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INTRODUCTJON 

Through the motif of travel in his first novel, Der Verschollen, Franz Kafka 
discusses about traffic. Set in New York City, which he never visited, the novel 
was founded on the "metaphor of traffic", which represents the transitory nature 
of things experienced in the metropolis. Not just the "coming and going" of 
subways and cars and the ebb and flow of crowds as they followed their daily 
rythms, but also changes in fashions and architectural styles, as well as the 
fragmentary, illusory quality of perception itself. 
Each chapter is organized around a different mode of travel that propels the 
hero into an endless succession of new circumstances. The complex traffic 
patterns of the New York streets give way to pedestrians and automobiles along 
the highway, which are in turn supplanted by the vertical movements of 
elevators, leading finally into the subway and towards the endless expansion of 
the American continent. America and New York are landscape without beginning 
or end, labyrinths of accidents, disorder and uncertainty in which the images of 
the city are continually destabilized, dematerialized, and erased; they are 
landscapes from which the protagonist is constantly expelled1• 

Kafka has identified the change, which is currently happening within 
contemporary society, that is a life qualitative demand, which grows connected 
to the greater differentiated possibilities of motion. Looking at the theme of 
movement versus the theme of stability, he was underlying the value of 
transportation infrastructures as "physical piace" (not just a service) where 
movement takes shape; in the open ended, rootless, and it is possible to 
experience that condition2• 

Urbanism has given an image strictly connected to the "soil", which is usually 
related to ali geomorphological characteristics (hills, valley, rivers,) which are 
usually subjected to modifications in a very long time, but also to the "soil 
construction" and therefore to the edification f abric's design. 
Contemporary urban areas are also based on another matrix, the transportation 
infrastructure grid3

, which is formed by the railway and the road system. The 

1 M.Anderson, Kafka and New York: Notes on Traveling Narrative, 1989. 
2 M. C. Boyer, Cybercities, 1993. 
3 M. Gandelsonas, ( ... ) The grid, which is the epitome of American Urbanism, is the foundation of "the other" 
city - the modem city that goes hand in hand with the development of modem types, such as the skyscraper. 
It is a rational system, that may be imposed upon a neutra! piane; it is an explicit arder that is susceptìble to 
an unlirnited number of variations an transformations. It does not come from the erasure of old historical city 
as postulated by the urban icleology of the modernist movement; rather it sets itself in a parallel and/or 
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condition of motion, which characterizes contemporary living, develops on its 
lines. The parallel and/or dialectic relationship that the grid establishes with old 
city has supported the merging of some spaces (with new meanings). The flow 
of goods, people, information, has entrapped that merging. 
This rational system, this explicit arder, when it was set on a neutra! piane, has 
emphasized the raie of transportation infrastructures as an expansion propeller 
of contemporary city areas (this is one of the possible dialectic relationship 
between the "old city" and the" other city"4). 

In the exploded space of contemporary city, where the real distance depends on 
transportation modes and vast territories and populations were plaited together, 
"the urban devices" (the single building, the single neighborhood) lost their 
importance as symbols and builders of the city system. To find some 
"cotemporary equivalent" which express these new dynamic dimensions must be 
don e. 
Starting from this proposition, this thesis is focused on the analysis of the 
consequences that are produced by the growing dynamics of contemporary 
society on urban landscape. The research also analyzes transportation 
infrastructure transformations induced by edification on urban landscape. 
A criticai point is the modification of the "point of view", starting to observe from 
the grid those changes that are growing within the contemporary city. 
The research is subdivided in three different scenarios; each of them proposes a 
different relationship between the movement subject and the urban space. 
In the urban habitat specification, the term scenario is often substituted by 
synonymies like metropolis - metropolization - theme park placess. Scenario 
illustrates the group of elements which best describe contemporary city 
transformations. The entirety scenario opposes different and various realities 
offered by contemporary habitat, becoming a common symbol that highlights 
the possible urban experience. 
However, in the contemporary :·;city a renewed connection among spaces is 
possible because of transportation infrastructures. Urban landscape is chosen 
because it is the location of human !ife organization6 ; the environment that best 

dialectical relationship with the old city. 
4 M. Gandelsonas, ib. 
5 M. Sorkin, Variation on a Theme Park, 1996 and the website www.paroleaporee.com. 
6 The contemporary urban territory is something different from the observations of traditional planning; it is 
the piace where movement (not just as physical transition but also as movement of information) is 
guaranteed. 
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reflects contemporary lifestyle. In the renewed relationship between "open 
space" of the city and the "space of transportation infrastructures", as well as in 
the relationship with the built space, the "space of motion" is merging, is mixing 
up, is transforming itself, is growing again7

• 

Thinking about the relationship between transportation infrastructural system 
and contemporary city, this aspect cannot be exclusively considered with respect 
to the Italian experience. This analysis should be extended to the European city 
and compieteci through the study to of the American reality. 
The double interaction between urban canvas and transportation infrastructures 
has revealed through many different forms of settled organizations, especially in 
the last fifty years, also on territories with reduced dimensions, due to the 
increasing demand of transportation. 
The comparison between European and American city is the antithesis between 
city with a new arrangement and urbanization and city where the development 
has followed the historical stratification. It is also a comparison between a city, 
developed in spread metropolitan areas, the dimension of which is strongly 
related to a wide infrastructural system and a city limited to the physical shape 
of its core, which was born before transportation8 • 

What they have in common is the existence of processes and social practices 
that castes crisis on city meaning as site of social interaction, creativity, 
collective comfort and economies of conglomeration. This situation has been 
determined by a disorderly growth of urban system, especially in strong 
economie development periods, by a diffused urbanization and by the growing 
dispersa! of the distinction between city and the country9 • 

The First Chapter underlines these differences. It highlights the subject of 
architects and urban planners who have been studying this topic since the 
middle of the last century, the connection with Urbanism, the social-historical 
needs in which they have lived, moments of cumulative choice, relateci to a 
multidisciplinary approach10

, but also moments of analysis and results. 

7 Not just movement supported by infrastrