings, l’urbanistica del XIX secolo si è trovata a confrontarsi con 
questa nuova dimensione dell’urbano, discontinua, individualista e 
conflittuale, e con l’esigenza di nuove strategie di intervento e analisi che 
essa richiedeva. 
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un elemento liquido e mutevole, territorio di indagine non solo per 
l’urbanistica e l’architettura contemporanee, ma anche per la sociologia 
e l’architettura del paesaggio. 

Nel suo Manifesto del Terzo Paesaggio, Gilles Clemènt individua nella 
trama urbana un palinsesto di spazi vuoti come spazi residuali, scarto 
per la società e per la pianificazione urbana, “frammenti indecisi” dove 
la natura riprende il controllo.

“Se si smette di guardare il paesaggio come l’oggetto di un’attività umana 
subito si scopre (sarà una dimenticanza del cartografo, una negligenza 
del politico?) una quantità di spazi indecisi, privi di funzione sui 
quali è difficile posare un nome. Quest’insieme non appartiene né al 
territorio dell’ombra né a quello della luce. Si situa ai margini. Dove i 
boschi si sfrangiano, lungo le strade e i fiumi, nei recessi dimenticati 
delle coltivazioni, là dove le macchine non passano. Copre superfici di 
dimensioni modeste, disperse, come gli angoli perduti di un campo; 
vaste e unitarie, come le torbiere, le lande e certe aree abbandonate in 
seguito a una dismissione recente.”10

Il residuo, lo spazio abbandonato, il vuoto di scarto, il frammento 
interstiziale, per Clèment, è quindi uno spazio dell’indecisione, 
individuabile per sottrazione dal territorio antropizzato: è un territorio 
frammentario, dal forte valore simbolico ma al tempo stesso sospeso, 
incerto, nel quale le logiche capitalistiche di sfruttamento del suolo 
hanno abdicato per ragioni economiche e speculative.

In quanto esito di processi differenti, il residuo non ha una forma definita 
o riconoscibile, è possibile però individuare all’interno di questa varia 
casistica una serie di caratteristiche ricorrenti: uno stato di degrado o di 
abbandono, il carattere spontaneo, l’instabilità delle funzioni spontanee 
che vi si collocano, ma soprattutto la mancanza di riconoscibilità, il non 
essere un luogo11.

Questo spazio rifiutato è uno spazio “in attesa”, sospeso - potremmo 
definirlo waitingscapes 12- uno spazio racchiuso in una condizione di 
incertezza, contenitore in potenza di ogni possibilità e configurazione 
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trasformata da solido continuo a vuoto continuo”5.

La nascita di agglomerati urbani ai margini della città moderna, la 
dismissione di poli industriali, la disponibilità e l’economicità di alcuni 
suoli piuttosto che altri ha dato luogo ad una città dispersa, un arcipelago 
nel quale gli spazi vuoti, residuali, si configurano come un mare da 
esplorare, elementi di connessione e al tempo stesso di sospensione della 
trama urbana6. La città contemporanea, non più morfologicamente 
riconoscibile, tende ad attirare dentro di sé l’altrove, è ovunque e in ogni 
cosa. 

Nella città arcipelago perdono di valore i termini centro e periferia, 
poiché la moltitudine di frammenti mal si relaziona con una costruzione 
dell’immagine urbana fondata su un concetto duale. Il punto focale si 
sposta quindi dalla morfologia della città diffusa alle relazioni che 
governano l’interazione tra i frammenti dell’arcipelago metropolitano7: 
il sistema di relazione si sviluppa a partire da una rete infrastrutturale 
grazie alla quale i frammenti urbani si relazionano e si integrano al 
resto, rimanendo indipendenti: “arcipelago perché costituito da entità 
separate ma fortemente integrate, metropolitano perché esprime livelli e 
funzionalità di una metropoli”8. La città diventa quindi un macrosistema 
locale e globale, nel quale i flussi e le reti in continua evoluzione rivestono 
un’importanza fondamentale, una “meccanosfera” che mette insieme 
più “piani di consistenza”9.

Questa serie di spazi “vuoti”, questo mare nel quale la città arcipelago 
nuota, aggrappata alle principali reti di trasporto e comunicazione, sono 
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comunicazione e agli scambi. Sono delle “anomalie” morfologiche che 
hanno come diretta conseguenza una semplificazione degli usi che 
gli abitanti fanno dei loro spazi di margine. Citando Jane Jacobs “i 
confini, provocando in una singola zona e su larga scala un’eccessiva 
semplificazione degli usi urbani, tendono a semplificare anche l’uso che 
la gente fa del territorio circostante; e tale fenomeno – che implica una 
diminuzione del numero di utenti e della varietà di scopi e di destinazioni 
possibili – tende ad autoalimentarsi.”15.

2.2 _ La dimensione rifiutata

Per rappresentare questo Terzo Paesaggio è necessario stabilirne dei 
limiti, tentare di operarne, per quanto possibile una classificazione; è 
interessante a tal proposito, riprendendo il lavoro di Anna Airoli sui 
paesaggi in transizione16 proporre quattro macro/categorie di opposti 
estetico/formali utili ad effettuare una prima analisi del residuo: 
formato/informe, pieno/vuoto o semivuoto, piccolo/grande, disgregato/
strutturato. A margine di queste categorie si può ulteriormente analizzare 
la potenzialità del residuo come elemento strategico (prossimo ad 
episodi di forte rilevanza urbana) o come spazio secondario. Dal punto 
di vista della posizione all’interno dell’agglomerato urbano possiamo 
invece distinguere in residuo trasformato/incontaminato, esterno/
interno, chiuso/ aperto: il residuo è individuabile prevalentemente ai 
margini, nei luoghi inaccessibili o invisibili, o al contrario nei territori 
dell’attraversamento, vittime di quella percezione distratta teorizzata da 
Walter Benjamin.

La difficoltà nel definire questi spazi, nell’interpretarli, ha portato anche 
l’arte contemporanea ad indagare possibili scenari della surmodernità: il 
lavoro di Gordon Matta Clark sui residui e sui non luoghi, si configura 
quasi come un abaco di spazi sottoutilizzati. Il progetto, dal nome 

In alto:
Gordon Matta Clark, Reality Property: fake 

estates, Queens, New York, 1973. 

possibile.

È il terrain vague di cui parla Ignasi de Solà Morales, una definizione che 
parte da due termini dai significati ambigui: terrain (preferito all’inglese 
land, dalla connotazione più agricola) significa terra, ma al tempo stesso 
anche terreno d’appoggio, e vague dalla doppia radice vacuus e vagus, 
riferito ad uno spazio vuoto e disponibile alla trasformazione ma al 
tempo stesso incerto e indeciso. 

Si evidenzia così una doppia natura del residuo, da una parte l’assenza di 
una funzione specifica e riconoscibile, dall’altra la speranza del riscatto 
e della trasformazione.

Anche nell’interpretazione data da Clément questo Terzo Paesaggio non 
è solo scarto e spazio da riempire, tutt’altro, è uno spazio che va osservato 
e assecondato, sul quale intervenire il meno possibile, uno spazio che 
racchiude in sé una varietà biologica da preservare:

“Tra questi frammenti di paesaggio, nessuna somiglianza di forma. Un 
solo punto in comune: tutti costituiscono un territorio di rifugio per la 
diversità. Ovunque, altrove, questa è scacciata”13

Nell’individuare questi spazi del Terzo Paesaggio Clèment parla non 
solo dei vuoti interstiziali o dei grandi campi abbandonati ma anche 
degli spazi di confine e di margine, che sono quelli sui quali intende 
concentrarsi questa tesi.

Il margine non è solo uno spazio tangibile, può essere determinato 
anche da quei confini invisibili che creano le divisioni sociali: da questo 
punto di vista il confine diventa simbolo di inclusione o esclusione, un 
concetto in questo caso più legato all’antropologia che all’architettura, 
considerando l’antropologia come “lo studio del modo in cui gli essere 
umani producono differenze individuali e collettive mediante strumenti 
culturali, di come cioè producono confini.”14

Nella città i confini fisici (infrastrutturali, naturali, architettonici) 
sono degli ostacoli non solo all’espansione urbana, ma anche alla 
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come risorse indispensabili del metabolismo urbano, affermando la 
necessità di una loro reversibilità e di un loro “riciclo”, individuando 
nella loro reintroduzione all’interno del sistema della città uno dei temi 
più rilevanti per la società contemporanea.

“La dissipazione è un processo che pervade (per quanto allegramente 
ignorato) la società umana, proprio come il sistema vivente più in 
generale. È un carattere del flusso più profondo che ci trascina, dell’eterna 
provvisorietà delle cose. C’è la dissipazione rapida degli oggetti, e quella 
lenta dei luoghi e ciascuna ha le sue caratteristiche. […] La dissipazione 
minaccia la nostra salute, il nostro benessere e i nostri sentimenti. 
Interferisce con l’efficienza delle nostre imprese. E tuttavia ha un suo 
valore. È una minaccia incessante, se cerchiamo di conservare le cose. 
Ma potrebbe essere mutata in vantaggio, se cerchiamo la continuità 
piuttosto che la permanenza.”17

In un contesto come quello dello scarto e del rifiuto, nel quale le strategie 
urbanistiche sembrano non avere potere o interesse, diventa a volte 
illuminante l’apporto dato dalla sperimentazione artistica ai fini della 
riappropriazione e della nascita di una nuova consapevolezza del luogo: 
in questi casi l’arte “può essere uno strumento in grado di risvegliare la 
consapevolezza e lo spirito critico delle persone, di stimolare la creatività 
e la capacità di generare l’inedito; un linguaggio di mediazione culturale 
costruito su sintassi esclusive e lessici multidisciplinari.”18

A tal proposito è esemplificativo il lavoro condotto negli anni Sessanta 
da Edward Ruscha, Thirty-four parking lots in Los Angeles, nel quale 
l’artista presenta un’indagine fotografica dei parcheggi all’aperto trovati 
nella città. Ne deriva un atlante di luoghi vuoti che l’autore documenta 
evidenziandone il valore dato dalla ripetitività: elevandoli a tipologia 
questi vuoti non progettati diventano intervalli e frammenti ormai 
inglobati e sedimentati nell’esperienza urbana.19

Un punto di vista simile a quello che verrà sviluppato in urbanistica 
a partire da metà degli anni Novanta da Lars Lerup prima e da Alan 
Berger poi.

Reality properties: fake estates inizia nel 1973 con la messa all’asta 
da parte della città di New York di piccole aree residue, sfuggite agli 
interessi immobiliari, ad un prezzo compreso tra i 25$ e i 75$ ciascuno: 
l’artista ne acquistò alcuni, iniziando a documentarli con fotografie e 
misurazioni. Questi spazi erano considerati invisibili, non tanto perché 
poco accessibili (sebbene alcuni lo fossero) quanto perché privi di 
qualsiasi valore d’uso: l’intento era documentare l’irrazionalità della 
città, rivelando tramite queste anomalie le contraddizioni della crescita 
urbana e dello sviluppo economico. Nella città che si espande a dismisura 
le aree di scarto non sono più ai margini con la campagna ma all’interno 
del tessuto, diventando luoghi di vita dell’emarginazione.

I residui della città passano da una funzione inappropriata all’altra, o 
rimangono sospesi nel limbo dell’assenza, ritornano a configurazioni 
precedenti o subiscono cambiamenti irreversibili: il loro palinsesto 
invisibile diventa parte della stratificazione della città.

È solo tramite il progetto che diventa possibile, all’interno di questi 
luoghi, effettuare un cambio di paradigma, modificarne la percezione 
(o la non percezione) che ne ha la società e la rilevanza all’interno della 
struttura urbana.Una strategia individuata da Kevin Lynch nel testo 
postumo del 1990 Wasting aways, nel quale affronta gli spazi di scarto 
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Lars Lerup è l’autore del testo Stim & Dross: rethinking the metropolis del 
1995, nel quale suddivide il territorio urbanizzato in due tipi di zone: 
gli stim, le aree usate dall’uomo o in corso di trasformazione, e i dross, 
il paesaggio dello scarto o desolato (wasteland), che si sviluppa tra gli 
stim e per varie ragioni è sottoutilizzato o dimenticato. Operando i suoi 
ragionamenti sulla città di Houston, la immagina come un piano bucato 
(holey plane) sul quale si combatte la battaglia tra città e natura, della 
quale gli spazi di scarto sono le tracce: rielaborando le relazioni tra 
paesaggio e urbano, la città può connotarsi come un sistema dinamico 
e vivente o, altrimenti, come un meccanismo di produzione che causa 
dispendio di risorse e di suolo, in una configurazione ibrida tra stim e 
dross.

Dalle teorie di Lerup si sviluppa la posizione di Alan Berger, autore del 
testo Drosscape. Wasting land in urban America; Berger si concentra 
sugli spazi vuoti della metropoli, partendo dalla relazione etimologica 
tra i termini vast (grandezza o, in altra declinazione, improduttivo), 
waste (desolato, incolto) e dross (scarto, rifiuto). Il dross è l’esito di 
processi naturali e antropici, un prodotto di ogni città che si sviluppa 
dinamicamente, indicatore della salute dello sviluppo urbano”20. Dal 
termine dross deriva drosscapes, che individua i paesaggi dello scarto, gli 

A lato:
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interstizi nella trama urbana: i margini delle infrastrutture, i parcheggi, i 
terreni incolti, le aree di stoccaggio per merci o rifiuti, spazi frammentati 
che nella contrapposizione tra paesaggio urbano, infrastrutture e spazi 
agricoli hanno perso la loro identità; gli spazi in between, in transizione, 
lo spazio spazzatura, junkspace secondo Rem Koolhaas, il residuo che 
l’umanità lascia sul pianeta, “ciò che resta dopo che la modernizzazione 
ha fatto il suo corso o, più precisamente, ciò che si coagula mentre la 
modernizzazione è in corso, le sue ricadute”21, uno spazio anarchico,.

E’ necessario quindi osservare con nuovi occhi queste “aree strategiche 
di attrito”, luoghi dell’incertezza, individuabili in buona parte delle 
metropoli europee in trasformazione, in un approccio intermedio tra 
l’astensione dal progetto e la volontà di saturazione a tutti i costi.

2.3 _ Lo spazio distopico

All’interno della trama urbana i paesaggi dello scarto si connotano 
come errori, anomalie dello sviluppo, aree dimenticate nel processo di 
espansione della dimensione urbana. Ma cosa succede quando lo scarto 
prende il sopravvento? Quando le aree dimenticate surclassano il tessuto 
attivo e produttivo nella città?

È quello che è successo a Detroit, cittadina americana dello stato 
del Michigan, capitale dell’industria automobilistica statunitense, 
dove Henry Ford iniziò la sua produzione: la città, dopo una crescita 
esponenziale agli inizi del Novecento e durante la Seconda Guerra 
Mondiale (in quanto sede delle principali industrie belliche del paese), 
vide un tracollo della popolazione, soprattutto tra i bianchi in seguito 
alla sommossa del 1967 e alla crisi petrolifera degli anni Settanta. Molte 
aree della città furono abbandonate, gli introiti provenienti dalle tasse 
diminuirono e la città, nel 2013, fu costretta a dichiarare bancarotta.

spazio di margine, spazio dello scarto

Pagina a fronte:
Yves Marchand, Romain Meffre,  The Ruins of 

Detroit, 2007. 

margine | scarto e scambio



46 47

Questa breve digressione su utopia e distopia è funzionale nell’introdurre 
un romanzo che fa dello scarto e del residuo l’ambientazione di 
un’avventura metropolitana: L’isola di Cemento di James Graham 
Ballard.

Il protagonista del romanzo, Robert Maitland, è in macchina in viaggio 
verso casa lungo una delle autostrade che circondano la città quando 
all’improvviso un incidente lo catapulta fuori dalla strada. Maitland si 
ritrova naufrago in un’isola come un moderno Robinson Crusoe, ma 
l’isola non è sperduta nel mezzo dell’oceano: è in uno dei punti più 
trafficati di tutta Londra. Intorno a lui si muovono migliaia di persone 
rinchiuse nelle loro macchine, ma Maitland è invisibile, ignorato da tutti.

Alle prese con questo luogo abbandonato e dimenticato, il protagonista 
si ritrova in un contesto che mette fuori gioco tutti i suoi punti di 
riferimento; una falla, un errore, uno spazio sospeso che si ritrova ad 
essere utilizzato in una modalità diversa da quella per cui era concepito, 
cioè essere niente di più che uno spazio di raccordo.

L’isola di cemento è il luogo del naufragio, ma non nel senso di luogo 
lontano: lo spazio del naufrago è qui, nel pieno della civiltà, è uno spazio 
dimenticato perché non integrato, efficiente, uno spazio lontano. È uno 
spazio sospeso ma al tempo stesso un territorio con una sua storia e un 
suo passato, pieno di resti, di cose dimenticate (bunker della Seconda 
Guerra Mondiale, un vecchio cinema, un cimitero, fondamenta di case, 
vecchie automobili, una discarica), non è deserto ma abitato da chi vive 
ai margini della società, rifiutato.
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Nel libro The Ruins of Detroit22 i fotografi francesi Yves Marchand e 
Romain Meffre offrono un punto di vista sulla decadenza della cittadina 
americana, nella quale l’abbandono e la desolazione si presentano quasi 
come la scenografia di un film di fantascienza.

È la realizzazione dell’immaginario distopico, visione presente di un 
futuro indesiderabile. Il concetto di distopia nasce come contrappunto 
alla concezione utopica che faceva coincidere la realizzazione di un 
mondo migliore attraverso l’industria e il progresso. Utopia è un 
termine che risale al XVI secolo, coniato da Thomas More per dare il 
titolo all’omonima opera Libellus vere aureus nec Minvs Salvtaris Qvam 
Festiuus de optimo reip. statu, de[?]; noua Insula Utopia.23 a partire da due 
neologismi greci aventi in comune topos (τόπος), luogo. Il significato della 
parola è ambiguo, poiché dalla natura del prefisso u possono nascere due 
diverse interpretazioni. Se ci riferissimo a outopia e al prefisso ou (ου), 
che vuol dire non, si intenderebbe nessun luogo, se invece ci si riferisse 
a eutopia in cui eu (ευ) sta per buon, significherebbe invece buon luogo. 
Da questa ambiguità nasce il riferimento a un luogo sia immaginario che 
perfetto, in cui il modello di società presente permetta a tutti i cittadini 
di raggiungere la felicità.

L’invenzione del termine distopia, nel quale il prefisso dis (δυσ) ha un 
significato peggiorativo, viene in genere attribuita al filosofo inglese John 
Stuart Mill (1806-1873), che lo avrebbe utilizzato in contrapposizione 
al termine utopia, indicando un luogo indesiderato. Considerando il 
duplice significato del prefisso u, aggiungendo il prefisso dis potremmo 
avere una diseutopia, il contrario di un luogo felice, o disoutopia, il 
contrario di un luogo che non esiste. Secondo la definizione proposta 
da Beatrice Battaglia la distopia sarebbe quindi un “luogo infelice che 
esiste ed è infelice perché ha perso o sta perdendo le caratteristiche che 
lo spazio umano aveva in principio”24

Dal concetto di distopia prende inizio un filone letterario molto fertile, 
nel quale si attua una descrizione di una società con l’intento di compiere 
una critica sociale, e il punto di vista è quello di un individuo isolato e 
solo: in questo contesto l’architettura gioca un ruolo determinante nella 
costruzione di un immaginario figurativo, letterario e cinematografico.

margine | scarto e scambio



48 49spazio di margine, spazio dello scarto

Note
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3_ Spazio di margine, spazio di relazioni

3.1 _ Attraverso le amnesie

“Il vuoto è infinita risorsa da attraversare, offre possibilità inaspettate, si 
concede a proiezioni utopiche, stimola domande inattese e inimmaginabili. 
[…] I vuoti sono un continuo emergere di domande senza risposta.”1

Il filosofo francese Henri Bergson, nel suo testo del 1886 Materia e 
memoria: saggio sulla relazione tra il corpo e lo spirito, aveva parlato 
della memoria come di un vero e proprio non-luogo, un altrove che 
avvolge costantemente il presente ma che appartiene come a un’altra 
dimensione; parallelamente alla memoria nasce il mondo dell’oblio, un 
mondo costruito di dimenticanze. Memoria è oblio e oblio è memoria: 
non opposti e antagonisti, in lotta l’uno contro l’altra, ma complementari 
e necessariamente connessi2. La memoria è atto costituente della 
narrazione e della figuratività urbana, e l’atto del ricordo contiene 
in sé una scelta progettuale: si seleziona cosa ricordare, a cosa dare 
importanza, ma come è possibile dare significato ai luoghi dimenticati, 
agli spazi dell’oblio che l’evoluzione della città ha lasciato nel sistema 
urbano?

Lo spazio vuoto è uno spazio che si presta ad essere attraversato, 
camminandoci dentro, ed è proprio l’atto del attraversamento, 
“simultaneamente atto percettivo e atto creativo”3, a dargli senso. È il 
percorso del flaneur di Baudelaire, il vagabondo privo di meta che 
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Con New Babylon si materializza architettonicamente lo spazio 
dell’andare: i pezzi esplosi della città compatta di Debord si ricompongono 
a formare una nuova città, che si sviluppa sulle direttrici del movimento, 
un unico spazio per una deriva senza interruzioni5.

È l’attraversamento la strategia di riappropriazione degli spazi dimenticati 
della città, luoghi inesplorati, testimonianze di un tempo “altro” da 
quello della società contemporanea: in questa condizione il progetto del 
margine dei limiti infrastrutturali, trasformando il luogo dello scarto 
in luogo dell’attraversamento, tenta di risolvere la condizione del limite 
come divisione longitudinale.

Le sperimentazioni contemporanee della deriva continuano ancora 
nei territori inesplorati della città: a Roma nell’ottobre 1995 il collettivo 
romano Stalker dà il via alle proprie esplorazioni urbane con un itinerario 
attraverso i territori attuali. Il viaggio, svolto nelle aree interstiziali tra 
l’anello ferroviario e il raccordo anulare per un percorso complessivo 
di circa 60 chilometri, si propone di esplorare il sistema territoriale 
diffuso dello scarto, tracciandovi un “percorso unitario di connessione”. 
L’intento è quello di sancire l’esistenza di questi luoghi, garantendone 
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si avventura nella città e, oggi che il viaggio non è più esplorazione 
dell’ignoto ma certezza, sicurezza e ripetitività, si perde nei suoi vicoli 
intraprendendo un percorso di conoscenza alternativo e rifiutando i 
ritmi urbani della società di massa.

È interessante, a proposito della percezione e significazione dello spazio data 
dall’attraversamento, fare riferimento all’esperienza dell’Internazionale 
lettrista alla fine degli anni Cinquanta: nata successivamente 
all’escursione dadaista ( inversione di senso nella concezione artistica, in 
cui non era più l’oggetto banale ad essere “ammesso” nel luogo dell’arte, 
ma l’arte stessa, impersonificata dagli artisti, a visitare luoghi anonimi e 
banali della città)e alla deambulazione surrealista (nella quale l’erranza 
diventa una strategia artistica per esplorare i territori dell’inconscio), la 
deriva lettrista supera le esperienze degli illustri predecessori. Partendo 
da un volontario smarrimento e basandosi sulle teorie psicogeografiche, 
l’obbiettivo della deriva era individuare gli effetti del contesto urbano 
sull’individuo e sui suoi comportamenti.

Nel 1957 Guy Debord pubblica la Guida psicogeografica di Parigi: una 
mappa che rappresenta Parigi esplosa, un arcipelago di parti di città 
storica non collegate tra loro, una mappa che invita il turista a perdersi. 
Tra i brani di città riconoscibili si interpone lo spazio bianco delle amnesie 
urbane: l’immagine della città è una sequenza costruita componendo dei 
ricordi frammentari, momenti di lucidità che si alternano agli spazi vuoti 
della memoria, campi dell’erranza, dell’inconscio e della possibilità.

“Nella città, e soprattutto nell’attraversamento, si realizza la nuova 
sensibilità visiva, il nuovo carattere dell’uomo metropolitano. Era il 
percorso a consentire la percezione della città come un racconto, legando 
le diverse parti urbane in una sequenza unitaria.”4.

La deriva lettrista troverà la sua immagine architettonica nella New 
Babylon di Constant Nieuwenhuys, la città pensata come un campo 
nomade a scala planetaria, nella quale è la popolazione a costruire e 
ricostruire all’infinito il proprio ambiente e il relativo paesaggio artificiale, 
in cui lo spazio diventa terreno di relazioni, luogo della partecipazione.
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il carattere indefinito, esplorando attraverso il viaggio nuove relazioni 
possibili.

In questo modo l’attraversamento si riconfigura come atto creativo, in 
grado di creare un sistema di relazioni in un complesso di luoghi caotici, 
multiformi, giustapposti, riconoscendone la specificità, accogliendone le 
contraddizioni nel tentativo di ricreare un sistema di relazioni armonico 
e sinergico: “attraversare e far attraversare, indurre alla percezione del 
territorio perché se ne diffonda la consapevolezza, salvandone però il 
senso dalle banalizzazioni del linguaggio”6.

Nella prefazione al testo di Francesco Careri Walkscapes, Gilles A. 
Tiberghien, filosofo francese, riflette in modo interessante sul termine 
francese marche, che può individuare sia le regioni situate ai confini di 
un territorio, lungo le frontiere, sia, con l’accezione di marcia, un limite 
in movimento: “la frontiera coincide sempre con gli sfrangiamenti, con 
gli spazi intermedi dai contorni incerti e che si possono vedere davvero 
solo percorrendoli. Ed è ancora il camminare che manifesta i limiti 
interni della città, che svela la zona identificandola.”7.

3.2 _ Lo spazio dei flussi

In ecologia il lavoro di Stephen Jay Gould8, citato da Richard Sennett nel 
suo intervento dal titolo “The Open City”9 presso la Harvard Graduate 
School of Design, riporta la nostra attenzione alla distinzione tra due 
tipi di bordi (edges): limiti o frontiere (boundaries) e margini o confini 
(borders). I limiti o frontiere sono i luoghi dove le cose finiscono, i margini 
o confini sono bordi dove differenti gruppi interagiscono: al confine gli 
organismi diventano più interattivi, in seguito all’incontro tra differenti 
specie o condizioni fisiche.  A tal proposito Sennett fa riferimento alla 
membrana cellulare: agendo in modo intelligente, la membrana lavora 
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e catalogabili. 

All’interno di questa maglia interconnessa i vuoti, gli spazi di margine, 
i vacuoli territoriali, teorizzati da Gilles Clément prendendo in prestito 
il termine dalla biologia e dalla definizione di alcune cavità all’interno 
delle cellule vegetali, diventano i luoghi di interconnessione possibile, 
che si aprono tra le maglie della rete e permettono la connessione tra 
i vuoti del sistema edificato e i vuoti territoriali. Un sistema di lettura 
che rende possibile la costruzione di una “grammatica” del frammento 
urbano. 

Si ritiene interessante, a proposito dello spazio inteso come condensatore 
di relazioni, citare il lavoro dell’urbanista americana Nan Ellin sull’integral 
urbanism. L’integral urbanism, o urbanistica integrale, si propone come 
una raccolta di pratiche multidisciplinari volte, appunto, ad integrare 
diversi livelli di progetto, con lo scopo di “raggiungere il flusso”, inteso 
secondo la definizione dello psicologo Mihaly Csikszentmihaly come 
“esperienza intensa situata tra la noia e la sovrastimolazione12.

La Ellin individua cinque caratteristiche fondamentali che un luogo deve 
avere per essere integrato in questo flusso: la connettività, la porosità, 
l’ibridismo, l’autenticità e la vulnerabilità; sono qualità che sostengono 
un atteggiamento che “presta attenzione ai confini e considera 
importantissimi i processi(anziché i prodotti finiti)”13.

Proponendo interventi puntuali, l’urbanistica integrale mira ad attivare 
i luoghi attraverso la creazione di collegamenti e relazioni, “prendendosi 
cura di confini e spazi intermedi dimenticati e abbandonati”14.

Ellin si concentra sui confini come elementi che collegano ciò che hanno 
accanto preservandone l’integrità: citando il lavoro di James Corner, che 
come Sennett considera i confini come membrane dinamiche, in cui 
convivono competizione, concorrenza, molteplicità e scambi produttivi, 
si ipotizza la costituzione di strategie secondo le quali si possono allo 
stesso tempo rispettare i confini e riunite le potenzialità dei margini.

L’isolamento e la tendenza a creare degli spazi di autosegregazione 
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come un confine aperto, ma con delle limitazioni. Non è una porta, 
che consente un accesso indiscriminato alla cellula, ma è un elemento 
“poroso e resistente allo stesso tempo”. Questa distinzione è funzionale 
a Sennet come supporto teorico alla sua idea di open city, contrapposta 
alla città chiusa, esito della paura del disordine che ha caratterizzato la 
burocrazia del XX secolo.

I limiti dominano la città contemporanea, compartimentando l’habitat 
urbano, isolandone delle porzioni e segregando la popolazione che 
ospitano: pianificare una città chiusa, prefigurandone l’evoluzione e la 
forma finale, è per Sennett un grave errore. Solo nel momento in cui 
si rinuncia al controllo totale a favore della struttura dialogica la città 
si può definire veramente aperta, in grado di assorbire ed elaborare 
stimoli, flussi e nuove esigenze. 

Una città chiusa, sovradeterminata, è una città piena di limiti, muri, 
zone inaccessibili: è una città imposta “dall’alto”; una città aperta è invece 
incompleta, conflittuale, con spazi permeabili, diretta conseguenza 
dell’uso e delle esigenze della gente che la popola. 

Se per Bernardo Secchi e Paola Viganò lo spazio poroso è un dispositivo 
di mediazione, interfaccia, per Steven Holl questo spazio diventa 
profondità dei percorsi, definito come un auspicio, “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”10.

L’intenzione è quella di abbandonare i modelli gerarchici e statici (il 
modello ad albero) a favore di modelli multicentrici e dinamici, con 
il passaggio dal modello di città centrale a quello di città policentrica, 
in riferimento anche al lavoro di Cristopher Alexander degli anni 
Sessanta11.

Alexander sosteneva cha il funzionamento della città non è paragonabile 
ad un diagramma piramidale (l’albero), ma si conforma più come una 
struttura aperta reticolare, con diversi livelli di relazione ed interazione 
tra le parti; livelli che si sovrappongono e si interfacciano, in una struttura 
che lavora più per layer sovrapposti e interconnessi che per schemi rigidi 
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sono ostacoli nel percorso per la convivenza tra le differenze, azioni 
che impediscono il dialogo e la negoziazione, incrementando l’ostilità 
latente tra territori e comunità prossime: “ è l’esposizione alla differenza 
a costituire, nel tempo, il principale fattore di una felice convivenza, in 
quanto fa sì che le radici urbane della paura appassiscano e muoiano.”15

Lo spazio del margine, contenitore di molteplici possibilità, deve 
rientrare nel sistema urbano, ritrovare una sua collocazione e un suo 
significato: “dopo la dissipazione indiscriminata e lo spreco, bisogna 
ritrovare l’organizzazione e la responsabilizzazione.”16.

3.3 _ Luoghi non indifferenti

“Sherit è resto, reshit è principio, due parole lontane in italiano ma unite 
in quella lingua [l’ebraico delle Sacre Scritture, N.d.A.] dal vincolo 
misterioso dell’anagramma […] Forse 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.”17

Abbiamo visto come il margine e lo spazio dello scarto possano essere 
spazi dell’oblio, luoghi dimenticati nella frenesia della crescita urbana da 
risignificare attraverso la presenza attiva e l’attraversamento inteso come 
atto di riappropriazione del dimenticato, o come possano diventare spazi 
di mediazione, attraversati da flussi relazionali.

In ogni caso, se opportunamente indagato, il margine non è mai un 
luogo indifferente, spazio concluso nel suo stare, estraneo alle relazioni.

I processi che generano la costituzione di un limite sono perlopiù causati 

margine | scarto e scambio

Pagina a fronte:
Kurt Perschke, Red ball project, 2001/2014



62 63

possono essere messe in relazione”, rivelandosi, al pari dei percorsi, 
dei nodi, dei quartieri e dei riferimenti, come elementi costitutivi della 
figurabilità urbana”20.

Al tempo stesso Jane Jacobs, affermando come abbiamo visto che il 
problema dei confini è quello di generare una semplificazione eccessiva 
degli usi urbani, cita proprio lo studio di Lynch, sostenendo la necessità 
di impiegare delle forze reattive e esplicitarne i legami associativi per 
neutralizzare gli effetti negativi delle zone di confine21.

È l’azione che permette di intaccare la risolutezza del limite, il trovare 
un senso ed uno scopo agli spazi di margine che lo lambiscono così 
che, carichi di significato e di aspettative, diventino uno spazio altro che 
permette il dialogo con il limite e consente di ridurne “la sua rigidità e 
il suo potere”22.

L’esperienza dello spazio urbano, la sua fruizione, il ricordo dell’immagine 
della città, nasce a partire dall’identificazione e dalla conoscenza dei suoi 
spazi vuoti, quegli spazi di relazione (la strada, il mercato, la piazza) che 
definiscono il carattere e l’identità del sistema urbano.

In questo contesto è interessante cambiare punto di vista sullo spazio 
pubblico, che da quest’ottica si potrebbe definire uno spazio relazionale, 
come affermato da Manuel Gausa, secondo il quale è necessario 
passare da una concezione di tipo tradizionale monumentale (più 
rappresentativa e simbolica) ad una concezione più attiva e operativa, 
che consideri come elemento fondamentale dello spazio le relazioni tra 
i suoi fruitori: lo spazio relazionale è quindi “uno spazio autenticamente 
collettivo, aperto all’uso, al divertimento, allo stimolo, alla sorpresa, 
all’azione. All’indeterminatezza del dinamico, all’interscambio tra 
scenari attivi e tra attori, utenti, passanti”23 . Non parliamo più quindi 
di uno spazio finito, compiuto, ma di un nuovo paesaggio, dal disegno 
flessibile e aperto, che muta a seconda del mutare delle relazioni e delle 
attività, più adatto alle situazioni ibride della città contemporanea che al 
disegno concluso della città storica.

Lo spazio relazionale è oggetto di un’indagine che non si ferma 
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dall’individuazione di un’identità comune e condivisa e dall’appartenenza 
a classi sociali fortemente connotate: in questo contesto molto spesso 
il margine si rivela essere il luogo del conflitto, lo spazio che La Cecla 
definisce del malinteso: “lo spazio in cui le culture si confrontano, 
scoprendosi diverse. Il malinteso è il confine che prende una forma. 
Diventa una zona neutra (…), dove le identità si possono attestare, 
restando separate appunto da un malinteso.“18 Passando dall’essere un 
confine invisibile di separazione, che garantisce la sopravvivenza di 
un’identità sociale, ad uno spazio del malinteso, il margine acquista il 
significato di luogo della possibilità, in cui poter superare divisioni e 
intolleranze nei confronti del diverso e dell’inaspettato, riconoscendo 
l’altro, favorendo così l’interazione fisica e sociale dei mondi e degli spazi 
che divide: in questo senso lo spazio di margine, da luogo del conflitto 
e del malinteso, si tramuta in luogo nel quale la differenza è accettata e 
resa riconoscibile. Lo spazio di margine diventa luogo della tolleranza e 
della convivenza: lo spazio del confine si allarga e nel margine diventa 
accogliente ed inclusivo, un luogo di transizione che consente l’incontro 
di comunità differenti, un filtro che nella diversità permette di accogliere 
l’altro e di “elaborare un percorso per attraversare il disordine a cui 
andiamo incontro.”19.

Il margine, nel suo spessore che al contempo separa e unisce, si rivela 
quindi come uno spazio di transizione, un attraversamento longitudinale 
che mette in relazione comunità e luoghi. Francesco Careri nel suo testo 
“Walkscapes. Camminare come pratica estetica” cita un esempio, per chi 
scrive, molto appropriato riguardo l’idea del margine come luogo non 
indifferente: è il Sahel, il bordo del deserto del Sahara, dove la pastorizia 
nomade e l’agricoltura sedentaria entrano in contatto e si integrano, 
generando un margine instabile nel quale si fondono città nomade e 
città sedentaria, pieno e vuoto.

Questa interpretazione del margine, positiva e pro-positiva, a differenza 
degli aspetti negativi citati nel precedente capitolo, è evidenziata anche 
da Kevin Lynch e Jane Jacobs. Lynch, individuando e analizzando i 
margini della città sosteneva che si “possono costituire barriere, più 
o meno penetrabili, che dividono una zona dall’altra”, ma nello stesso 
tempo possono delinearsi come suture “linee secondo le quali due zone 
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orizzonti di senso, che a seconda delle relazioni e delle azioni in campo 
passano mutevolmente in primo piano. Gli spazi di margine sono dei veri 
e propri waitingscapes, “spazi in attesa che, talvolta un po’ vagamente, 
risvegliano anche ricordi. Ridestano la tentazione del passato e del futuro. 
Fungono per noi da rovine.“4  : in questo modo il margine dimenticato, 
il rifiuto, il terrain vague, rimane un’ipotesi sospesa, diventa luogo della 
possibilità, dell’interpretazione, della sostanza. È la nostra presenza che 
permette a quel luogo di esistere, di essere presente. Di diventare parte 
attiva della contemporaneità, dando luogo a quel “caso che dà il permesso 
di agire”5.
Uno spazio non più rifiuto ma del nuovo inizio, come scriveva Pier Paolo 
Pasolini, parlando dei “rifiuti” sociali e delle periferie: 

“[…] Ma nei rifiuti del mondo, nasce

un nuovo mondo: nascono leggi nuove

dove non c’è più legge; nasce un nuovo

onore dove onore è il disonore...

Nascono potenze e nobiltà,

feroci, nei mucchi di tuguri,

nei luoghi sconfinati dove credi

che la città finisca, e dove invece

ricomincia, nemica, ricomincia

per migliaia di volte, con ponti

e labirinti, cantieri e sterri,

dietro mareggiate di grattacieli,

che coprono interi orizzonti.”27

Nella città contemporanea, satura di immagini, di architetture 
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solo all’architettura, ma si ritrova anche nelle esperienze dell’arte 
contemporanea. Se nei secoli il rapporto con l’opera d’arte era considerato 
un rapporto unidirezionale, si assiste ora ad un passaggio dall’autorità 
dell’immagine ad una concezione partecipativa dell’arte:  come affermato 
da Marcel Duchamp “in fin dei conti, l’artista non è da solo quando 
porta a compimento l’atto creativo; c’è anche lo spettatore che stabilisce 
il contatto fra l’opera e il mondo esterno, decifrando e interpretando le 
sue qualità profonde, e che, così facendo, aggiunge il proprio contributo 
al processo creativo”24. In quest’ottica si inserisce il lavoro dell’arte 
relazionale, spiegato dal critico Nicholas Bourriaud, che prende come 
“punto di partenza teorico e pratico l’insieme delle relazioni umane e il 
loro contesto sociale, piuttosto che uno spazio autonomo e restrittivo”25 
Le opere degli artisti relazionali, “siano esse ambientali o della dimensione 
di una stanza, producono incontri interpersonali attraverso trame il cui 
risultato dipende dalla partecipazione del pubblico”26: un approccio 
interessante immaginato trasposto alla scala urbana, in cui non è tanto 
importante l’opera ma l’incontro tra realtà differenti e il processo messo 
in atto per raggiungerla.

Il margine in questa accezione diventa uno spazio catalizzatore, 
enzimatico, che può trasformarsi continuamente, generando nuovi 
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Il margine interno della città non è solo demarcazione ma connessione 
tra i luoghi,“ legge di riconoscimento delle forme urbane. In quanto tale 
lo riconosciamo oggi ora come linea di demarcazione interna, variabile 
frontiera tra differenti regioni spazio-temporali, che proprio attraverso 
questo bordo riconoscono le reciproche identità (…).”31.

Henry Lefebvre nel suo testo “La rivoluzione urbana”, parlando della 
città, afferma che la città non crea nulla, centralizza le creazioni, e con 
ciò crea tutto: “nulla esiste senza scambio, senza ravvicinamento, senza 
prossimità, cioè senza rapporti”32; è proprio grazie ai rapporti che si 
viene a creare una situazione in cui le differenze convivono, i contenuti 
“si escludono in quanto diversi, si includono in quanto riuniti”. L’urbano 
è punto d’incontro, di raduno, di simultaneità, e così il margine.33

Il racconto, la prossimità, l’avvicinamento sono dei concetti che non si 
possono applicare solo ad una scala indeterminata: il margine relaziona 
scale differenti, interne ed esterne alla città, intrecciando nel territorio 
luoghi e sistemi mutevoli.

Un’operazione sui margini implica dunque la necessità di ricomporre 
i luoghi, introducendo una multiscalarità, relazionando il paesaggio 
con l’interno e l’esterno prossimo delta città, dalla scala urbana a quella 
territoriale, connettendo le parti di territorio abbandonate ma ancora 
strategicamente notevoli.

Nell’immagine dello spazio urbano come risultante della relazione tra 
percorso e spazi di sosta, il margine interno contribuisce alla definizione 
di una visione frammentata ma dalla riconnessione possibile, si 
configura come relazione tra mondi che si incontrano, spesso differenti 
sia morfologicamente che funzionalmente, diventando ambito di 
possibile e auspicabile valorizzazione a scala variabile. 

Il margine, vuoto, aperto, agerarchico e di dimensioni variabili, diventa 
il filo conduttore che riunisce in un unico sistema articolato la città 
storica, compatta e densa, con la città contemporanea, porosa e dispersa, 
da leggere come un ipertesto, come un’ipercittà, per dirlo con le parole di 
Corboz, che non ha una struttura ”univoca e imperativa” ma racchiude 
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dimenticate o che non riescono ad essere identitarie, che sembrano 
non appartenere più a nessuno, i margini, gli scarti e i residui sono il 
sedime possibile di una nuova idea di spazio urbano, “le relazioni, lo 
spazio tra le cose, il territorio di mezzo, sembrano essere il punto da 
cui partire, l’unico spazio ancora riservato al progetto contemporaneo.”28 

Riprendendo nuovamente il lavoro di Richard Sennet, limiti e margini 
si configurano biologicamente come entità attive, come luogo dei flussi, 
ma nel loro essere luoghi dello scambio operano un’azione selettiva: 
possiamo quindi configurarli come delle interfacce, elementi di 
relazione non indifferenti al contesto, che attuano uno scambio selettivo 
di informazioni e materiali.

Intervenire sul margine si configura quindi come un’azione di riequilibro 
di questi scambi, all’interno dei sistemi sociali e urbani, che rende 
necessario non solo un ripensamento delle relazioni che si propone 
di regolare, ma anche un lavoro di integrazione tra scale di intervento 
differenti, da quella urbana e locale a quella di paesaggio: “I limiti 
dunque divengono i principali regolatori della qualità urbana, non solo 
intesi, come nel piano regolatore, come vincoli, ma, in modo più attivo 
e complesso come strumenti di regolazione dinamica delle proporzioni 
tra gli elementi costitutivi del sistema urbano.”29

Non è detto che il margine possa essere definito solo da un oggetto 
architettonico, può anche essere l’esito di situazioni spaziali che 
nell’insieme rendono possibile la permeabilità e il passaggio nell’ambiente 
urbano, individuando spazi che si rivelino nel margine come elementi di 
attraversamento o di transizione. “Il coraggio del limite è questo: non 
solo saper tracciare un confine là dove non c’era, ma anche riconoscere la 
differenza inevitabile che così si crea e situarsi in questa stessa differenza, 
disporsi nel limite, saper passare. Il coraggio consiste infatti in questo 
doppio gioco del porre e del passare, del chiudere e dell’aprire. È più facile 
pensare che ogni delimitazione sia definitiva, che ogni confine sia una 
prigione, che disporre un limite sia una chiusura: ci vuole invece coraggio 
per capire che ogni chiusura è anche immediatamente un’apertura, che 
un confine deve essere valicato, che il limite nel momento in cui è posto 
va spostato, che la differenza è irrinunciabile e che per quanto ci si 
rinchiuda o si richiuda, per il fatto stesso di farlo si prepara l’evasione.”30
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in se tutte le densità e le configurazioni dell’organismo urbano.34

“E per quanto la proliferazione di confini possa essere interpretata come 
una reazione al movimento fluido, (…) come una risposta al moltiplicarsi 
delle possibilità di relazione, come una difesa di antiche identità, viene 
da chiedersi se non sia proprio questa l’angolatura migliore per guardare 
il mondo contemporaneo. Come se fossero i confini, e non i flussi, la sua 
vera cifra.”35
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4_ Il tracciato e il margine

4.1 _ Infrastruttura come cesura

Riferendoci agli spazi di scarto e di margine all’interno del tessuto 
urbano è indubbio che una delle cause principali della proliferazione 
di questi spazi-rifiuto/spazi in attesa sia il rapporto tra la città e il 
sistema infrastrutturale: Francoise Choay, nel testo Città, Utopie e 
realtà, individua proprio nella mancata connessione tra la scala del 
tessuto urbano e quella delle reti infrastrutturali la ragione della crisi 
dell’urbanistica contemporanea. Le reti infrastrutturali, rispondenti 
prevalentemente a logiche ingegneristiche, con la loro conformazione 
hanno condizionato fortemente lo sviluppo di larghe porzioni della città 
contemporanea, spesso “in modo più efficace di qualsiasi piano”1.

In particolare il sistema ferroviario, sul quale questa tesi intende 
concentrarsi, si configura nel sistema urbano come una forte cesura, 
prevalentemente invalicabile e ostile.

È indubbio che lo sviluppo tecnologico dell’infrastruttura ferroviaria, 
grande conquista della rivoluzione industriale, sia stato uno dei 
motori principali dello sviluppo della città contemporanea europea, a 
partire dalla prima metà dell’Ottocento in Francia ed Inghilterra e solo 
successivamente, a cavallo del Novecento, in Italia. 

Il sistema stradale non avrebbe conosciuto lo sviluppo e la configurazione 
attuale fino alla produzione di massa delle automobili nel Novecento 
(con l’avvento di Henry Ford e della catena di montaggio), rimanendo Pagina a fronte:

La Petite Ceinture di Parigi
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naturali della città creando una barriera invalicabile tra vasti quartieri 
urbani”5. Sempre Mumford, in relazione all’espansione della ferrovia e 
alle conseguenze che il suo sviluppo ebbe sulla città, afferma che “tutti gli 
errori urbani possibili vennero commessi dai nuovi ingegneri ferroviari, 
per i quali il movimento dei treni era più importante degli oggetti umani 
che tale movimento permetteva di raggiungere”6.

Bisogna però sottolineare che il contesto storico nel quale la ferrovia 
si inserisce condiziona fortemente il suo rapporto con la città: se in 
Europa la ferrovia collegava prevalentemente centri abitati esistenti tra 
loro o con località produttive, stabilendosi ai loro margini o comunque 
confrontandosi con un sistema edificato consolidato nel quale era 
difficile incunearsi con facilità a meno di grande dispendio economico, 
in America la ferrovia è stata l’occasione per far nascere numerosi 
nuovi centri urbani, caratterizzati dall’essere nettamente tagliati in due 
dall’infrastruttura ferroviaria sulla quale si attestavano.

La rinuncia al controllo da parte della pianificazione urbana, in ritardo 
rispetto agli eventi che dovrebbe normare e nella sua caratteristica, 
delineata anche da Leonardo Benevolo, di essere un rimedio a 
posteriori7, ha generato uno scollamento insanabile tra la struttura della 
rete ferroviaria e il sistema edificato: il sistema del ferro, in seguito 
all’espansione della città, si ritrova sempre più frequentemente inglobato 
nei tessuti urbani, generando spazi irrisolti, “marginali, sottoutilizzati o 
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un sistema di comunicazione prevalentemente lento, strettamente 
legato alla morfologia urbana; il sistema ferroviario invece, sin dai 
suoi esordi, nasce come rete di comunicazione veloce svincolata dalla 
configurazione territoriale preesistente: la sua funzione prevalente 
inoltre non era – quantomeno non da subito -  il trasporto di viaggiatori, 
ma il collegamento tra località produttive, e la sua realizzazione avrà 
evidenti ricadute non solo nella città ma anche nel paesaggio agricolo 
perturbano. Le infrastrutture veloci non appartengono al territorio: 
tendono ad attraversarlo indifferentemente e senza vincoli, negando 
con l’intorno sia il dialogo che lo scambio, contrariamente al ruolo 
che ricopriva la strada. L’intervento infrastrutturale “rappresenta un 
evento emancipatorio, afferma la possibilità di modificare lo spazio 
geografico attraverso la modificazione dei tempi e dei modi del suo 
attraversamento”2.

Il pieno della città, che cresce in seguito all’inurbamento, non trae la 
sua forma da queste nuove spine dorsali del sistema territoriale che 
rimangono luoghi esclusivi del movimento e dell’attraversamento3.

La maggior parte dei problemi generati nell’organismo urbano dal 
sistema ferroviario è dovuto al suo essere esito non di un’attenta 
pianificazione ma diretta conseguenza delle scelte dei consorzi privati che 
si occuparono della costruzione; le società ferroviarie nella definizione 
dei tracciati hanno tenuto conto non solo della necessità di far nascere 
una domanda, indispensabile al ritorno economico della spesa, ma 
anche del costo dei suoli sui quali costruire: per l’industria capitalistica 
efficienza e riduzione dei costi erano e sono tuttora i criteri principe per 
la valutazione del successo di un’operazione4.

Scrive Lewis Mumford: “[…] Al posto di una regolamentazione o di 
una pianificazione municipale, era la ferrovia che definiva il carattere e 
fissava i limiti della città. Fatta eccezione per certe parti d’Europa dove 
vecchi regolamenti segregarono fortunatamente le stazioni ferroviarie ai 
margini della città storica, la ferrovia fu autorizzata, o meglio fu invitata, 
a tuffarsi nel cuore stesso della città e a creare nelle sue zone centrali 
una distesa di scali merci e di stazioni di smistamento, economicamente 
giustificabile solo in aperta campagna. Tutto questo spezzò le arterie 
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ritrovano ad essere intersezione tra interno e esterno,  recuperando il 
concetto del margine come luogo non solo di attraversamento ma anche 
dell’incontro e dello scambio.

In questo aspetto si rivela la caratteristica più contraddittoria delle 
infrastrutture veloci: se da un lato la loro progettazione, dipendente solo 
da logiche economiche interne, si trova quasi ad ignorare il rapporto con 
la città, dall’altro, specialmente nei nodi, la loro presenza assume una 
notevole rilevanza urbana, ponendosi come elemento non solo attrattivo 
ma di connessione. Il loro compito di riorganizzazione del territorio si 
perde però nella costruzione di uno spazio che appare “occasionale ed 
arbitrario”11. Nello stesso tempo il sistema infrastrutturale e tecnologico 
retrostante diventa uno dei peggiori ostacoli alla comunicazione e allo 
scambio tra le diverse parti di città: le aree destinate alla sosta delle 
locomotive, alla manutenzione, al deposito, raggiungono rapidamente 
dimensioni notevoli, con un aumento vertiginoso, all’aumentare della 
domanda, del numero di binari. 

Enormi spazi di servizio che ben presto si sarebbero trovati nel pieno 
della città, generando una serie di spazi marginali che sono l’esito di 
una sovrapposizione tra le reti ed il contesto, un ulteriore strato di quel 
palinsesto territoriale “sul quale le differenti generazioni hanno lasciato 
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inutilizzati, difficilmente accessibili e dunque degradati”8.

Le stazioni diventano in questo secolo le nuove porte d’accesso alla 
città, monumenti della contemporaneità che accolgono i viaggiatori e 
si appropriano del ruolo che anticamente era ricoperto dalle porte nelle 
mura di difesa che non erano semplicemente delle aperture “ma un 
luogo d’incontro tra due mondi, l’urbano e il rurale, l’interno e l’esterno. 
La porta principale dava il primo saluto al mercante, al pellegrino, al 
viandante in genere; era contemporaneamente una dogana, un ufficio 
passaporti, un centro di controllo per gli immigrati e un arco di trionfo: le 
sue torri gareggiavano spesso, come a Lubecca, con quelle della cattedrale 
o del municipio”.9 Come le porte nella città antica erano circondate dai 
faubourg, così le stazioni si impongono nella città come catalizzatori 
di nuove espansioni edilizie10 : soglie di passaggio tra spazi diversi, si 
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di valorizzazione e ottimizzazione del vuoto.

L’intento di questa tesi è quello di proporre delle strategie di riuso 
e riattivazione all’interno del tessuto urbano di questi spazi in attesa, 
considerandoli come risorsa strategica del territorio e non come spazi 
di scarto.

4.2 _ Infrastruttura come narrazione

Nell’analisi dell’influenza delle infrastrutture nello spazio urbano e nella 
sua percezione si ritiene necessario non tralasciare la loro dimensione 
narrativa, che permette di indagare lo spazio attraversandolo in velocità 
e di approcciarvisi tramite una successione di immagini mutevoli, 
leggibili alla stregua di un film, una sequenza di inquadrature. A lato:

La Petite Ceinture di Parigi.
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il deposito del loro passaggio”12.

Le nuove mura urbane della città contemporanea diventano allora sia le 
infrastrutture sia gli spazi dimenticati che circondano le reti, definendo 
uno spessore che allontana ancora di più i territori separati.

Questo spazio infrastrutturale e il margine che ne deriva è uno spazio 
che non ha relazioni intenzionali, è introverso e per esigenze tecnologiche 
non rende possibile l’integrazione con la città e con il territorio: è quello 
che Francoise Choay definisce come “spazio derealizzato”13. 

I vuoti della città, il loro sistema di relazioni è il punto di partenza 
per la nascita di quella città arcipelago, elemento che rende possibile 
la convivenza d’isole differenti 14: “è il Mare per eccellenza, l’archi-
pélagos. 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 distinte e tutte dal 
Mare intrecciate;(…) L’intelligenza dell’arcipelago “divide e separa”15 
In quest’ottica la riconfigurazione dei margini interni della città e la 
ridefinizione degli spazi vuoti che separano e al tempo stesso collegano 
le isole è la condizione necessaria per l’esistenza della città arcipelago. 
Questo sistema vuoto, figurazione della città arcipelago, non è però 
da associare esclusivamente ai territori della dispersione: è possibile 
considerarlo un sistema capillare con il quale attraversare i territori della 
città diffusa e i vuoti interstiziali della città consolidata, approcciandolo 
come un potenziale di trasformazione non in un’ottica di saturazione ma 

margini ferroviari | spazi in attesa



82 83il tracciato e il margine

In relazione alla celebre affermazione di Bruno Zevi, secondo cui “lo 
spazio interno […] che non può essere appreso e vissuto se non per 
esperienza diretta, è il protagonista del fatto architettonico”16, Franco 
Purini afferma che l’infrastruttura, non avendo uno spazio interno, non 
potrebbe essere considerata propriamente un’architettura, ma va tenuto 
conto che a questa mancanza di spazio interno si sopperisce con la 
costruzione di una spazialità in movimento17, una sequenza narrativa di 
esplorazione dello spazio.

Basti pensare che con la sua nascita la ferrovia, nuovo mezzo di 
trasporto avveniristico e tecnologico, non influì solo fisicamente sulla 
città e i suoi spazi, ma ebbe grande eco e risonanza nella percezione di 
scrittori e artisti; scriveva Victor Hugo in una lettera a sua moglie nel 
1837, parlando del suo viaggio in treno: “I fiori ai bordi del campo non 
sono più dei fiori, sono invece delle macchie, o piuttosto dei raggi rossi o 
bianchi; non ci sono più punti, ma solo dei raggi; i campi di grano sono 
grandi chiome bionde, le lucerne sono lunghe trecce verdi; i borghi, i 
campanili e gli alberi danzano e si mescolano follemente all’orizzonte.”18.

Come camminando e spostandoci all’interno di un’opera architettonica 
possiamo apprezzarne il suo sviluppo, così l’infrastruttura ci permette di 
esplorare ed apprezzare lo spazio, urbano e non, con quella che Benjamin 
Gastineau chiama la filosofia del colpo d’occhio19; un rapporto conoscitivo 
con il mondo che avviene per frammenti, quasi fossero dei fotogrammi, 
la cui successione permette però di apprezzare il reale nella sua totalità. 
L’antica modalità di osservazione del paesaggio, statica e contemplativa, 
con l’avvento delle infrastrutture di trasporto veloci, si trasforma in uno 
sguardo frammentato dal continuo rimando tra naturale e artificiale, 
vuoto e pieno, figura e sfondo. Come Marc Augè parlava dell’autostrada 
come di un percorso doppiamente significativo, poiché “evita, per 
necessità funzionale, tutti i luoghi importanti cui si avvicina, ma li 
commenta”20 , così la ferrovia attraversa i luoghi ma ne ricompone una 
figuratività, un’immagine della città diversa e inusuale, diventando punto 
di osservazione privilegiato per ricostruire la complessità del territorio.

In questa percorrenza narrativa dello spazio, l’attraversamento veloce 
obbliga lo sguardo a focalizzarsi su alcuni fotogrammi del territorio 
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Sulla stessa teoria lavora il paesaggista francese Bernard Lassus: 
tramite preclusioni visive, realizzate attraverso la movimentazione di 
terra, e oculate modifiche del tracciato, realizza delle vere e proprie 
inquadrature, decide cosa e come l’automobilista deve vedere, anche 
grazie alla strategica disposizione delle aree di sosta.23 L’operazione di 
Lassus si propone come strumento di “rivelazione” del paesaggio e dei 
luoghi attraversati.

Fenomenologicamente l’uomo si appropria e si relaziona ad uno 
spazio attraverso la propria presenza fisica e attraverso l’esplorazione, 
grazie al movimento, con il quale ricostruisce delle relazioni spaziali 
tra gli oggetti. Nel caso dell’infrastruttura è nel percorso che si ricava 
l’immagine composta del paesaggio, come se fosse l’esito di un montaggio 
cinematografico, ed è il montaggio a dare senso all’immagine e allo 
spazio: in questa accezione intendiamo il montaggio non come mezzo 
per riprodurre un’immagine o un fenomeno, ma come procedimento 
che dà vita ad un’immagine orientata, un’immagine che evidenzia un 
punto di vista ed un atteggiamento sul fenomeno o sull’oggetto che 
stiamo guardando24.

Potremmo citare a tal proposito la trilogia della strada di Wim Wenders, 
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attraversato, non consentendo un’esperienza del tutto se non accettando 
la perdita di alcune parti: “la struttura di una narrazione, tradotta anche 
in termini visivi, coincide con la modalità con la quale si pensa e si dà 
corpo ad un’architettura, allo stesso tempo il progetto è una forma di 
selezione e quindi qualcosa viene fissato mentre altro viene perduto”21.

Il tema della narrazione, dell’attraversamento veloce delle infrastrutture 
come strumento conoscitivo del paesaggio è molto presente nella 
progettazione delle infrastrutture automobilistiche negli anni Sessanta, 
che indaga una nuova scala urbanistica territoriale, relazionandosi 
ai temi della velocità e del paesaggio. Da una parte le esperienze delle 
parkways americane, dall’altra in Inghilterra le ricerche di Sylvia Crowe e 
Geoffrey Jellicoe, i quali lavorano sulla strada come un’unità progettuale 
sviluppata intorno a due questioni fondamentali, l’organizzazione 
del paesaggio attraversato e la percezione in velocità del fruitore, 
considerando il margine dell’infrastruttura quale parte autonoma e 
fondamentale del progetto stradale.

Non ultimo il lavoro di Kevin Lynch, Donald Appleyard e John R. Myer 
dal titolo A view from the road (1964), che per la prima volta assegna 
all’urbanistica una nuova visione estetica in relazione al paesaggio, il 
quale, tramite i riferimenti visivi e la costruzione della sequenza, diventa 
strumento di orientamento, superando quella situazione di degrado 
ed abbandono che generalmente è associata alle grandi infrastrutture 
di trasporto. Scrivono nel testo: “Se la strada imprime nel conducente 
e nei passeggeri un’impressione di movimento, questa esiste anche 
come oggetto nel paesaggio, statico ed ingombrante, come elemento 
fondamentale della scenografia urbana per coloro che vivono lungo i 
suoi margini. […] l’automobilista è relativamente passivo, ha minori 
opportunità di fermarsi, esplorare o scegliere il suo percorso rispetto a 
un uomo che si muove a piedi. Solo la velocità, la scala e l’eleganza del suo 
movimento possono compensare queste restrizioni”22. Considerazioni 
che possiamo benissimo associare anche all’infrastruttura ferroviaria, 
la quale addirittura assegna autonomia decisionale nulla al passeggero, 
imponendo non solo il percorso e le soste ma anche la velocità 
dell’attraversamento.
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gran parte alle grandi infrastrutture ed alla loro spazialità derealizzata. 
La città illimitata va compresa e attraversata nella sua interezza: dal 
territorio diffusamente urbanizzato, alla periferia compatta, alla città 
storica. Attraversare la città esistente significa riconoscere le sue differenti 
parti, le loro diverse identità […] facendo leva sulle infrastrutture, 
occorrerà esplorare nuove forme di integrazione tra queste e la complessa 
urbanizzazione contemporanea.”25.

Nella contraddizione tra la spesso malcelata ostilità delle infrastrutture 
nell’ambiente urbano e le contemporanee suggestioni alla velocità, alla 
libertà e ad una nuova estetica del paesaggio che il viaggio genera, si 
sviluppa quindi la nuova concezione dell’infrastruttura, elemento 
di connessione e al tempo stesso di discontinuità talvolta positiva. 
26“L’infrastruttura è generatrice di paesaggio, nell’accezione di paesaggio 
ordinario, e incamera conflitti e compromessi tra grandi interventi e 
adattamenti quotidiani; è narratrice di vicende collettive che coinvolgono 
storie individuali.”

La ferrovia non genera solo nuove connessioni, ma anche nuovi spazi 
urbani, individuando punti strategici e luoghi di connessione come 
nuove occasioni di progetto.

4.3 _ Infrastruttura come sovrastruttura

Abbiamo visto come il problema dell’integrazione dell’infrastrutture 
all’interno del tessuto urbano sia dovuto principalmente a convenienze 
economiche e assenza di pianificazione, ma parallelamente è necessario 
fare i conti con la centralità assunta dal movimento nell’esperienza 
della città contemporanea. L’infrastruttura, calata quasi senza relazioni 
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che raggruppa tre opere dell’autore tedesco, Alice nella città (1973), 
Falso movimento (1974) e Nel corso del tempo (1975), nelle quali il 
viaggio non è più un modo episodico di relazionarsi all’infrastruttura 
ma la condizione di vita dei personaggi, guardando la città dalle reti 
di trasporto e rivelando la profondità, lo spessore del loro margine, 
abitabile, riconoscibile. 

 “Nella modernità erano gli assi stradali a realizzare l’esperienza 
conoscitiva della città. Oggi nella città foresta questa funzione spetta in 
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intenzionali all’interno del contesto urbanizzato, si pone più come 
una sovrastruttura, elemento tecnologico estraneo e straniante. Non è 
più possibile immaginare una città a livelli differenziati, con una netta 
separazione dei flussi, poiché l’isolamento delle reti e la loro mancata 
relazione con il contesto influisce enormemente sulla qualità urbana. 

È necessario constatare che però le infrastrutture sono state, agli inizi 
del XX secolo, il campo in cui si sono confrontate, incontrate (e spesso 
scontrate) architettura e modernità. 

La grande sperimentazione architettonica che si può riscontrare negli 
edifici industriali realizzati nei primi anni del Novecento27 si riflette 
anche sulle prime opere infrastrutturali del secolo, basti pensare agli 
ingressi della metropolitana di Parigi di Hector Guimard (1989-1904), 
le stazioni metropolitane a Vienna di Otto Wagner (1894-1901), o la 
stazione ferroviaria di Helsinki di Saarinen (1904-1914). Le stazioni 
diventano il punto di contatto tra il sistema ingegneristico e l’urbano, 
nuove porte d’accesso alla città28, campo d’azione per l’architettura. 
Questi progetti però affrontano la questione infrastrutture dal punto 
di vista dell’oggetto funzionale che, seppur inserito in una rete più 
estesa, si confronta in maniera puntuale e isolata con il contesto storico; 
questa condizione di intervento porta spesso all’adozione di un duplice 
linguaggio architettonico: da un lato la monumentalità dai fronti esterni, 
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dall’altro la tecnicità del sistema di trasporto vero e proprio29.

In altri casi invece le infrastrutture si rivelano una risorsa progettuale, un 
elemento da incorporare nel progetto, come nella Rue Future di Eugéne 
Henard (1910), o nella Roadtown immaginata da Edgar Chambless 
(1910), una città/edificio continua con promenade sul tetto ed una linea 
ferroviaria ad alta velocità nel basamento30, o come nel caso del mai 
realizzato Plan Obus per Algeri di Le Corbusier (1930-31), nel quale il 
lungo edificio continuo che segue la linea costiera è sormontato da una 
strada a scorrimento veloce.

Fu realizzata invece, anche se non per l’intero sviluppo del progetto, 
la Ciudad Lineal di Arturo Soria y Mata (1882), alternativa radicale 
allo sviluppo concentrico consueto dei centri urbani: lunga 60 km e 
larga solo 200 metri, organizzata su una spina centrale trasportistica 
comprendente una linea ferroviaria, carreggiate stradali e piste ciclabili, 
la città lineare a livello territoriale doveva idealmente collegare i centri 
urbani esistenti, generando un reticolo interconnesso di città, e ospitare 
nelle maglie intercluse l’agricoltura e l’industria. Ne rimane un breve 
tratto a Madrid, ormai inglobato dall’espansione dell’ultimo secolo.

Il Novecento quindi  non ci offre soltanto un museo di grandi progetti 
ma rappresenta “un magazzino di pratiche utili, di strade avviate e non 
del tutto percorse, di propositi disattesi, un insieme di materiali che 
l’evolversi delle tecniche non ha ancora reso obsoleti e che l’evoluzione 
della città rende ancora necessari.” 31  Se Le Corbusier nei viadotti di 
Rio dimostra di aver percepito i primi segnali di un fenomeno in rapida 
evoluzione, è già dalla metà del secolo scorso che le reti si appropriano 
di una posizione dominante all’interno del mondo contemporaneo. Tra 
i primi ad accorgersene, Jean Gottmann, il geografo che aveva studiato 
l’apparire di Megalopolis, che sottolinea come ormai siano le reti ad 
organizzare la città: “Una città è innanzi tutto un complesso di reti. Si tratta 
di una definizione usata raramente, ma che aiuta molto a comprendere 
come una città vive, funziona, partecipa al mondo circostante. Ai nostri 
giorni le reti sono più numerose, più complesse e più necessarie che mai 
e il loro ruolo acquista un rilievo sempre maggiore”32.
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sovrastrutture all’interno del edificato, La sfida del progetto 
contemporaneo è quella di reintegrare le infrastrutture del trasporto 
nel sistema urbano, allontanandosi dalla concezione manualistica per 
passare ad un approccio complesso ed interdisciplinare: è necessaria 
l’introduzione di  “tipologie ibride e di una mescolanza di diverse 
velocità, creando un nuovo dialogo tra orizzontale e verticale”37.

Il sistema normativo italiano, con il D.P.R. 753 del 11 luglio 1980 dal titolo 
“Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio 
delle ferrovie e di altri servizi di trasporto”, determina e regolamenta non 
solo l’infrastruttura ferroviaria ma anche le realizzazioni ai suoi margini. 
Infatti, secondo l’articolo 49 del suddetto D.P.R., “lungo i tracciati delle 
linee ferroviarie è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o 
manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione 
orizzontale, minore di metri trenta dal limite della zona di occupazione 
della più vicina rotaia”38, distanza ridotta a 6 metri nel caso di ferrovie 
metropolitane, tramvie o funicolari terrestri su rotaia (art. 51).

I limiti di questa disposizione normativa, applicata solo alle nuove 
costruzioni e non ai fabbricati già esistenti, sono evidenti: i margini 
ferroviari sono discariche a cielo aperto, terreni incolti, rifugio per gli 
emarginati. Il riutilizzo di questi spazi di risulta permetterebbe non 
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Bisogna però riconoscere che il potenziale immaginifico di queste 
architetture infrastrutturali è rimasto prevalentemente su carta, e 
la finalità tecnica dell’infrastruttura ha prevalso sulla potenzialità 
progettuale, sulla possibilità dell’innesco di un rapporto virtuoso tra le 
reti e i contesti in cui si collocano.

Lo sviluppo delle infrastrutture, la loro progettazione e la loro 
realizzazione si sono fondati principalmente su dei principi di necessità: 
la capacità di generare un ritorno economico nei territori periferici, e di 
conseguenza l’assunto per cui non c’è sviluppo economico senza nuove 
infrastrutture. La situazione attuale però contraddice questi principi, 
non solo a causa della crisi economica che contingenta le risorse per 
nuovi progetti, ma anche della dismissione di alcune infrastrutture 
esistenti33, due aspetti che impongono un radicale ripensamento del 
modo di progettare i nuovi interventi infrastrutturali. La realizzazione 
delle infrastrutture ha quasi sempre risposto ad una domanda di 
connessione e di velocità, affrontando l’isolamento delle aree marginali  
e periferiche,  ma è il modello stesso a “contenere al suo interno l’aporia 
che lo ha consumato”34: Il movimento economico che l’infrastruttura 
genera durante la sua realizzazione è spesso ingente ma ciò che resta, al 
posto di permettere le integrazioni tra i territori attraversati, diventa uno 
dei loro principali problemi35.

Nella progettazione spesso non si è considerata la possibilità di 
immaginare l’infrastruttura come luogo di stanzialità e non solo di 
attraversamento, ci si è spesso limitati a interventi di mitigazione e 
mimesi ambientale, e la sovrapposizione tra infrastrutture veloci e 
spazio vuoto non ha generato due sistemi indipendenti e autonomi 
ma una  “frizione tra i due diversi sistemi (che) crea degli spazi nuovi 
oggetto di nuove progettualità e che possiamo indicare con il nome di 
infraspazio”36.

Questi infraspazi sono parte integrante dello spessore dell’infrastruttura, 
ma soprattutto “materia su cui il progetto architettonico deve lavorare 
per definire nuovi usi e nuovi modi di concepire gli spazi.”

Possiamo dire che le infrastrutture risultano essere quasi delle 
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differente.

Il margine va interpretato come una dimensione dell’infrastruttura, una 
profondità variabile, sia in senso materiale che immateriale, dell’ambito 
di azione e di influenza dell’infrastruttura.

I diversi livelli di permeabilità visiva del margine, le diverse forme che 
può assumere, instaurano con il contesto dei rapporti di condivisione/
estromissione. Il concetto di profondità associato ad un margine 
infrastrutturale è associabile non solo alla sua dimensione variabile (dal 
piccolo residuo al grande vuoto di scarto), ma anche ad una profondità 
di senso, che accoglie in sé differenti possibilità di attraversamento e 
percorrenza e differenti modi dello stare.

solo un incremento della qualità urbana ma anche un contenimento 
del consumo di suolo, che negli ultimi anni ha subito un aumento 
vertiginoso: secondo i dati ISPRA, tra il 2008 e il 2013 l’urbanizzazione 
ha interessato mediamente 55 ettari al giorno, con una velocità compresa 
tra i 6 e i 7 metri quadrati di territorio al secondo.  

Un consumo di suolo che continua a coprire, quindi, ininterrottamente, 
notte e giorno, aree naturali e agricole con asfalto e cemento, edifici 
e capannoni, servizi e strade, a causa di nuove infrastrutture, di 
insediamenti commerciali, produttivi e di servizio e dell’espansione di 
aree urbane, spesso a bassa densità.

Gli spazi di margine dell’infrastruttura ferroviaria, già serviti dai principali 
assi di trasporto, non comportano spese aggiuntive di urbanizzazione e 
la loro posizione strategica permette inoltre di incrementare il valore 
qualitativo dell’intorno, con interventi sia puntuali che di rete.

La tipologia del margine, la sua morfologia e le potenzialità di utilizzazione 
dipendono direttamente dalla tipologia di elevazione del tracciato: 
un tracciato a raso genererà degli spazi di margine multipotenziali e 
non limitati dalla differenza di quota, mentre i tracciati in trincea e in 
rilevato, con i loro margini scoscesi, necessiteranno di una progettualità 
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5_Riappropriazioni, strategie progettuali per spazi 
in attesa

5.1 _ Il margine come sfida progettuale

Scriveva Eduard Bru: “A volte ho la presunzione di affermare di 
essere la prima persona ad aver considerato il ‘vuoto urbano’ come 
un problema della città attuale. […] Le nostre città si sono diffuse e 
hanno occupato tutto ciò che hanno voluto occupare. Se non vogliamo 
occupare questo genere di spazi residuali con elementi tipici, più o 
meno costretti o forzati pur di riuscire ad ‘inserirsi’ in alcuni spazi 
particolarmente complessi, data la loro topografia, il loro contesto, 
dobbiamo inventare dei luoghi nuovi e degli usi nuovi. Oppure, meglio 
ancora che inventarli, recuperarli.”1.

La necessità è quella di relazionarsi a questi luoghi non con un 
atteggiamento formale e prestabilito, ma con una predisposizione alla 
mutevolezza e alla eventuale precarietà degli interventi, con operazioni 
contemporaneamente naturali e artificiali, in una compresenza e 
collaborazione di discipline differenti.

Una strategia di “colonizzazione”2, lontana dalla contrapposizione tra 
luoghi urbanizzabili e non, variabile a seconda delle caratteristiche del 
luogo.

La città, nella sua evoluzione ed espansione, è sottoposta ad 
innumerevoli spinte e sollecitazioni di carattere politico, economico, 
sociale e culturale che ne influenzano notevolmente non solo 
la gestione e la governance ma anche direttamente la sua forma 
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dinamiche progettuali: “dai centri storici agli interstizi e margini urbani 
fino alle aree dismesse […] gli spazi pubblici costituiscono i motori 
dell’attuale rigenerazione e dell’animazione urbana”4, intendendo lo 
spazio pubblico come luogo di socializzazione, di azioni spontanee o 
organizzate, agente come un dispositivo di socializzazione all’interno 
della città.

Sempre Carrera, continuando a ragionare sullo spazio pubblico e sulla 
sua spazialità, evidenzia non solo l’ambiguità del concetto di spazio 
pubblico, in riferimento alla forma dello spazio, alle dinamiche sociali 
che vi si svolgono e al suo significato simbolico (con la triade scenografia 
– azione – metafora), ma anche la sua connotazione instabile in relazione 
agli usi che lo abitano. In questo senso il sistema di relazioni che si 
generano all’interno di uno spazio pubblico non è definito stabilmente 
ma è esito di una costruzione costante, citando Jeane Levasseur “non 
è uno spazio che si decreta, [ma] che si co-produce nelle percezioni e 
negli usi di coloro che lo usano”5.

Lo spazio pubblico non è solo quindi uno spazio vuoto contrapposto 
ad un pieno (negativo – positivo), ma luogo dello scambio, che perde di 
significato e di funzionalità nel momento in cui non rientra all’interno 
di un sistema di flussi aggregativi di individui e di collettività.

Il sistema infrastrutturale, in quanto generatore di conflitto, risulta 
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fisica. Nell’approcciarsi alle mutazioni che avvengono costantemente 
all’interno della città contemporanea, Raffaele Cattedra propone di 
analizzare e comprendere il meccanismo in atto attraverso due metafore, 
quella del caleidoscopio “in una prospettiva più spaziale e orizzontale”, 
e quella palinsesto, “più simbolica e diacronica”, mutuata dal lavoro di 
Andrè Corboz. Se il caleidoscopio, con il suo immaginario di riflessioni 
e casualità richiama la riconfigurazione dei frammenti urbani nella 
città contemporanea, il palinsesto contiene tutta quella serie di tracce 
e significazioni che i secoli e l’agire sul territorio hanno lasciato nella 
memoria storica e fisica della città. Come ricorda Corboz “non vi è 
territorio senza l’immaginario del territorio” il quale “non potrà mai 
venir ridotto in termini quantitativi”3.

In questa dicotomia tra caleidoscopio e palinsesto si inseriscono le 
trasformazioni attuali, sia nella loro componente top-down, ovvero quelle 
trasformazioni indotte dalla politica e dalla progettualità dei piani, sia in 
quella bottom-down, relativa alle forme spontanee di appropriazione dal 
basso, di riqualificazione, di “risignificazione”, attuate non solo da chi 
risiede un luogo, ma anche da chi lo usa e lo significa in modi e tempi 
differenti.

In quest’ottica di trasformazione contrapposta lo spazio pubblico 
si connota come spazio di conflitto e collaborazione tra le diverse 
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uno spazio diventa luogo se e quando è esperito, usato, consumato e 
perennemente trasformato dalla presenza umana”9

Prendendo ad esempio il tema del riciclo è evidente come il sistema 
relazionale spaziale diventa fondamentale, poiché nei cicli di vita delle 
componenti spaziali è possibile distinguere tra elementi strutturanti ed 
elementi modificabili, e qui diventa strategica la presenza e la struttura 
del capitale fisso territoriale che comprende i telai infrastrutturali, 
“primo dei materiali a disposizione per un progetto contemporaneo di 
riorganizzazione dello spazio post-sprawl”10.

Nell’ambito di questa diversa interpretazione dei telai infrastrutturali il 
ruolo del progetto non è più di risposta tecnica neutrale ma diventa una 
mediazione possibile, una strategia di intervento che rimetta al centro 
la ricomposizione e il dialogo. Il progetto si dovrà confrontare con la 
fragilità territoriale, conseguenza non solo della crisi ma anche del 
consumo di risorse cui è soggetto il territorio, trasformando in risorsa 
attiva tutti quei beni finora esclusi dal processo di trasformazione.

La necessità di intervenire su questi vuoti urbani, questi spazi di margine 
che la ferrovia genera all’interno del paesaggio della città contemporanea 
evidenzia la necessità di instaurare un processo di intervento graduale 
che parta dalla piccola scala per arrivare a scale maggiori con interventi 
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essere una componente determinante di questa città che si ritrova a 
perdere la precisa connotazione fisica che l’ha caratterizzata fino agli 
inizi del Novecento, per ritrovarsi ad essere sempre più un campo di 
relazioni, mutevole e sfuggente6, con il quale l’architettura non può 
evitare di confrontarsi.

Una delle questioni aperte sul tema delle infrastrutture è la mancanza 
di un sistema di relazioni nel rapporto contraddittorio che lo sviluppo 
monodimensionale ha generato nel territorio, collegata alla mancata 
capacità di costruire un sistema di alleanze e sinergie progettuali che 
non relegasse la questione dello spazio a semplice variabile dipendente 
dall’economia di gestione.

Risulta evidente che il nuovo scenario determinato dalla crisi 
economica di inizio millennio incentiva una riflessione sulla necessità 
di mettere a sistema il sistema infrastrutturale e i vuoti di margine che 
porta con sé.

In quest’ottica di recupero e di reinterpretazione degli spazi le 
infrastrutture in generale, e il sistema ferroviario nel caso particolare, 
si identificano come un reticolo di supporto, una struttura scheletrica 
che, come afferma Mosè Ricci, “tiene in piedi una struttura urbana 
frammentaria e dispersa e come una membrana osmotica favorisce 
scambi, compensazioni e nuovi sistemi di relazione con i paesaggi 
attraversati”7.

Come sostenuto da Antonio De Rossi nel saggio Le infrastrutture, una 
concezione spessa del progetto di spazio “paradossalmente non sembra 
esserci oggi parola più desueta e culturalmente marginale che quella 
di spazio, soprattutto nella sua accezione di spazio fisico, materico, 
positivamente operabile”8; i nuovi paradigmi della contemporaneità 
si trovano spesso a discutere di efficienza ed efficacia del progetto in 
relazione al raggiungimento di una performance e all’utilizzo di buone 
pratiche, in una concezione quasi adimensionale, perdendo il carattere 
di spazio specifico dei territori. In ogni caso lo spazio da solo non è 
significativo per la costituzione di una realtà operante: “senza lo spazio 
non può esserci luogo, ma lo spazio in sé non basta a fare luogo, perché 
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abbandonati è la definizione di un programma di azioni e usi che sia 
compatibile non solo con il sedime su cui si va ad intervenire, ma 
anche con il contesto nel quale l’intervento si colloca.

Il riciclo dello spazio, sia a scala urbana che territoriale, ha come punto 
di arrivo l’innesco di nuovi cicli di vita, stimolando una riflessione 
“sugli elementi e le armature a lunga permanenza, sui processi di 
accumulazione e di stratificazione in atto sul territorio, sul ruolo 
strutturante che i grandi telai territoriali possono giocare nelle politiche 
di sviluppo urbano sostenibile”13.

Nella nuova città che si ricompatta, la shrinking city (pensiamo a 
Detroit, citata nel cap.2), non è più possibile intervenire con strategie di 
progettazione urbana votate esclusivamente alla crescita e all’espansione, 
poiché il metabolismo urbano sta mutando verso una condizione di 
contrazione, avendo esaurito la spinta propulsiva ed espansiva dei 
decenni post boom economico. Le nuove soluzioni progettuali per 
le aree urbane necessiteranno quindi di uno sforzo di comprensione 
del nuovo contesto e di interpretazione delle identità presenti, 
lavorando quindi su un processo di riconoscimento | ricomposizione | 
raffigurazione che vada oltre “una semplice attività di riorganizzazione 
o di risemantizzazione e risignificazione dell’esistente”14.

In questo campo di riattivazione dei terrain vague e degli spazi 
dell’abbandono negli ultimi vent’anni ha iniziato a ricoprire un ruolo 
rilevante il tema degli usi temporanei. Già tra gli anni Cinquanta e 
Settanta sociologhi ed economisti iniziarono ad interrogarsi sulla 
pianificazione della città; nel 1959 Charles Lindblom sosteneva 
la necessità di perseguire una forma di conoscenza basata sul 
disordine, con un percorso di risoluzione dei problemi sociali che 
evitasse soluzioni omnicomprensive per lavorare su “adattamenti 
incrementali”, mentre nel 1970 Lucius Burckhardt rivolse una precisa 
critica alla pianificazione funzionalista, proponendo una Offenen 
Planungs(pianificazione aperta) capace di accogliere nel tempo usi 
imprevisti15.

In campo le prime sperimentazioni sui temi del riuso nascono alla fine 
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di tipo territoriale e non puntuale. Delinea inoltre la necessità di 
individuare delle azioni piuttosto che progetti puntuali, poiché l’azione 
è intesa come un approccio strategico al progetto, scevra da indicazioni 
e appunti che contengono in sé dei valori formali11. L’azione non 
propone un progetto ma individua un obiettivo che si può perseguire 
in differenti modi progettuali, con l’obbiettivo di intravedere e delineare 
una strategia e un quadro d’azione e d’insieme che permettano di 
mettere a sistema tutti questi vuoti di risulta ed integrarli all’interno 
del tessuto urbano. 

5.2 _ Waitingscapes, strategie e nuovi sguardi

L’individuazione nell’ambito dei paesaggi dello scarto di un “potenziale 
di energia latente” è il primo passo per puntare un riflettore critico 
su queste anomalie della crescita, per proporre una strategia operativa 
volta al recupero di questi spazi dimenticati, contenitori possibili di 
nuove socialità, animati da “un desiderio di futuro, cioè di vita, che 
è proprio dell’intenzionalità artistica voler rivelare”12. La domanda da 
porsi però è: quali strategie utilizzare per la riattivazione di questi spazi 
sottoutilizzati, dimenticati dalla crescita urbana, inglobati nel costruito 
ma estranei alla città?

C’è da prendere atto che in molti casi le progettazioni imposte dall’alto 
si sono rivelate scollegate dal contesto o, peggio, hanno avuto come 
esito tentativi fallimentari di riattivazione di alcune aree compromesse, 
con un ingente investimento di denaro che non si è concretizzato in 
un incremento né della qualità della vita delle aree circostanti né in 
un’effettiva utilizzazione del bene e dell’area recuperata, che rischia di 
ritornare ben presto in una nuova condizione di degrado. 

Per chi scrive la principale problematica dell’intervento sugli spazi 
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dopo la Seconda Guerra Mondiale, dopo il collasso degli stati socialisti 
a cavallo fra gli anni Ottanta e Novanta.

Causa prima della formazione di queste isole dell’abbandono fu la 
ricollocazione della produzione industriale verso paesi con salari 
più bassi o la sua razionalizzazione produttiva, congiunta alla 
concentrazione dei nuovi abitanti delle città nei sobborghi.

La maggior parte delle sedi industriali costruite tra l’Ottocento e il 
Novecento aveva spesso un rapporto diretto con la ferrovia, mezzo 
principale di approvvigionamento di materie prime e distribuzione del 
prodotto lavorato: per questo ad oggi gli spazi di margine abbandonati 
dell’infrastruttura ferroviaria talvolta coincidono con vecchi impianti 
produttivi ormai dismessi, dei quali è necessario non solo recuperare 
la memoria industriale, ma anche il carattere produttivo, seppur con 
nuovi usi, e di ricchezza per il territorio.

Questi spazi vuoi e abbandonati sono spesso condannati ad una 
condizione di perenne attesa, senza la prospettiva di un utilizzo a 
breve/medio termine. Il processo di trasformazione conduce ad un 
bipolarismo spaziale “on the one hand, zones with high development 
pressure and a shortage of space are created at both a regional as well 
as a local  level; on the other hand, areas of stagnation and shrinkage 
develop where there is a surplus of space. Decay and growth frequently 
occur hand in hand.” 16.
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del secolo in Belgio, a Bruxelles, con l’organizzazione CityMine(d), 
che propone un programma di usi temporanei come inneschi di 
processi di sviluppo a lunga durata, tramite un lavoro congiunto 
con attori pubblici e privati (proprietari di immobili), e in  Olanda, 
ad Amsterdam, dove il movimento De Gilde (un collettivo di diverse 
professionalità tra architetti, artisti e intellettuali) pubblica due ricerche 
volte a fornire alle amministrazioni una nuova interpretazione degli 
spazi dell’abbandono, in questo caso concentrati nella zona portuale 
della città, ricerche che hanno trovato esito politico nell’istituzione 
di uno sportello del Comune di Amsterdam dedicato al supporto dei 
progetti di riuso temporaneo.

In quest’ottica ha lavorato, tra il 2001 e il 2003, il gruppo Urban Catalyst, 
fondato da Philipp Oswalt, Philipp Misselwitz e Klaus Overmeyer; la 
ricerca, con base a Berlino, ha esplorato le strategie di uso temporaneo 
dei siti abbandonati in area urbana, tramite la costituzione di una 
piattaforma interdisciplinare per la ricerca e l’intervento pubblico, 
con l’intento di stimolare la discussione tra architetti e urbanisti sul 
futuro degli spazi in attesa. La base di partenza dell’analisi svolta da 
Urban Catalyst è la rete dei vari usi informali e non pianificati di questi 
spazi, che ricadono al di fuori della tradizionale pianificazione urbana; 
all’interno degli spazi abbandonati nella Berlino post-unificazione 
si svilupparono una moltitudine di usi temporanei che resero questi 
luoghi delle risorse urbane molto valide e preziose, sebbene totalmente 
al di fuori dei radar della pubblica amministrazione. Basando la loro 
indagine sui celebri studi urbani degli anni Sessanta e Settanta, da “Vita 
e morte delle grandi città” di Jane Jacobs (1961) a “Learning from Las 
Vegas” di Robert Venturi e Denise Scott Brown (1972), da “Collage city” 
di Colin Rowe e Fred Koetter (1978) a “Delirious New York” di Rem 
Koolhaas (1978), il gruppo Urban Catalyst ha tentato di comprendere 
il potenziale di questi fatti urbani non pianificati, dei processi inconsci, 
di tutti gli aspetti dello sviluppo urbano marginalizzati il cui potenziale 
nelle pratiche di pianificazione futura rimaneva ancora inesplorato.

Dalla loro analisi si evince che gli usi temporanei e informali non 
erano una novità all’interno del tessuto urbano, essendo rintracciabili 
già come conseguenza della Grande Depressione, tra il 1920 e il 1930, 
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Per Urban Catalyst sono proprio le aree trascurate dallo stato, dalla 
capitale e dalla pianificazione a distinguersi per la loro particolare 
“urbanità”, nel momento in cui gli spazi collettivi sono esito 
dell’influenza di attori esclusi dalla progettualità pianificata e dalle 
logiche “aziendali”, ed è in queste aree che si svela il carattere innovativo 
delle pratiche di riuso17.

È utile a tal proposito ragionare sulla potenzialità dell’indicazione 
e della sperimentazione di usi temporanei per le aree dismesse o 
abbandonate.

Per operare nel campo di quest’indagine il punto di partenza 
fondamentale è effettuare una ricognizione e una mappatura degli 
spazi dell’abbandono all’interno della città, che permetta di localizzarli 
nel tessuto urbano, individuare possibili connessioni e relazioni sottese 
tra di essi e comprenderne la potenzialità rinnovatrice all’interno degli 
ambiti nei quali si collocano.

A Milano questa operazione di mappatura è stata portata avanti 
nell’ambito della ricerca Temporiuso18, un progetto avviato nel 2008 
che oggi è un’associazione culturale per la promozione di progetti 
di riuso temporaneo di spazi in abbandono; Il progetto si propone 
di recuperare e riattivare il patrimonio edilizio e gli spazi aperti 
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efficace per il riuso e la rigenerazione di queste aree marginali di scarto 
necessita l’elaborazione di un approccio operativo che si discosti sia 
dalle dinamiche, spesso inefficaci, del top-down, sia da quelle, spesso 
approssimative e “consolatorie” del bottom-up.

La strategia da attuare, più che rigidamente chiusa in un masterplan 
definito e cristallizzato, deve orientarsi su un approccio che sia 
incrementabile e flessibile, che possa adattarsi contestualmente alle 
richieste sempre mutevoli dell’urbano.

Il masterplan tradizionalmente inteso risulta poco efficace nel 
momento in cui non può ricevere ingenti quantitativi di risorse, 
sia pubbliche che private; risulta più efficace l’elaborazione di un 
masterprogram22flessibile e “adattivo”, con una visione temporalizzata 
degli interventi, che sia capace di individuare una visione complessiva 
delle trasformazioni urbane “attraverso l’attuazione di visioni parziali, 
capace di azioni tempestive e temporanee ma che abbiano la forza 
generativa di nuovi futuri.”23.

È in questo campo che si gioca, in un periodo di notevole crisi dei modelli 
di sviluppo, la sostenibilità delle operazione di metamorfosi proposte, 
da attuare tramite un processo che si sviluppi, nell’ambito di una 
visione complessiva, per cicli successivi, in grado però di modellarsi in 
itinere in base alle nuove esigenze e alle nuove potenzialità che entrano 
in campo. In questo senso deve essere la rigenerazione urbana stessa, 
a partire dalle sue prime fasi, a generare le risorse necessarie per il 
proseguimento della trasformazione, dando vita ad un valore aggiunto 
per l’area che diventi attrattivo non solo per nuovi attori ma anche per 
nuovi capitali. Nel testo Re-cycling urbanism questo processo viene 
definito sulla base del concetto di terraforming24:“un processo pensato 
per rendere ri-abitabile per una nuova comunità l’area dismessa o in 
declino, intervenendo sulle sue componenti territoriali ancora attive – 
creandone di nuove o modificando la loro composizione – in modo da 
renderla in grado di sostenere un nuovo ecosistema.”25.

A partire da queste considerazioni gli autori teorizzano il 
protocollo  Cityforming©, “un protocollo progettuale in grado di 

abbandonati, vuoti o sottoutilizzati (di proprietà sia pubblica che 
privata), tramite progetti temporanei legati al mondo della cultura 
e associazionismo, dell’artigianato e piccola impresa, con contratti 
ad uso temporaneo a canone calmierato. Un approccio che ha delle 
esperienze similari anche in Europa, ad esempio ad Amsterdam con 
il Bureau Broedplaatsen, che gestisce la mappatura on-line di spazi in 
abbandono e fruibili come Incubatori della creatività, tramite progetti 
di riuso temporaneo (in media della durata di 5 anni), oppure a 
Brema, Amburgo e Francoforte con Leerstandmelder, una piattaforma 
per coniugare spazi in abbandono e proposte progettuali di riuso 
temporaneo.

In questo modo si occupa quel “tempo di mezzo” che trascorre tra 
la vecchia e la nuova destinazione d’uso, con durate differenziate a 
seconda delle esigenze (da pochi giorni per una mostra d’arte a mesi o 
anni per start-up, associazionismo e fablab).

Un’operazione simile è stata avviata a Roma dallo studio T-SPOON 
con il progetto Cityhound19, una piattaforma che mira a far incontrare 
i proprietari di spazi e immobili in disuso con chi è alla ricerca di uno 
spazio in cui lavorare o avviare un’attività.

In quest’ottica gli spazi vuoti (come già affermato nel paragrafo 3.3) 
non sono luoghi indifferenti, amnesie urbane senza prospettiva, ma 
diventano “riserve urbane per la realizzazione dei sogni collettivi”20.

Il paesaggio dello scarto e la sua reinclusione nel tessuto urbano è 
quindi uno degli argomenti più attuali nel campo dell’architettura 
e dell’urbanistica europee, e in questa direzione si muove anche il 
progetto di ricerca europeo Horizon 2020, che indica la necessità 
di considerare le aree di scarto all’interno del tessuto urbano come 
“miniere della città” (aree, infrastrutture, edifici dismessi), dall’alto 
potenziale economico e sociale, nelle quali riattivare nuovi cicli di vita 
con il minimo spreco di energia e risorse, tramite la rigenerazione delle 
energie potenziali e latenti21.

Come già accennato precedentemente, un processo che possa definirsi 

margini ferroviari | spazi in attesa



114 115riappropriazioni, strategie progettuali per spazi in attesa

riattivare per stadi successivi il metabolismo di un’area partendo 
dalle sue componenti rigenerative latenti, attivando molteplici cicli ad 
intensità crescente per creare un nuovo ecosistema urbano sostenibile 
nel tempo.”26.

L’innovazione e l’aspetto interessante per il campo d’azione in cui 
si muove questa tesi è la capacità del Cityforming di agire per fasi 
incrementali: ad una prima fase di colonizzazione ne segue una definita 
di consolidamento e una terza di sviluppo.

La prima fase di colonizzazione prevede la possibilità di agire in due 
direzioni. In un primo caso è possibile prevedere la localizzazione di 
nuove funzioni o il recupero di spazi, un insieme di operazioni che gli 
autori della ricerca definiscono staminali, in quanto non differiscono 
eccessivamente dalle caratteristiche e dalle attitudini del tessuto su 
cui intervengono, nonostante si caratterizzino come vere e proprie 
azioni progettuali in grado di attivare nuove dinamiche urbane. (aree 
ecologiche di rinaturalizzazione, dispositivi energetici plug-in, isolati 
lowcost e smart, living lab e micro-distretti produttivi per manifatture 
digitali, riqualificazione degli spazi pubblici, ecc. )

Una seconda opzione di intervento prevede invece la rimozione 
di elementi architettonici, ambientali o infrastrutturali che nel 
contesto in esame riducono le potenzialità di riuso dell’area. 
Questa fase si sviluppa secondo il paradigma del Tactical Urbanism27, 
secondo il quale le esperienze di azioni nate “dal basso” prefigurano un 
nuovo modo di fare urbanistica. Riprendendo la distinzione tra tattiche 
e strategie elaborata da Michel De Certeau28 nel testo L’invenzione del 
quotidiano, nel quale le strategie competono alle istituzioni e le tattiche 
agli individui che con esse ricavano degli spazi di azione all’interno di 
ciò che le strategie definiscono, gli autori del testo Tactical Urbanism 
associano le prime all’urbanistica “convenzionale” e le seconde 
all’urbanistica spontanea, nell’ottica di una loro complementarietà e 
non di una loro opposizione.

La seconda fase del Cityforming Protocol è quella del consolidamento, 
che va ad innestarsi sulla nuova condizione urbana generata dalla 
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chiarisce bene la potenzialità della gestione programmatica per 
interventi complessi: la High line di New York. In questo caso il passo 
iniziale per la realizzazione del progetto è stato fatto dalla comunità del 
quartiere, che vedeva nella vecchia ferrovia sopraelevata e abbandonata 
un elemento iconico del contesto urbano, un’infrastruttura identitaria, e 
che ha elaborato un progetto di riciclo trasformandone il percorso in uno 
spazio pubblico di connessione. Solo successivamente l’intervento si è 
consolidato con la riqualificazione di alcune aree ed edifici pertinenziali 
e l’apertura di attività professionali e commerciali. L’ultima fase è quella 
in cui è più pregnante l’intervento architettonico, con il progetto di 
DillerScofidio + Renfro, il masterplan per la realizzazione dello Hudson 
Yard Development, il WhitneyMuseum progettato da Renzo Piano. 
In questo caso l’intervento della collettività ha permesso di evitare la 
speculazione immobiliare prevista nell’area e, tramite la cura degli spazi 
e il riuso dell’infrastruttura, ha reso possibile il consolidamento del 
tessuto sociale presente, accogliendo interventi che ne amplificassero il 
valore; ciò ha permesso di evitare una situazione di gentrification, nella 
quale alla riqualificazione di aree degradate si associa una “sostituzione” 
degli abitanti con l’insediamento di un nuovo e più abbiente ceto sociale, 
causata dallo sradicamento dell’identità sociale.

Le azioni colonizzatrici, invece, agiscono come catalizzatori delle 
risorse identitarie, lavorando sul palinsesto dell’area piuttosto che su 
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colonizzazione tramite funzioni più “pregiate”, che trovano il loro 
sostentamento economico dall’incremento in termini di attrattività e 
valore dell’area derivante dalla prima fase,  consentendo la produzione 
di maggiore profitto. La fase di consolidamento, lavorando per reticoli 
e non per nodi, necessita un maggiore rapporto con il contesto, tramite 
l’uso delle risorse del luogo: in quest’ottica questa fase è riconducibile 
alle operazioni, o meglio, ad un processo di Opensource Urbanism29, 
che modifica le tattiche della fase precedente, “le ibrida con le 
intelligenze locali, le integra con azioni di agopuntura urbana, in modo 
da trasformarle in strategia per estenderne in profondità i loro effetti di 
riattivazione dei cicli urbani”30

La terza fase del processo è quella di sviluppo a lungo termine: in seguito 
alle modifiche apportate dalle prime due fasi si redige un Masterplan 
dell’area, che si fonda sulla nuova identità del luogo, generata e resa più 
forte dalla fattibilità e dalla reazione alle altre due fasi produttive. Questa 
redazione del masterplan a posteriori è concettualmente interessante, 
soprattutto in riferimento all’appropriatezza delle politiche top-down 
precedentemente citate: in tal modo è possibile verificare in anticipo la 
solidità e la fattibilità delle previsione di sviluppo, intervenendo con un 
progetto mirato ed efficace. 

Ci si riferisce in questo caso alle operazioni di Landuse urbanism le 
quali intervengono su quello che è il nuovo “ecosistema urbano” 
generato a partire dalle nuove condizioni di vita dell’area colonizzata 
e consolidata: in questa fase diventa possibile generare una profonda 
innovazione in grado di supportare la realizzazione di progetti 
urbani complessi e integrati, sostanziati dalla solidità delle esperienze 
precedenti. 

Questo approccio consente quindi la strutturazione strategica di un 
programma di azioni procedurali e architettoniche, che si definiscono in 
funzione degli avanzamenti parziali del progetto, nel quale architettura 
e visione strategica e procedurale procedono affiancate, generando al 
contempo una nuova socialità e dei nuovi spazi dello stare.

Nel testo ci si rifà ad un progetto probabilmente abusato ma che 
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È indubbio che la ferrovia sia un elemento forte e pressoché invalicabile 
nel suo sviluppo, fatta eccezione per particolari conformazioni 
morfologiche o per gli attraversamenti in corrispondenza delle 
stazioni: l’immagine del sistema ferroviario è il prodotto della cultura 
ingegneristica, che “ha da sempre imbrigliato la progettazione in rigide 
normative e ferrei capitolati”33 e ha sempre determinato il percorso del 
tracciato (che necessita di pendenze modeste) tramite un compromesso 
tra i costi di costruzione e quelli di esercizio. 

Il limite ferroviario, che separa porzioni di città e territorio, risponde 
a un regime normativo specifico e ad una modalità di gestione 
che ha spesso isolato i tracciati dalle dinamiche evolutive urbane, 
sottoponendo i luoghi attraversati esclusivamente alle rigide esigenze 
dell’infrastruttura ferroviaria e agendo come un fattore di resistenza e 
condizionamento dell’espansione urbana. In tutto questo però, come 
già evidenziato nel paragrafo Infrastruttura e narrazione, il tragitto 
ferroviario permette di comprendere le stratificazioni orizzontali della 
città, i suoi cambi di scala e il rapporto tra l’urbano e il paesaggio 
circostante: l’emarginazione funzionale quindi incide ugualmente non 
solo sulla forma fisica della città ma anche sulla sua percezione.34“La rete 
viaria su gomma e su ferro traccia nel territorio delle perimetrazioni e 
dei tagli che negano, in molti tratti, una vera e propria relazione fisica 
tra le parti. (…) Gli sconfinamenti di tipo percettivo possono legare 
parti diverse e distanti dell’intero settore, attraverso l’individuazione di 
percorsi naturalistici e visuali privilegiate.”35

L’integrazione tra infrastruttura ferroviaria e città nel panorama 
architettonico è concentrata nel progetto delle stazioni quali hub non 
solo trasportistici ma anche commerciali: la sfida è ricercare questa 
integrazione anche lungo il tracciato e il suo margine, con nuove forme 
di relazione.

Nell’analizzare il rapporto tra l’infrastruttura ferroviaria e l’insediamento 
urbano si evidenziano tre possibili declinazioni del tema: una prima 
interpretazione che vede il disegno dell’infrastruttura come matrice 
morfogenetica che determina, direttamente o indirettamente, la forma 
della città, una seconda interpretazione quale matrice relazionale, che 
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un suo sovratesto omologante. Il consolidamento, poi, agisce proprio 
come azione osmotica tra la popolazione locale e gli usi tradizionali 
dell’area e i nuovi abitanti che concorrono alla mixité sociale senza 
procedere per sostituzioni ed espulsioni. Infine, la fase di sviluppo non 
potrà avere la forza dirompente e disidentificativa che avrebbe avuto 
all’inizio nella fase di pieno declino dell’area poiché si innesterà su una 
nuova configurazione urbana e su un maggior protagonismo degli 
attori locali.31

5.3 Il margine ferroviario come paesaggio strategico

Il margine, inteso in questa tesi come spazio di residuo disponibile 
ad ospitare operazioni strategiche e progettuali in grado di generare 
significati e relazioni con il contorno, attinge la sua forza figurativa 
nel passaggio dalla catalogazione come paesaggio residuale a quella di 
paesaggio ospitale, un luogo collettivo ricco di potenzialità. Nel caso 
specifico obiettivo principale di ogni intervento sulle infrastrutture 
ferroviarie esistenti (e, a più ampio raggio, su tutti i tipi di infrastrutture 
di trasporto) non può che essere l’aspirazione ad una riconnessione del 
sistema trasportistico con il tessuto urbano circostante. Riconnessione 
che non può attuarsi solo bypassando il problema, “scavalcando” 
l’ostacolo per ritrovare passaggi e percorsi, ma analizzandone il rapporto 
con il margine, con l’edificato, con il sistema viario circostante. Come 
scriveva Kevin Lynch “Il margine di una zona urbana può diventare 
qualcosa di più di un’opprimente barriera se in qualche modo vien 
reso possibile attraversarlo materialmente o visivamente: se cioè esso è 
per così dire strutturato in relazione alle zone adiacenti per una certa 
profondità e su entrambi i lati. Il margine diventa allora una giuntura 
anziché una barriera, una linea di scambio lungo la quale due aree 
urbane vengono a congiungersi” 32
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(edifici schermo) a orizzontale (fasce di rispetto) che separa a suolo 
funzionale, il margine si configura come un paradigma incerto.38

Il margine genera una spazialità in cui i rapporti si articolano con 
altre regole: dentro/fuori, sopra/ sotto, vicino/lontano, chiuso/aperto 
“ribaltano l’ontologia dello spazio sia esso architettonico, urbano 
territoriale, infrastrutturale e riflettono su un diverso coinvolgimento 
del fruitore e di conseguenza su una diversa semantica dei luoghi” 39.

Il progetto delle infrastrutture, inteso come progetto che costituisce 
paesaggio, è stato analizzato e sistematizzato tra i primi da Marcel 
Smets nel testo The Landscape of Contemporary Infrastructure40: Il 
libro analizza l’influenza attiva della presenza dell’infrastruttura 
nell’organizzazione del paesaggio abitato, presentando gli interventi 
infrastrutturali (di vario genere) come trasformatori della percezione 
e come nuovi contenitori della vita collettiva. Gli autori giustamente 
specificano l’intento del modello di fungere da linea guida, non 
da norma o legge, poiché è impossibile riconoscergli una validità 
universale e un’applicabilità generalizzata: ci si concentra sulla validità 
del processo progettuale in relazione alle specificità del luogo41 
presentando cinque differenti strategie di intervento.

La prima, la strategia dell’occultamento (hiding), prevede la creazione 
di nuovi suoli e nuove geografie urbane mediante operazioni di 
modulazione topografica, volte ad integrare nuovi usi e nuovi spazi, 
e opera in maniera differente a seconda del contesto in cui interviene: 
nelle aree urbane consente il recupero di ampie aree per interventi 
pubblici o privati, nel paesaggio invece l’occultamento mitiga non solo 
l’impatto visivo dell’infrastruttura ma anche il suo impatto ecologico, 
permettendo di ridurre l’inquinamento acustico e agevolando la 
circolazione della fauna.

La strategia del camouflage prevede la realizzazione di interventi a scala 
minuta che, ripetuti e reiterati ad una scala più grande, “dissimulano 
le apparenze” e permettono all’infrastruttura di essere difficilmente 
distinguibile dall’intorno. 
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mette in contatto parti diverse della città e si propone come motore 
della riqualificazione urbana, e la terza che nell’infrastruttura come 
matrice identitaria vede una nuova caratterizzazione, riconoscibilità e 
potenzialità di riscatto dello spazio urbano.36

Una quarta auspicabile declinazione è quella dell’infrastruttura come 
matrice rigenerativa, in grado di catalizzare interventi e attenzioni e 
proporsi come sottostruttura per un processo di riciclo architettonico 
e urbano, superando il concetto dell’infrastruttura come opera 
semplicemente lineare, reinterpretandola come organismo stratificato 
e complesso, in grado di dialogare con il contesto. È indubbio che tale 
processo è più facilmente attuabile e riscontrabile nelle infrastrutture 
di nuova costruzione, ma è possibile intravederne le possibilità anche 
osservando le infrastrutture che già insistono sul territorio, agendo 
tramite una visione integrata delle competenze progettuali, politiche 
e ingegneristiche per contrastare le criticità generate nei tessuti urbani 
dalle scissioni disciplinari.

“In questi progetti il rapporto con il territorio non si configura più 
semplicemente come una relazione di causa-effetto, ma si apre ad 
una strategia più complessa capace di infiltrarsi nella trama urbana 
esistente e di reinterpretarla secondo regole e relazioni inedite. È in 
questo modo che il progetto della grande dimensione può innescare 
processi di interconnessione e territorializzazione, rappresentando 
una risorsa per lo sviluppo e la riqualificazione urbana anche a scala 
locale.”37

Il margine in quanto dimensione dell’infrastruttura include un 
altro fondamentale significato, legato ai modi d’uso. Come sostiene 
Anna Moretti è possibile considerare il bordo come la dimensione 
relazionale, ovvero l’insieme di spazi di contatto e di scambio con 
gli altri sistemi territoriali e urbani […] il bordo riveste sempre il 
ruolo di terzo elemento, in continua oscillazione tra bidimensionalità 
e tridimensionalità, tra i paradigmi di linea, superficie e volume, 
e diventando sistema di riferimento spaziale (per il movimento), 
esprime anche la quadridimensionalità e diviene paradigma temporale. 
Da spazio bidimensionale a tridimensionale, da superficie verticale 
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Si arriva poi ai due tipi di tracciati più impegnativi dal punto di vista 
costruttivo ed economico: il tracciato in galleria e quello su viadotto.

Il tracciato in galleria (complementare a quello su viadotto specialmente 
in presenza di rilievi montuosi) è “un’architettura anomala”43, priva 
di una figuratività nel territorio, fatta eccezione per gli ingressi, che 
spesso però si manifestano come esplicitazione della sezione: un non 
luogo che lungo la sua percorrenza estranea il viaggiatore dallo spazio  
e dalla continuità dell’esperienza visiva del paesaggio. È anche una delle 
tipologie costruttive maggiormente preservate in caso di dismissione 
della rete, dati gli elevati costi di demolizione, rimanendo spesso 
elementi isolati nel paesaggio44.

La costruzione su viadotto è la soluzione dai maggiori risvolti 
architettonici, utilizzata prevalentemente per garantire la continuità 
del tracciato in presenza di ostacoli naturali ma utile anche in ambito 
urbano per limitare l’interferenza con il sistema viario, pensiamo ad 
esempio alla Stadtbahn di Berlino o alla linea per Vincennes a Parigi, 
attualmente dismessa e conosciuta con il nome di Promenade Plantée; 
una scelta costruttiva utile non solo per le relazioni tra tracciato 
ferroviario e intorno, ma anche per la possibilità di rendita generata 
dagli spazi ricavabili sotto il viadotto.

La distinzione delle differenti tipologie costruttive si rivela necessaria 
per comprendere le potenzialità specifiche del margine in relazione 
alla tipologia di tracciato e per strutturare al meglio le strategie di 
intervento possibili.

Gli interventi più conosciuti di riqualificazione e rifunzionalizzazione 
di tratte ferroviarie in ambito urbano riguardano prevalentemente il 
recupero di ferrovie in disuso (basti pensare alle già citate Promenade 
Planteé di Parigi e High Line di New York), la presente ricerca intende 
invece soffermarsi sulla riconnessione al tessuto urbano di ferrovie 
ancora attive. 

La riattivazione del margine ferroviario nello specifico non ha dalla sua 
una consistente produzione bibliografica: nella redazione della ricerca 

La terza strategia, quella dell’ibridazione (fusion), permette di 
coniugare insieme elementi differenti al fine di costituire una nuova 
entità spaziale, complessa e articolata, il cui valore non deriva da una 
semplice sommatoria delle componenti individuali. 

La strategia dell’incorporazione (assimilation), prevede la possibilità 
che l’infrastruttura si trasformi in una megastruttura, un’intelaiatura 
a-gerarchica, un sistema ripetitivo che consente un elevato livello di 
variazione relazionato al programma e alle condizioni al contesto.

La quinta strategia, quella del distacco (detachment), lavora sulla 
contrapposizione tra infrastruttura e ambiente circostante; in questo 
caso l’infrastruttura diventa un landmark, autonoma e auto referenziale 
nella sua figuratività.

L’individuazione di queste possibili strategie diventa un canovaccio 
operativo di intervento sul margine, che permetta di delinearne i 
limiti (oltre a quelli già individuati dall’infrastruttura), di individuarne 
i caratteri identitari e di ristabilire un sistema relazionale sociale, 
rendendo necessaria la fortificazione del legame tra architettura, 
territorio e comunità, dando significato e riappropriandosi di quel 
diastèma che ora appare vuoto e muto all’interno del tessuto urbano. 42

In tutto questo bisogna però operare una schematica distinzione sulla 
costruzione del tracciato ferroviario, la quale genera differenti tipi di 
margine e di possibilità relazionali con il contesto.

Possiamo distinguere tracciati a raso, una tipologia comunemente 
più economica ma che ha una forte interazione con il sistema 
viario circostante, in rilevato, che prevede la realizzazione di sedi 
ferroviarie indipendenti dalla sede stradale ma ha un notevole impatto 
sull’ambiente circostante che viene mitigato solo parzialmente dalla 
vegetazione spontanea che cresce sulle scarpate, o in trincea, con 
il tracciato che si pone ad una quota inferiore rispetto al paesaggio 
circostante, non impattando visivamente nel contesto ma generando 
una cesura ancora più accentuata sul territorio.
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ci si è quindi appoggiati ad esperienze affini, riguardo sia i territori 
dello scarto in senso lato, sia le adiacenze del sistema stradale, che sono 
state oggetto negli anni di una trattazione più sistematica.

Volendo riprendere le categorie teorizzate da Marcel si potrebbe 
provare a suddividere, con qualche approssimazione, gli esempi 
che seguiranno associandoli alle operazioni di occultamento, 
incorporazione, ibridazione, camouflage e distacco, presentandoli 
non come casi studio ma come soluzioni che possano contribuire alla 
nascita di un immaginario delle possibilità per i margini urbani.

Gli ultimi decenni hanno visto crescere il livello di attenzione riguardo 
il sistema ferroviario, come già detto prevalentemente riguardo alla 
rifunzionalizzazione delle stazioni esistenti o alla costruzione di nuove 
stazioni principalmente per il sistema dell’alta velocità: basti pensare 
alla Stazione Mediopadana di Calatrava o a quella di Afragola di Zaha 
Hadid, che ben evidenziano la presenza della stazione come elemento 
eccezionale lungo il tracciato (e in questi due casi anche in relazione 
con il territorio), o alla nuova Stazione Tiburtina di Roma del gruppo 
ABDR, primo passo di un progetto di rigenerazione del contesto 
proseguito con la costruzione dell’edificio BNL Paribas ad opera dello 
studio 5+1 AA.

L’occultamento è una tendenza riscontrabile spesso negli interventi 
contemporanei, prevalentemente riguardo le stazioni e le nuove linee 
dell’alta velocità, strategia che diminuisce notevolmente l’impatto 
dell’infrastruttura ma nega al viaggiatore l’esperienza della “costruzione 
cinematografica” della città che si realizza nell’attraversamento. 

In contesti urbani spesso l’intervento sulle stazioni esistenti è stata 
quindi l’occasione per ridefinire il rapporto tra la ferrovia e il contesto: 
potremmo citare ad esempio il concorso Baricentrale, vinto dallo Studio 
Fuksass, indetto per la riqualificazione del fascio di binari della stazione 
di Bari, che si connota come una grande cesura all’interno dell’urbano, 
trattandosi di una stazione passante e non di testa. Il progetto vincitore 
del concorso risolve radicalmente la frattura nel tessuto urbano tramite 
la copertura totale del fascio di binari e la realizzazione di un grande 
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fronti della ferrovia45.

Allo stesso modo interviene il Seattle Olympic Sculture Park, creato e 
gestito dal Seattle Art Museum, un parco di circa 9 ettari che si sviluppa 
su una lunga piattaforma a Z, progettato dallo studio Weiss / Manfredi 
Architects in collaborazione con Charles Anderson Landscape 
Architecture, Magnusson Klemencic Associates e altri consulenti. 
Il parco nasce su un brownfield, precedentemente occupato da una 
società petrolifera, destinato dopo la dismissione ad essere occupato da 
un complesso di hotel e condomini, in un’area che consente una forte 
relazione tra città e waterfront.  La piastra, che ospita oltre al parco 
un museo della scultura, passa oltre il fascio infrastrutturale senza 
però coprirlo completamente, lasciando visibile la relazione tra spazio 
occupato e movimento46.

A lato:
Planimetria di progetto e stato di fatto, 

quartiere Zuidas, Amsterdam, Studio De 
Architekten CIE. 

parco con belvedere sulla città e sul mare; non è previsto l’interramento 
del tracciato, ma la sopraelevazione del parco e il riutilizzo degli edifici 
adiacenti (le caserme e l’auditorium), con la previsione di spazi per 
l’aggregazione, di aree ed edifici dedicate all’Accademia di Belle Arti e 
al Conservatorio, oltre alla realizzazione di un parcheggio sotterraneo, 
per una superficie complessiva di circa 78 ettari. Una scelta impegnativa 
dal punto di vista economico e strutturale, ma che in caso di cesure 
significative per estensione e notevolmente impattanti sulla qualità 
urbana risulta essere l’unica strada perseguibile, come successo a 
Torino con il progetto della Spina e l’interramento del fascio di binari 
dedicato all’Alta Velocità, che coinvolge una notevole porzione urbana 
precedentemente attraversata dal passante ferroviario. Il viale che si 
sviluppa per 12 km attraversando la città da nord a sud, diventando 
un nuovo boulevard urbano destinato ad essere punteggiato da 
installazioni di arte pubblica, era stato previsto nel Piano regolatore 
generale del 1995, elaborato da Vittorio Gregotti e Augusto Cagnardi: 
la sua realizzazione avrebbe permesso la ricucitura di due parti di città 
a lungo separate dal forte limite del fascio di binari. Parallelamente il 
progetto della Spina connette quattro grandi aree industriali dismesse, 
che insistono complessivamente su un’area di circa trecento ettari, 
adiacenti al tracciato ferroviario e anch’esse interessate dal progetto di 
riqualificazione, denominate Spina 1,2,3 e 4. Si è intervenuti su diversi 
manufatti industriali, rifunzionalizzandoli e dedicandoli ad attività 
culturali, uffici ed edifici commerciali, come ad esempio le ex OGR 
(Officine Grandi Riparazioni delle Ferrovie dello Stato, oggetto di 
numerosi bombardamenti durante la Seconda Guerra Mondiale), i tre 
vecchi impianti siderurgici dell’ex Fiat Ferriere (venduti alla Teksid e 
dismessi nel 1992), gli ex stabilimenti Michelin (abbandonati dal 1997)  
e le Officine Savigliano (dismesse nel 1999).

Tra le esperienze internazionali si ritiene utile segnalare il nuovo 
quartiere Zuidas ad Amsterdam, commissionato nel 1998 dal Comune 
allo studio De Architekten CIE, che si è occupato della redazione del 
masterplan.: destinato ad uffici e residenze per un’estensione di 2,5 kmq, 
se ne prevede l’ultimazione entro in 2023. Il quartiere è nettamente 
diviso in due dal fascio infrastrutturale (binari più autostrada), che nel 
progetto viene totalmente interrato, permettendo la relazione tra i due 
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Passando alla strategia dell’camouflage si potrebbero citare diversi 
tentativi di mimetizzare l’infrastruttura con interventi vegetali, atti a 
costituire una sorta di schermo nei confronti del limite, ma si è preferito 
citare due progetti che lavorano a due differenti scale, dal piccolo 
intervento urbano al segno di paesaggio che diventa landmark nel 
percorso ferroviario.

Il primo esempio si ricollega anche alle strategie della colonizzazione 
citate nel precedente paragrafo, visualizzate in modo interessante dallo 
studio di architettura svedese Jagnefalt Milton nel progetto A Rolling 
Masterplan, partecipante ad un concorso per il masterplan di Åndalsnes 
in Norvegia: nel progetto le ferrovie (esistenti e di nuova costruzione) 
diventano la traccia su cui far muovere degli edifici-vagone, ognuno 
specificatamente attrezzato, in grado di essere autonomo e di collocarsi 
dove le necessità del momento lo richiedano, un masterplan iterativo, 

In basso: 
Il Seattle Olympic Sculture Park, prima e dopo la 
realizzazione. Studio Weiss / Manfredi Architects 
in collaborazione con Charles Anderson 
Landscape Architecture, Magnusson Klemencic 
Associates. Seattle, Washington, 2007.
Pagina a fronte:
A Rolling Masterplan, Studio Jagnefalt Milton, 
Åndalsnes, Norvegia, 2010.
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modulabile e incrementabile, in grado di andare incontro alle esigenze 
temporanee del contesto. 

Il secondo invece, come già anticipato, si configura più come un 
landmark che, nel voler schermare dal limite infrastrutturale le 
funzioni che ospita nel margine, diventa un segno identificativo 
nel paesaggio, in questo caso autostradale. È il progetto del Brembo 
Technical Center di Jean Nouvel, meglio conosciuto come Kilometro 
Rosso, un complesso industriale e parco scientifico tecnologico ai 
margini dell’autostrada A4. 

Il progetto, che si estende su oltre 200.000 mq, sarò delimitato, al 
confine con l’autostrada Milano-Bergamo, da un muro, realizzato in 
particolari profili di alluminio estruso striato, alto 10 metri e lungo 
esattamente 1 chilometro. Una linea rossa che non solo identifica 
fortemente il complesso, ma caratterizza esplicitamente il paesaggio 
attraversato, fungendo al contempo da landmark e da barriera sonora 
contro l’inquinamento acustico dell’infrastruttura. 47

Passando alla strategia dell’incorporazione, si ritiene anche qui necessario 
presentare degli esempi riferibili a differenti scale di intervento, sia 
puntuale che territoriale.
Il primo progetto, alla scala urbana e che prevede il recupero ai fini 
residenziali del margine di una strada in rilevato è il progetto The 
Cyclops, dello studio olandese Nio Architecten48: le dodici case formano 
parte integrante di una barrier acustica lungo una strada secondaria in 
un esclusivo quartiere residenziale nei boschi di Hilversum, in Olanda. 
Il carattere dell’infrastruttura retrostante, lo spazio di margine e le 
necessità del luogo determinano una soluzione architettonica allo stesso 
tempo locale e replicabile.
 
Il secondo progetto, Infrawater, del gruppo di progettazione compost 
da Beniamino Fabio Arco, Rosario Badessa, Fabrizia Berlingieri e 
Giovanna Falzone, è il vincitore del un concorso Green Boulevards, 
promosso dal Padiglione Italia per la XIII Biennale di Architettura 
di Venezia.49 Pensato per essere ospitato negli spazi di margine e di 
scarto degli svincoli autostradali,  individua tutte le aree inutilizzate e 
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Olanda, 2001.
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inutilizzabili per convogliare e accumulare l’acqua piovana in apposite 
vasche, per depurarla tramite un sistema di microalghe e riutilizzarla 
per l’irrigazione dei campi agricoli che caratterizzano il paesaggio lungo 
il nastro autostradale.
La produzione di alghe avviene all’interno di fotobioreattori, reinterpretati 
come landmark a grande scala: i tubi costituiti dal nucleo centrale 
cavo per l’approvvigionamento di acqua e CO2 e da una membrana 
plastica esterna che contiene le alghe, sono illuminati anche di notte, 
per ottimizzare la produzione delle alghe e contemporaneamente per 
illuminare gli svincoli, diventando dei landmark territoriali.

Il terzo progetto, più complesso e ad una scala urbana più ampia, è 
quello presentato da Rogers Stirk Harbour+Partners / London School 
of Economics / Arup per il concorso “Le Grand Pari(s) Consultation 
International sur l’avenir de la metropole parisienne” del 2009. Questa 
proposta si sviluppa ipotizzando la trasformazione e la densificazione 
dei corridoi delle linee ferroviarie esistenti, nell’ottica di Costruire 
Parigi sopra Parigi. Alle vistose fratture nel tessuto urbano generate 
dai tracciati ferroviari il progetto sovrappone un “sistema di armature 
urbane multistrato e multifunzione ecologiche”50 che ospiteranno 
infrastrutture della , mobilità, servizi tecnologici e di distribuzione, 
impianti di riciclaggio e produzione di energia, all’interno di un 
sistema di parchi lineari che riconnettano il centro della città agli spazi 
naturali dell’hinterland.

Nell’ottica quindi di una valorizzazione del territorio, gli spazi 
di margine della ferrovia rivestono in questo progetto un ruolo 
strategicamente fondamentale. 

I progetti riferibili alla strategia del distacco intervengono 
prevalentemente su linee ferroviarie abbandonate (vedi nuovamente 
l’High Line o la Promenade Plantèe), o su nuovi tracciati con 
la realizzazione di viadotti ingegneristicamente complessi ma 
architettonicamente significativi (basti pensare ai viadotti o al ponte sul 
Basento di Sergio Musmeci), ma ci sono dei casi in cui l’infrastruttura, 
pur distaccandosi dal suolo, interferisce con l’ambiente urbano e 
architettonico, come ad esempio il progetto della ferroviaria leggera 
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costruita Chongqing in Cina, che passa attraverso il sesto e l’ottavo 
piano di un edificio residenziale preesistente.

Parlando di distacco ci si può riferire anche ad un progetto che lavora sullo 
spazio sottostante ad una linea ferroviaria sopraelevata, come abbiamo 
visto già nella Promenade Plantèe, inserendosi però in un’infrastruttura 
ancora attiva, e in più in uno spazio di margine interposto tra due fasci 
ferroviari: è il progetto Im Viadukt a Zurigo, dello studio EM2N. Il 
viadotto monumentale del treno dal 1894 separa la zona residenziale 
dal vecchio quartiere industriale: gli archi di sostegno del viadotto 
sono stati trasformati da barriera urbana in  elemento commerciale di 
collegamento, risignificando uno spazio altrimenti perso nella geografia 
urbana. 

Come ultimo caso, riguardante la strategia dell’ibridazione, può essere 
interessante presentare brevemente un progetto visionario ma che 
può evidenziare le potenzialità finora non sfruttate dell’interferenza e 
della convivenza tra infrastruttura e spazio urbano: è il progetto Loop 
City51 per Copenhagen del gruppo Big, che nella sua concezione si 
può considerare debitore sia al progetto del Plan Obus di Algeri di Le 
Corbusier, sia alle megastrutture degli anni Sessanta. 

Il progetto di Big parte dallo studio del Finger Plan sviluppato per 
Copenhagen nel 1947, che prevedeva una serie di connessioni radiali 
dal centro della città ai sobborghi, decisione che ha inevitabilmente 
aumentato lo sprawl e che necessita di interventi di densificazione 
dell’esistente. Nel progetto la linea ferroviaria diventa il collegamento tra 
una serie di nodi urbani altamente differenziati, con un masterplan che 
non prevede destinazioni separate ma una serie di strategie parallele52, 
che prevedono un upgrade delle infrastrutture, degli interventi sulle 
zone di sviluppo, tramite l’intersezione tra la nuova linea metropolitana 
e le aree industriali dismesse, punti strategici di sviluppo ad alta densità, 
e il completamento dell’anello in fasi successive, per trasformarlo nella 
nuova spina strutturale della regione dell’Oresund. Il progetto servirà 
come nuovo modello sostenibile per l’area in quanto implementerà 
strategie per lo scambio di energia, la gestione dei rifiuti, il trattamento 
delle acque e le stazioni di auto elettriche. In alcuni punti il tracciato 
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delle rotaie sale in quota, ospitando sotto di se residenze e uffici, in 
altri punti tornando in quota tesse relazioni negli spazi adiacenti alle 
stazioni.

Sfruttando la vocazione trasportistica dei corridoi della mobilità su 
ferro è possibile e auspicabile dare nuovi spazi e nuove prospettive 
al sistema di trasporto pubblico urbano. I waitingscapes a cavallo tra 
infrastruttura e costruito possono essere utilizzati strategicamente 
nell’ambito non solo dell’implementazione della qualità dello spazio 
urbano, ma anche dell’interconnessione tra il sistema della mobilità 
dura su ferro e quello della mobilità dolce, e come supporto al micro 
sistema del verde pubblico intercluso nell’edificato, immaginando 
quindi un sistema integrato che, in adiacenza al tracciato ferroviario, 
integri il sistema del verde e quello di trasporto, in cui è possibile 
collocare degli elementi puntuali di servizio in relazione alle esigenze 
dei brani di città che il corridoio collega, senza però intervenire con 
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una eccessiva densificazione del contesto urbano esistente. 

“La città contemporanea è per sua natura multipla, decentrata e 
frammentata in reti differenti, reti che dipendono dalla relazione 
dei suoi sistemi”53 . È interessante vedere come queste reti stiano 
nuovamente attirando l’attenzione del progetto. A Milano ha visto la 
luce un grande piano di rigenerazione urbana54 che interessa la Circle 
Line, ovvero l’anello ferroviario della città, e che prende avvio dalla 
riqualificazione di sette scali ferroviari dismessi, la cui progettazione è 
stata affidata a diversi studi di architettura (EMBT, Mecanoo, Stefano 
Boeri Architetti) MAD Architects e Cino Zucchi) in questi spazi della 
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6_ Sperimentazioni romane

6.1 _ Letture diacroniche

“Per molti versi è Piranesi per primo a cogliere la potenza ordinatrice 
delle grandi infrastrutture romane: i ruderi degli acquedotti diventano 
nelle sue incisioni i nuovi poli compositivi, le tracce attraverso cui 
orientare la natura che avanza e sommerge la città”1

Il sistema ferroviario romano nasce nel 1856 con l’apertura della prima 
tratta ferroviaria dello Stato Pontificio, la Roma – Frascati, con stazione 
a Porta Maggiore, cui si aggiunge, nel 1859, la linea Roma-Civitavecchia. 
Siamo alla fine dell’Ottocento, lontani dal boom demografico ed edilizio 
del Novecento, e le ferrovie che venivano costruite in quegli anni erano, 
e rimarranno per almeno cinquant’anni, circondate dalle campagne e 
dalle poche borgate presenti al di fuori delle mura.

Intorno al 1860 l’abitato di Roma era quasi tutto compreso all’interno 
delle mura aureliane e l’impianto viario principale era ancora debitore 
degli interventi dei papi Leone X, Gregorio XIII e Sisto V: Roma era 
ancora la città barocca di tre secoli prima, una città ferma nel tempo a 
causa di una politica immobilista dell’amministrazione pontificia.2

È in queste condizioni che nel 1867 vengono iniziati i lavori per la 
costruzione della principale stazione ferroviaria della città, Termini (che 
va a sostituire la stazione di Porta Maggiore), in quel settore est della 
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le espansioni nei quartieri del quadrante est, il quartiere industriale di 
Testaccio e quello signorile del Gianicolo; non si pianifica nulla al di là 
del Tevere, zona insalubre, soggetta ad inondazioni e poco accessibile 
a causa della mancanza di ponti. Questa strategia avrebbe spostato 
drasticamente il centro città verso est piuttosto che farla crescere intorno 
al centro originario che, per sopportare il carico urbanistico previsto, 
avrebbe dovuto essere drasticamente trasformato. Un secondo progetto, 
del 1873, mai approvato, prevedeva la saturazione del centro storico,  
numerosi sventramenti e un’espansione unidirezionale, ma la volontà di 
mantenere alcune espansioni oltre Tevere (agevolate dalla pianificazione 
di due nuovi ponti) avrebbe inaugurato “la politica della “macchia 
d’olio””5.

Per l’approvazione del primo piano regolatore della Capitale bisogna 
attendere il 1883: si comprendono in questo piano le zone già lottizzate 
del centro (Celio, Esquilino, Castro Pretorio), aggiungendo la zona oltre 
Tevere di Prati di Castello, il Gianicolo, l’Aventino e la zona di Testaccio, 
con i magazzini generali, il mattatoio e varie industrie, saturando di fatto 
l’area entro le mura. Si prevede inoltre la realizzazione della seconda 
stazione ferroviaria della Capitale a Trastevere. 

In alto:
la linea ferroviaria che costeggia Via del 

Mandrione

sperimentazioni romane

città che in molti piani sarà individuato come il nuovo centro direzionale 
di Roma. Occorre delineare però il contesto in cui questa stazione venne 
costruita: nel 1870 in quell’area sostanzialmente di aperta campagna 
sorgevano, separate e indipendenti, la stazione in costruzione, Santa 
Maria Maggiore, le rovine delle Terme di Diocleziano, ville e conventi. 
Quest’area verrà profondamente segnata dall’operato di Monsignor de 
Mérode, prelato dello Stato Pontificio, che, intuendone le potenzialità, 
acquistò quasi la totalità dei terreni tra il 1859 e il 1866, procedendo 
ad una lottizzazione con “grandi isolati squadrati, delimitati da vie 
rettilinee”3

Nell’arco di poco meno di dieci anni, dopo un immobilismo urbanistico 
che durava da quasi due secoli, il campo ferroviario diede una profonda 
scossa all’espansione romana: alla nascita della Roma-Frascati e della 
Roma-Civitavecchia seguirono in breve tempo quella della Roma-
Albano (che proseguirà in seguito verso Ceprano e Napoli) nel 1859, e 
della Roma-Orte, prima porzione della linea Roma-Firenze, nel 1864.4

In questo contesto di espansione risulta determinante il trasferimento 
da Firenze a Roma degli organi di governo avvenuto nel 1870, che 
senza un piano preciso di localizzazione dei ministeri li collocò 
“temporaneamente” in ex conventi o palazzi pontifici già adibiti ad uffici.

La Capitale rimarrà a lungo senza regolamentazioni urbanistiche: nel 
1871 prende formaun primo schema di piano regolatore, che conferma 
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Come spesso accadrà nell’espansione della Capitale però, molte zone 
vedranno la luce anche al di fuori delle previsioni di piano; Italo Insolera 
individua due circostanze determinanti nella crescita indiscriminata 
della città: il dazio sui materiali da costruzione, vigente solo all’interno 
delle Mura e che rendeva quindi più conveniente costruire all’esterno, e 
gli incentivi delle leggi per la bonifica dell’Agro Romano, che esentavano 
per dieci anni dalle tasse i nuovi fabbricati. Ciò porterà ad un’espansione 
sprovvista di servizi pubblici, che verranno realizzati solo dopo il 1900, 
con una notevole spesa per le casse comunali.In seguito alla notevole 
richiesta di manodopera per le nuove costruzioni, e al disinteresse 
dei costruttori che preferivano imprese lucrative al costruire case per 
i manovali, si svilupparono le prime periferie spontanee (Mandrione, 
Porta Portese, ponte Nomentano, lungo i rilevati ferroviari); si tentò di 
costruire il primo quartiere operaio e industriale di Roma, Testaccio: 
iniziato nel 1883, bisogna però aspettare il 1907 e l’intervento dell’Istituto 
case popolari per vederlo compiuto. 

La mancata programmazione dei quartieri popolari in relazione a servizi, 
industrie e criteri di ampliamento previsti e l’inerzia dell’amministrazione 
comunale nello stabilire dei criteri di localizzazione di attività industriali 
porta all’espansione indiscriminata nel quadrante est della città: mentre 

In alto:
la Stazione Ostiense in costruzione, 1938-1940
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Testaccio è un piano ancora su carta, tra Prenestina e Casilina, oltre Porta 
Maggiore, è già in esercizio lo scalo merci, cui seguiranno il deposito e 
le officine dei tram, numerosi servizi idrici e di nettezza urbana e, non 
ultima, la Cisa Viscosa, una delle più grandi industrie romane, proprio 
nel cuneo tra la linea ferroviaria e via Prenestina. Quest’agglomerato 
industriale, determina non solo la “direttrice dell’espansione popolare 
di Roma”6 ma anche l’area in cui sorgeranno le prime case popolari del 
Comune, a cavallo dei fasci di binari della Stazione Termini: il quartiere 
San Lorenzo e quello di Santa Croce – villa Wolkonsky. La ferrovia inizia 
a dare forma alla città.

In questi anni, dal punto di vista infrastrutturale, si ultima la stazione 
Termini, che tra il 1876 e il 1881 sarà allacciata alla nuova dogana appena 
costruita, nel 1890 aprono gli scali ferroviari di Porta Maggiore, la 
Stazione Trastevere (inaugurata poi ufficialmente nel 1893) e la Stazione 
Tuscolana. Parallelamente, nel 1886, viene respinto il progetto di una 
metropolitana presentato dall’ingegnere Linotte, ritenuto dal Comune 
di “scarsa utilità”, si inizia a pensare ad una ferrovia rapida tra Roma e 
il mare con capolinea a Colosseo (ferrovia che si rivelerà determinante 
per l’espansione del quadrante sud ovest della città) e nel 1891 viene 
proposto il primo studio per una linea ferroviaria circolare a racchiudere 
il centro urbano.

Tra il 1879 e il 1894 vengono aperti i collegamenti con i centri vicini, 
con i treni a vapore per Tivoli (1879), l’apertura del tratto Ponte Galeria 
– Fiumicino (1887), le linee per Sulmona (1887), Albano (1890) e quella 
per Viterbo (1894), che attraversava il Gianicolo con una galleria lunga 
oltre un kilometro e si attestava alla stazione Trastevere. Nel 1891 viene 
inaugurata la stazione Tuscolana.

Nel 1907 Ernesto Nathan diventa Sindaco di Roma e nel 1909 viene 
approvato il nuovo Piano Regolatore redatto dal Sanjust che, tramite 
la differenziazione degli interventi per “tipi edilizi” prova a mettere un 
freno all’espansione a macchia d’olio7.

Tra il 1908 e il 1910 entra in funzione lo Scalo Merci di San Lorenzo e 
nel 1911 si inaugura l’allacciamento ferroviario tra Termini e Trastevere, 
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con la realizzazione del ponte ferroviario San Paolo, in prossimità della 
Stazione Trastevere sulla linea Roma-Civitavecchia: il ponte sostituisce il 
vecchio ponte ferroviario dell’Industria costruito nel 1864 per collegare 
la Roma-Civitavecchia a Termini. Nei primi tre decenni del Novecento 
vengono costruite le stazioni di Portonaccio, Tiburtina, Prenestina, 
Casilina e Città del Vaticano. La parte nord del sistema ferroviario 
avrebbe dovuto essere riconnessa con un raccordo tra le stazioni di 
San Pietro e Tiburtina, in modo da servire la zona di Piazza d’Armi, 
urbanizzata in occasione dell’Esposizione Internazionale del 1911 e al 
cui posto sarebbe sorto di lì a poco il quartiere delle Vittorie; l’opera 
venne sospesa in seguito alla realizzazione del Foro Italico, e rimane 
tutt’ora il tratto mancante a chiusura dell’anello ferroviario, lasciando di 
fatto il sistema su ferro incompleto.

Dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, con il piano del Sanjust 
messo nel cassetto e ignorato già da tempo iniziarono le prime proposte 
di modifica, che confluirono nella proposta di piano regolatore elaborata 

In alto:
l’area della Stazione Tiburtina, 1986
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nel periodo del Governatorato fascista, nel 1930, da una commissione 
di cui facevano parte Armando Brasini, Marcello Piacentini, Cesare 
Bazzani, Roberto Paribeni e Gustavo Giovannoni, nel suo ruolo di 
preside della facoltà di architettura.

Il piano del 1931 prevedeva un drastico riassetto del sistema ferroviario 
nel quadrante est, poi stralciato dalla versione approvata: sul modello di 
Bruxelles venne proposta una linea sotterranea dal Villaggio Olimpico 
al Mandrione, con l’eliminazione della stazione Termini (sostituita 
dall’uscita dalla ferrovia sotterranea) e del relativo fascio di binari. L’area 
così liberata sarebbe diventata il sedime del nuovo centro direzionale 
della città8.

Da questo momento gli interventi sulle linee di superficie calano 
notevolmente: le principali linee ferroviarie sono già attive, si 
interviene sulle stazioni: l’inaugurazione della stazione Flaminio, 
capolinea della penetrazione urbana sotterranea della Roma-Viterbo 
(1932),l’arretramento della stazione Termini, per valorizzare le mura 
serviane e posizionare le uscite della prima linea metropolitana 
della capitale (progettata in relazione ai programmi di realizzazione 
dell’Esposizione Universale del 1942), e il suo ammodernamento su 
progetto di Angiolo Mazzoni, con i due corpi laterali dedicati alle partenze 
(da via Marsala) e agli arrivi (da via Giolitti) iniziati nel 1938 e ultimati 
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alla fine della Seconda Guerra Mondiale nel 1945 e infine l’inaugurazione 
della Stazione Ostiense, progettata nel 1938 dall’architetto Narducci in 
occasione della visita di Hitler a Roma.

Nel 1947 si attua un ulteriore intervento sulla stazione Termini, che 
va a modificare l’impianto mazzoniano prevedendo una galleria di 
raccordo tra le ali, una riduzione dell’arretramento e la costruzione 
del nuovo edificio di testata ultimato nel 1950, ad opera di Annibale 
Vitellozzi e Eugenio Montuori, vincitori ex-aequo del relativo concorso 
di progettazione.

Il sistema infrastrutturale aveva preso forma, negli anni successivi al 
1950 gli interventi si riferiranno principalmente alla realizzazione di 
nuove stazioni o al raddoppio dei binari delle linee esistenti.

Il quadrante nord della città, tra il Vaticano e la Nomentana rimarrà 
privo di un collegamento ferroviario, lasciando di fatto la cintura anulare 
ferroviaria incompleta.

A dare speranza per la risoluzione di questo problema arrivano i 
Mondiali di Calcio del 1990: poiché molte partite si svolgeranno allo 
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In alto:
Roma, Espansione urbana e ferrovie esistenti 

nel 1931.
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Roma, Espansione urbana e ferrovie esistenti 
nel 1962.
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Stadio Olimpico si manifesta la necessità di un collegamento ferroviario 
nel quadrante nord.

Per sopperire a questa mancanza, a partire dalla stazione di Valle Aurelia, 
si realizza una linea a binario singolo attraverso il tunnel di Monte Mario, 
fino a Vigna Clara, a trazione elettrica. Non essendoci nessuna stazione 
vicino allo stadio, si realizza una fermata al Km 4+400 della galleria di 
Monte Mario, sotto al cimitero Francese. La muova fermata, denominata 
Olimpico - Farnesina, altro non è che una semplice banchina posata al 
posto del secondo binario della galleria.

La linea resterà in funzione per soli 8 giorni.

6.2 _ Tracciati sincronici

Il precedente paragrafo ha sinteticamente presentato l’evoluzione storica 
delle infrastrutture ferroviarie del territorio romano: come si può 
notare anche dalla cronologia delle cartografie storiche è evidente che 
il corpus principale delle ferrovie romane era compiuto ben prima che 
l’espansione insediativa le raggiungesse. 

La crescita urbana è stata quindi fortemente condizionata dalla presenza 
dell’infrastruttura ferroviaria che, sommata alla presenza del fiume, si 
presenta come un segno forte, benché incompiuto, sul territorio.

Caratteristica principale della rete ferroviaria romana, a differenza di 
altre città europee (pensiamo ad esempio a Londra e Parigi) è la presenza 
di tre sole stazioni di testa, la principale, cioè Termini, il capolinea 
Flaminio della linea Roma-Viterbo e quello della linea metropolitana 
Roma-Ostia.
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circondata da nuovi quartieri: la sua costruzione comportò una parziale 
demolizione del tratto delle mura della zona di Porta Maggiore, per 
permettere l’attraversamento dei binari. Il tracciato, che parte a raso, 
diventa in elevato nella zona di Porta Maggiore e Prenestina, in direzione 
de L’Aquila e di Napoli, connettendosi con lo Scalo Ferroviario di San 
Lorenzo. La zona tra Termini, Scalo San Lorenzo e Tiburtina è quella 
in cui il tracciato ferroviario e tutti i sistemi correlati creano la frattura 
più forte all’interno del tessuto urbano. Il limite creato dall’infrastruttura 
è ulteriormente amplificato dalla presenza della Tangenziale Est e del 
Cimitero Monumentale del Verano, che contribuiscono a creare una 
grande amnesia urbana, uno spazio riconosciuto solo nel momento 
dell’attraversamento, ma estraneo ai rapporti con l’intorno. Proseguendo 
verso nord, la Stazione Tiburtina, oggetto di un recente progetto 
di rinnovamento e al centro di un processo di rinnovamento che si 
estende anche alle zone limitrofe, si configura come una stazione ponte, 
passante, che tramite la struttura che accoglie i passeggeri si prefigge 
anche di riconnettere le due parti di città che l’infrastruttura separa. 
Dopo un tratto in trincea l’infrastruttura ritorna a raso ma continua ad 
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Le stazioni di testa, costituite solitamente da un numero notevole di 
binari, occupano una porzione di suolo considerevole e si configurano 
come un confine “spesso” nel tessuto urbano, difficile da attraversare ma 
relativamente facile da aggirare: il loro condizionamento nell’espansione 
urbana riguarda più la porzione di suolo utilizzata che l’effettiva cesura 
all’interno del tessuto.

Le stazioni passanti al contrario, insieme al fascio di binari, si configurano 
come una cesura vera e propria, attraversabile solo in corrispondenza 
della stazione, pur occupando una porzione di suolo minore.

Discorso a parte è quello relativo agli scali ferroviari, che si collocano 
lungo la linea ferrata, occupando uno spazio notevole, più ampio delle 
stazioni di testa.

La stazione Termini, iniziata come detto nel 1876, nel 1909 era già 
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essere costeggiata dalla Tangenziale Est. Possiamo notare nell’immagine 
a fronte la profonda differenza morfologica che il tracciato ha generato 
nell’espansione: se la zona ad ovest del percorso è satura, esito di una 
progettazione unitaria, lo sviluppo ad est risulta essere disperso, e 
concentrato prevalentemente lungo la consolare, via Tiburtina, che 
nel sistema a raggiera delle infrastrutture romane, si configura come 
una delle spine dorsali dell’espansione urbana, tanto da attirare su di 
sè i riflettori nel momento in cui si doveva decidere la collocazione 
del corpus direzionale della Capitale, quel famoso Sistema Direzionale 
Orientale mai realizzato. Proseguendo verso nord con la ferrovia che 
attraversa il suggestivo parco dell’Aniene, si raggiunge il secondo scalo 
ferroviario romano, a Nuovo Salario.

Anche qui come per San Lorenzo il rafforzamento del limite è l’immagine 
più evidente: al fascio di binari si affiancano l’infrastruttura stradale, 
l’Aeroporto dell’Urbe e il fiume Tevere, in un accostamento di limiti 
determinante quasi quanto il caso precedente.

Proseguendo il percorso verso Roma Est la linea FL2 Tivoli Avezzano 
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ortogonali tra loro, dividono nettamente le tre aree urbane: la zona a 
nord della ferrovia, che vede reiterare il limite con la presenza della via 
Ostiense e delle Mura Aureliane, con l’area residenziale e collinare di 
Testaccio, la zona a sud est con il quartiere residenziale della Garbatella 
e il cuneo a sud ovest tra i due fasci ferroviari e il Tevere che ospita il 
quadrante industriale.

La linea Roma Lido che divide in due questo quadrante è stata nella 
seconda metà del Novecento la direttrice principale dell’espansione 
di Roma verso il mare: la presenza della ferrovia e della parallela Via 
del Mare, consentendo un rapido collegamento tra il litorale e Roma, 
determinarono una rapida urbanizzazione tra gli anni 60 e la fine del 
secolo, tra insediamenti legali ed abusivi.

Il percorso della ferrovia metropolitana verso il mare e del collegamento 
Roma Fiumicino è stato indagato nell’ambito della Sezione Atlante del 
PRIN Re-cycle Italy – Nuovi cicli di vita per architetture e infrastrutture 
della città e dei paesaggi dell’Unità di Ricerca di Roma, coordinata dal 
Prof. Roberto Secchi, da cui sono tratte le mappe d’analisi e di progetto 
presentate in queste pagine.11

Il percorso tra le stazioni Ostiense e Tuscolana è uno dei più suggestivi 
dal punto di vista dell’archeologia industriale, poiché è in questa 
porzione urbana, tra la ferrovia e il Tevere, che si insediano alcune delle 
più iconiche attività produttive romane, dal Mattatoio di Testaccio, ai 
Mercati Generali, all’area Italgas fino all’Ex Mira Lanza.

Dalla diramazione di Roma Tuscolana la ferrovia prosegue verso nord 
fino a raggiungere il Vaticano e proseguire in direzione del quartiere 
Trionfale con un percorso prevalentemente in galleria, mentre il percorso 
che si dirama verso sud conduce verso l’aeroporto di Fiumicino, con un 
primo tratto urbano che attraversa un sistema insediativo molto denso 
(l’area di Portuense), intercettando anche qui una fabbrica dismessa di 
ardesia, innestata nello spazio tra la ferrovia la strada, per raggiungere 
poi l’area di Magliana da cui inizia un paesaggio più rarefatto, con una 
notevole incidenza di brownfield nello spazio intercluso tra la ferrovia, 
l’autostrada e il fiume Tevere. 

corre tra la diramazione per l’A24 e via Prenestina, generando un cuneo 
residenziale-verde, che intercetta Villa Gordiani, e nel quale si collocano 
altri esempi di archeologia industriale, come l’Ex SNIA Viscosa9 
(dismessa nel 1955), lo stabilimento abbandonato della Fiorucci (ora 
occupato e sede del MAAM, Museo dell’Altro e dell’Altrove) e il Ce.rim.
ant. (Centro Rifornimento e Mantenimento) dell’Esercito, attualmente 
oggetto di un consistente investimento ministeriale per la riconversione 
a centro culturale.10 Le stazioni lungo questa linea sono prevalentemente 
interrate, permettendo l’attraversamento pedonale e veicolare del fascio 
ferroviario, ma nel contesto generale la ferrovia divide nettamente la 
zona sud, verso Prenestina, più densamente costruita, dalla zona nord, 
tra ferrovia e autostrada, prevalentemente naturalistica.

Proseguendo il percorso verso Via Casilina il primo elemento 
figurativo importante in questa porzione del sistema ferroviario è il 
vallo del Pigneto: una cesura nettissima che taglia in due un quartiere 
compresso tra le due consolari Prenestina e Casilina. Il vallo consente 
l’attraversamento solo in un punto, in corrispondenza del ponte 
pedonale, dividendo nettamente il tessuto del Pigneto vecchio, una delle 
prime borgate romane, fatto di case basse e vie molto strette, dal nuovo 
Pigneto, dall’impianto morfologico nettamente differente.

A partire dalla diramazione di Via del Mandrione, successiva al Vallo 
ferroviario, proseguono verso sud-est le linee FL4 (Frascati, Albano 
Laziale, Velletri) e FL7/8 (Latin/Formia – Nettuno) dal percorso 
condiviso fino a Pomezia. Queste due linee riconnettono un territorio 
fortemente disperso, attraversando prima il Parco degli Acquedotti e poi 
il grande parco dell’Appia Antica.

Il percorso nel tessuto consolidato prosegue invece verso le Stazioni 
Tuscolana e Ostiense, alternando tratti in trincea e in rilevato, 
intercettando anche qui il Parco dell’Appia Antica. Adiacentemente al 
fascio ferroviario della Stazione Tuscolana lo spazio è completamente 
edificato, con caratteristiche morfologiche pressochè simili tra i due 
fronti della ferrovia. Diverso è il paesaggio generato dalla ferrovia 
nel nodo tra la Stazione Ostiense e la Stazione Roma Porta San Paolo 
della linea ferroviaria che conduce al mare. I due fasci di binari, quasi 

margini ferroviari | spazi in attesa



172 173

6.3 _ Metaprogetti negli spazi della possibilità

La  presente dissertazione non poteva che chiudersi con una 
sperimentazione metaprogettuale, che non ha la pretesa di essere la 
proposta risolutiva per il progetto degli spazi di margine, ma un primo 
momento di sistematizzazione, utile principalemte a chi scrive, delle 
informazioni raccolte in questa tesi.

Il primo passo è stato quello di mappare i tracciati ferroviari della città, 
le stazioni, gli scali, i tracciati in galleria e i bracci dismessi, per avere 
consapevolezza non solo della reale estensione della rete ferroviaria ma 
anche delle sue diramazioni nell’urbano.

Osservando la figura che segue è evidente la notevole “impronta” che la 
ferrovia lascia nella città, soprattutto nel quadrante orientale.

Successivamente sono stati individuati gli spazi di margine, 
analizzandone la tipologia (quasi riprendendo la catalogazione di Berger 
in greenfield, greyfield e brownfield), differenziando i margini “costruiti”, 
in cui l’edificato è in diretto rapporto con la ferrovia, da quelli naturali 
e verificando la relazione tra infrastruttura ferroviaria e infrastruttura 
stradale. In questa fase si è cercato di individuare con attenzione il sistema 
di infrastrutture produttive direttamente o indirettamente associate 
all’infrastruttura ferroviaria: anche in questo caso è possibile individuare 
delle aree di concentrazione prevalente del sistema industriale, nella 
zona est, privilegiata nell’espansione dei primi del Novecento, e nel 
quadrante sud ovest, corrispondente all’area di Testaccio, che come 
abbiamo visto accoglieva i Mercati Generali, il Mattatoio, l’area Italgas, 
la Fabbrica Mira Lanza e tutta una serie di altre piccole realtà industriali 
che avevano trovato lì il proprio sedime, forti della presenza del sistema 
di trasporto ferroviario e dell’approvvigionamento idrico garantito dal 
fiume.

È proprio in questa serie di spazi industriali abbandonati vicino 
alle ferrovie che possiamo individuare i primi segnali di quella 
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colonizzazione auspicata nel capitolo 5. Ad esempio negli spazi dell’Ex 
Dogana ferroviaria a San Lorenzo, diventata punto di riferimento della 
movida del quartiere e ora, con l’inaugurazione dei padiglioni espositivi, 
anche contenitore artistico, inserendosi nel solco dei nuovi contenitori 
spontanei di arte contemporanea inaugurato dal MAAM, il Museo 
dell’Altro e dell’Altrove (anch’esso situato in un’ex fabbrica, inizialmente 
occupata da famiglie di migranti che tuttora vivono lì e contribuiscono 
all’evoluzione del museo). Oppure nell’Ex Mira Lanza Museum, un 
museo spontaneo nato tra i capannoni abbandonati dell’ex fabbrica 
di sapone costruita nel 1899 e chiusa nel 1957, adiacente al Tevere. 
Una parte del complesso fu restaurata alla fine degli anni ‘90 e ospita 
il Teatro India ma il resto, che avrebbe dovuto accogliere la casa dello 
studente dell’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica, è in stato di 
totale abbandono. In questo spazio dimenticato, occupato da decine di 
persone fino all’incendio del 2014, sconfina lo street artist francese Seth 
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Pagina a fronte:
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(chiamato dalla fondazione 999 Contemporary e dal curatore Stefano 
Antonelli per un progetto relativo al Teatro India), con un ciclo di 
murales dal titolo Range ta chambre, riordina la tua stanza. Un progetto 
nascosto, invisibile a meno di non sapere dove andare a cercare, una 
riappropriazione di uno spazio ingiustamente dimenticato, non solo 
per la sua strategicità ma anche per la potente carica evocativa del suo 
essere residuo industriale: come afferma il curatore “the state vandalizes 
public properties abandoning them,  then we decided  to de≠vandalize 
the property re≠vandalising it”. O ancora negli spazi del collettivo 
Officine Zero, nato all’interno delle ex officine RSI di Casalbertone, 
occupate nel 2011 dagli operai in cassa integrazione del Gruppo Barletta 
SPA, che aveva acquistato le officine nel 2008. Con il fallimento della 
società nel 2013, l’occupazione prosegue, coinvolgendo diverse realtà 
sociali, nel tentativo di aprire un percorso di riprogettazione dal basso 
di uno spazio che si è rivelato una risorsa per il quartiere ma che è già 
oggetto di mire speculative per la sua posizione strategica di vicinanza 
alla Stazione Tiburtina ed è attualmente messo all’asta. L’occupazione 
riattiva i laboratori già in funzione nelle officine prima del fallimento: 
la falegnameria, la tappezzeria, la saldatura diventano il luogo di lavoro 
di ex operai e artigiani, gli uffici amministrativi ospitano differenti 
tipologie di attività, contando al momento 45 lavoratori attivi, parte di 
una multifactory, basata sull’economia circolare e collaborativa. 

È necessario analizzare questi fenomeni, capirne la genesi e partire dalle 
richieste implicite di queste azioni illegali che evidenziano, pur nella 
loro anomalia, necessità e carenze strategiche della città, permettendo 
al progetto di architettura di riappropriarsi del ruolo strategico e sociale 
che gli compete.

margini ferroviari | spazi in attesa
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limiti costruiti

spazi ferroviari

strade in adiacenza

industrie - spazi dismessi

spazi di scarto

verde incolto

parcheggi

attività produttive

Mura Aureliane e 
acquedotti

Ex officine RSI

Ex fabbrica Pampanelli

Ex SNIA Viscosa

Ex Dogana

Ex fabbrica Serono
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Metaprogetto #01 

La planimetria a destra individua i margini in attesa del sistema 
ferroviario del quadrante est di Roma.

L’intento è quello di riconnettere i due quartieri, limitrofi ma nettamente 
separati anche a causa della mancanza di una linea di traporto pubblico 
di collegamento, sfruttando la presenza della ferrovia come vettore 
di attraversamento e di connessione delle due zone. La cesura più 
importante nella struttura dei quartieri è indubbiamente quella del Vallo 
ferroviario12, porzione del sistema del ferro che divide il Pigneto in due 
parti riconnesse esclusivamente tramite le due consolari e un ponte 
pedonale.

La prima fase di colonizzazione prevede il supporto ad azioni provenienti 
dal basso già attive e propositive nel tessuto urbano e la messa a 
disposizione di aree dismesse o da dismettere per ospitare piccoli servizi 
di quartiere, spazi per la ricerca ed il coworking e quant’altro richieda la 
collettività.

In questa fase si riconnette anche la cesura che divide in due il Pigneto 
tramite un parziale occultamento del fascio ferroviario. La scelta 
dell’occultamento parziale nasce da due differenti considerazioni: la 
prima è quella di non voler intaccare con interventi troppo invasivi 

Pagina a fronte:
Il sistema infrastrutturale e dei vuoti nel 
quadrante est di Roma.
In basso:
Gli spazi delle Officine Zero.
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uno spazio caratterizzante dell’immaginario urbano, con il suggestivo 
attraversamento della ferrovia sotto i fornici dell’acquedotto romano, il 
secondo  è la necessità di ricreare uno spazio aggregativo/belvedere che 
non si limiti più al mero attraversamento consentito dal ponte esistente, 
ma che ricrei uno spazio dello stare propedeutico al successo delle fasi 
successive.

Nella seconda fase, quella di consolidamento, proseguono gli interventi 
architettonici e sostanziali, con un eventuale progetto di recupero 
residenziale di una palazzina occupata, e la realizzazione di un impianto 
di raccolta e microfiltraggio delle acque nel vuoto intercluso tra i fasci di 
binari, al fine di consentire l’approvvigionamento d’acqua per i progetti 
del verde della fase di sviluppo.

L’ultima fase, con un progetto di riconnessione trasportistica adiacente 
al tracciato ferroviario, mette a sistema i vuoti esistenti e gli innesti 
urbani realizzati nelle fasi precedenti. La strategia progettuale non 
intende mimetizzare o occultare il sedime ferroviario, ma accentuarne 
la vocazione trasportistica, rendendo i margini dell’infrastruttura luogo 
centrale del progetto, reinterpretabili come nuovi vettori per la mobilità 
pubblica urbana.

Colonizzazione 
Ex Fabbrica Pampanelli _ 
spazi di aggregazione e 

gioco per ragazzi

Colonizzazione 
Officine Zero _ riattivazione 

di laboratori artigiani,
riuso spazi abbandonati

Colonizzazione 
Fabbrica Ex Serono _ 
incubatore d’impresa

coworking

Hiding 
Parziale copertura del Vallo 

Ferroviario. Nuova piazza-belvedere di 
connessione tra vecchio e nuovo 

Pigneto 

Colonizzazione 
Mattatoio - Villaggio Globale 

fablab e officine musicali

Colonizzazione 
Ex Mira Lanza _ Museo 
Spontaneo _ recupero e 

integrazione

Colonizzazione 
Ex caserma dell’Aeronautica 

Militare _ occupata
co-housing
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Fase di colonizzazione:
Individuazione di aree dismesse o da dismettere 
per ospitare piccoli servizi di quartiere, spazi 
per la ricerca ed il coworking. Occultamento 
parziale del vallo ferroviario.
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Sviluppo 
Margini verdi _ nuova linea di 

mobilità pubblica di riconnessione 
del quartiere su ferro

Sviluppo
Area incolta _ Residenze 
collettive per studenti e 
nuovi servizi di quartiere

Sviluppo 
Area archeologica _ 

valorizzazione del Torrione 
Prenestino e del parco annesso

Sviluppo 
Riutilizzo della linea in 

dismissione Roma Giardinetti _ 
nuova linea di mobilità pubblica 
di riconnessione del quartiere

Sviluppo 
Margini verdi ferroviari e fluviali_ 

nuova mobilità dolce e servizi 
associati (ciclofficine - aree di parcheggio)

Sviluppo
Nuove residenze e servizi di 

quartiere

Fase di sviluppo:
Nuovi interventi residenziali, servizi e 

riconnessione del sistema di trasporto locale.
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Consolidamento 
Area incolta _ sistema di 

depurazione acqua piovana 
con microalghe

Consolidamento 
Palazzina occupata ENI _

recupero dell’area per 
housing sociale

Consolidamento 
Caserma Ex Mira Lanza_

servizi museali e residenza 
per artisti

Consolidamento
Area incolta _ sistema di 

depurazione acqua piovana 
con microalghe

Fase di consolidamento:
Recupero residenziale di una palazzina 
occupata, realizzazione di un impianto di 
raccolta e microfiltraggio delle acque.e 
interventi sul verde pubblico.
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Situazione attuale

Ipotesi progettuale

margini ferroviari | spazi in attesa

In questa pagina:
Elaborati del progetto “Vettore lineare urbano” 
riguardo l’intervento sul Vallo Ferroviario, 
redatti per il seminario “Il progetto del 
suolo/sottosuolo nella rigenerazione della 
città contemporanea”, tenuto dalla Prof.ssa 
Alessandra De Cesaris nell’ambito del Dottorato 
in Architettura-Teorie e Progetto.
Pagina a fronte:
Visioni di intervento nell’area di progetto. 
Collage. Foto dell’autore, estrapolazioni 
dei progetti di Aires Mateus (residenze per 
l’assistenza degli anziani ad Alcacer do Sal) e 
Rafael Moneo (Museo Universidad de Navarra a 
Pamplona) 
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limiti costruiti

spazi ferroviari

strade in adiacenza

industrie - spazi dismessi

spazi di scarto

verde incolto

parcheggi

attività produttive

Mura Aureliane e 
acquedotti

Ex Mattatoio

Ex caserma di Via del Porto Fluviale

Ex Mercati Generali

Area Italgas

Ex  Mira Lanza e Teatro India

Ex  Campari

Ex Mulini Biondi

margini ferroviari | spazi in attesa

Metaprogetto #02

La seconda sperimentazione metaprogettuale si concentra nel quadrante 
ovest di Roma, nell’area come abbiamo visto densamente industriale tra 
la Stazione Ostiense e la Stazione Tuscolana.

L’obbiettivo è di riconnettere le due aree divise dal Tevere, sfruttando i 
vuoti di margine esistenti e partendo dalle esperienze di riattivazione già 
presenti nella zona.

La prima fase di colonizzazione parte dalle esperienze di riappropriazione 
degli spazi già presenti nella zona, che evidenziano non solo delle 
necessità sociali ma anche la potenzialità attrattiva ed evolutiva 
dell’area, dall’occupazione dell’Ex Caserma dell’Aeronautica Militare che 
potrebbe diventare punto di partenza per la nascita di un co-housing 
più strutturato, alla capacità attrattiva del Villaggio Globale, punto di 
ritrovo a vocazione musicale che potrebbe dare il via ad un’esperienza 
di co-working in tal senso, al lavoro dell’artista Seth nell’area ancora 
abbandonata dell’Ex Mira Lanza, punto di partenza per una riattivazione 
artistica del complesso.

La fase di consolidamento interverrebbe a potenziamento di queste 
socialità già avviate, integrando ad esempio nell’area Mira Lanza dei 
servizi museali e delle residenze per artisti, che permettano al luogo 
di non essere ritrovo occasionale ma spazialità condivisa e vissuta 
continuativamente, oltre che a sfruttare i margini interclusi e poco 
accessibili della biforcazione ferroviaria per impianti di riciclo di 
quartiere o raccolta e microfiltraggio acqua come già visto nell’esempio 
precedente.

La fase di sviluppo introduce nuove residenze e servizi di quartiere e 
riconnette le due aree tramite un percorso ciclabile che si snoda tra i 
margini ferroviari e gli spazi recuperati dell’archeologia industriale, 
investendo anche i margini del sistema fluviale. 

Pagina a fronte:
Il sistema infrastrutturale e dei vuoti tra la 
stazione Ostiense e la stazione Tuscolana.
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Consolidamento 
Area incolta _ sistema di 

depurazione acqua piovana 
con microalghe

Consolidamento 
Palazzina occupata ENI _

recupero dell’area per 
housing sociale

Consolidamento 
Caserma Ex Mira Lanza_

servizi museali e residenza 
per artisti

Consolidamento
Area incolta _ sistema di 

depurazione acqua piovana 
con microalghe

Fase di consolidamento:
Realizzazione di servizi museali, residenze 

per artisti ed impianti di raccolta e riciclo di 
quartiere.

Colonizzazione 
Ex Fabbrica Pampanelli _ 
spazi di aggregazione e 

gioco per ragazzi

Colonizzazione 
Officine Zero _ riattivazione 

di laboratori artigiani,
riuso spazi abbandonati

Colonizzazione 
Fabbrica Ex Serono _ 
incubatore d’impresa

coworking

Hiding 
Parziale copertura del Vallo 

Ferroviario. Nuova piazza-belvedere di 
connessione tra vecchio e nuovo 

Pigneto 

Colonizzazione 
Mattatoio - Villaggio Globale 

fablab e officine musicali

Colonizzazione 
Ex Mira Lanza _ Museo 
Spontaneo _ recupero e 

integrazione

Colonizzazione 
Ex caserma dell’Aeronautica 

Militare _ occupata
co-housing
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Fase di colonizzazione:
Individuazione di aree dismesse o da dismettere 
per ospitare piccoli servizi di quartiere, spazi 
per la ricerca ed il coworking. Riappropriazione 
delle aree occupate con continuità dell’attività 
svolta.
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Sviluppo 
Margini verdi _ nuova linea di 

mobilità pubblica di riconnessione 
del quartiere su ferro

Sviluppo
Area incolta _ Residenze 
collettive per studenti e 
nuovi servizi di quartiere

Sviluppo 
Area archeologica _ 

valorizzazione del Torrione 
Prenestino e del parco annesso

Sviluppo 
Riutilizzo della linea in 

dismissione Roma Giardinetti _ 
nuova linea di mobilità pubblica 
di riconnessione del quartiere

Sviluppo 
Margini verdi ferroviari e fluviali_ 

nuova mobilità dolce e servizi 
associati (ciclofficine - aree di parcheggio)

Sviluppo
Nuove residenze e servizi di 

quartiere
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Fase di sviluppo:
Nuovi interventi residenziali, servizi e 
riconnessione del sistema di trasporto locale.
Pagina a fronte:
Visioni di intervento nell’area di progetto. 
Collage. Foto dell’autore, estrapolazioni dei 
progetti di a2bf (Infrawater 01-Green Boulevard 
Competition), pbaa (Ylong Sichuan Cinema) e 
Rafael Moneo (Museo Universidad de Navarra a 
Pamplona) 
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A margine.

Senza avere la pretesa di individuare una strategia univoca, applicabile 
indistintamente a tutte le aree di margine individuabili nel contesto 
urbano, l’obbiettivo di questa tesi e del percorso di ricerca di cui 
rappresenta l’esito è quello di provare a guardare con attenzione gli 
spazi che attraversiamo, cercarne le potenzialità, ascoltare la loro attesa, 
individuarne la storia ed un possibile futuro.

Uno sguardo nuovo sugli spazi e su ciò che li abita, carico di curiosità 
e di immaginazione, “perchè le pupille abituate a copiare, inventino i 
mondi sui quali guardare”13.

Gli spazi dimenticati della città si rivelano essere la ricchezza 
dell’architettura contemporanea, ma sono al contempo spazi fragili, 
sfuggenti, nei quali una progettazione impositiva rischia di essere 
destinata al fallimento.

La tesi quindi tenta di proporre un punto di vista e una strategia 
d’intervento flessibile e incrementabile, con la speranza che l’architettura 
torni ad essere protagonista del dibattito urbano, forte della molteplicità 
di saperi che la caratterizzano, senza più essere succube degli specialismi 
ma recuperando la sua visione d’insieme sulla città e sulla vita dell’uomo.  

“La democrazia è un fatto urbano, l’architettura è la sua arte”14.

Pagina a fronte:
Gabriele Basilico, Amburgo. Stazione ferroviaria 

- binari, segnali luminosi e tralicci dell’alta 
tensione, Amburgo, Germania, 1988

Pagine seguenti:
L’impronta dei vuoti, possibili hub urbani e 

l’auspicabile chiusura dell’anello ferroviario.
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funzionale finanziato da un progetto europeo in cui fare attività sportiva, e 
la Casa del Parco, edificio costruito dall’Istituto Nazionale di Bioarchitettura 
di Bolzano in cui oggi si trova l’archivio storico della fabbrica ex SNIA, il Cen-
tro documentazione territoriale “Maria Baccante”, recuperato nei capannoni 
durante l’occupazione degli anni Novanta. Nell’agosto 2014, in seguito ad 
una partecipata richiesta popolare e a pochi giorni dalla scadenza dei termini 
definitivi dell’esproprio, il Comune si “appropria” dell’area, creando un varco 
di accesso al Lago, intitolato a Sandro Pertini, da Via di Portonaccio. https://
lagoexsnia.wordpress.com/2014/07/25/644/

10 | Previsto dal Piano Cultura e Turismo che stanzia un miliardo di euro del 
Fondo Sviluppo e Coesione 2014 – 2020 per realizzare 33 interventi di tutela 
e valorizzazione del patrimonio culturale e di potenziamento del turismo 
culturale. Al Ce.rim.ant sono destinati 40 milioni di euro. http://www.beni-
culturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comuni-
cati/visualizza_asset.html_973493546.html

11 | Si fa riferimento agli articoli Il sistema ferroviario e lo sviluppo urbano 
del territorio ostiense e Margini ferroviari e spazio pubblico. Strategie di 
riuso e integrazione, da me redatti per il volume “Drosscape. Progetti di 
trasformazione nel territorio dal mare a Roma”, PRIN Re-cycle Italy, a cura di 
Secchi R., Alecci M., Bruschi A., Guarini P., Aracne, Roma, 2016.

12 | http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Ferrotran-
viario_slide.pdf

13 | De Andrè F., Un Ottico, in «Non al denaro non all’amore nè al cielo», 1971

14 | Byron R., in La Cecla F., Contro l’architettura, Torino, Bollati Boringhieri, 
2009.
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Note

1 | Pavia R., Infrastrutture, urbanistica, architettura, in Clementi A., Pavia R., 
«Territori e spazi delle infrastrutture», Transeuropa, Ancona, 1998, p.29.

2 | Cfr. Insolera I., Roma moderna. Un secolo di storia urbanistica. 1870-1970, 
Einaudi, Torino, 2001.

3 | Ivi, p.11.

4 | Cuccia G., Urbanistica, edilizia e infrastrutture di Roma Capitale 1870-1990 
Una cronologia, Laterza, Roma-Bari, 1992.

5 | Insolera I., Roma moderna, op cit., p. 32.

6 | Ivi, p. 74.

7 | Ivi, p. 93.

8 | Ivi, p.120.

9 | Le vicende dell’Ex SNIA Viscosa, la sua storia travagliata e le sue poten-
zialità, sono state indagate nel corso del Dottorato nel Seminario “Archi-
tecture Otherwhere” tenuto dalla Prof.ssa Trasi nel gennaio 2016, insieme 
alle colleghe Marta Montori e Avin Osman.  Si ritiene opportuno ripercorrere 
con un sintetico excursus le vicende della fabbrica, che negli ultimi anni è 
stata oggetto di un’aspra contesa tra la speculazione e il quartiere. La crisi 
del chimico italiano portò alla dismissione della fabbrica nel 1955. All’interno 
del PRG del 1965, a firma di Piccinato, il progetto del Sistema Direzionale 
Orientale poneva sull’area ex SNIA un vincolo di destinazione all’edificazione 
di un ministero, vincolando i 14 ettari dell’area fino alla fine degli anni Ottan-
ta.  Ad inizio anni Novanta, con il definitivo abbandono del progetto SDO, 
il proprietario del terreno inizia la costruzione di un Centro commerciale 
(senza demolire la fabbrica, i cui capannoni sono tutt’ora visibili da via Pre-
nestina), grazie ad un anomalo cambio di destinazione d’uso nel PRG (venne 
accertato in seguito che la planimetria era stata falsificata, e il permesso di 
costruire venne revocato). Era appena iniziata la costruzione dell’edificio 
quando improvvisamente lo scavo destinato alla costruzione del parcheg-
gio interrato si allaga: le escavatrici avevano scavato fino a trovare la falda 
acquifera storica dell’Acqua Vergine, che attraversa la zona di Roma est, 
quell’acqua bullicante da cui prende il nome anche una via nelle vicinanze. 
Nel 1994 l’acqua sommergeva completamente la zona del cantiere, allagan-
do i due piani già costruiti e bloccando i lavori. Il “lago” resisterà negli anni, 
fino a creare una nuova oasi di naturalità spontanea. Da quel momento nu-
merosi progetti di recupero verranno ipotizzati per l’area (dell’ipotesi della 
realizzazione di una sede distaccata dell’Università Sapienza, alla proposta 
di utilizzare l’area per la realizzazione delle piscine per i Mondiali di nuoto 
del 2009). Nella parte del complesso industriale adiacente alla Via Prenesti-
na è sorto nel 1995 un centro sociale, che fa parte del Comitato per la tutela 
del Parco delle Energie, occupandosi di gestire il Quadrato, uno spazio poli-
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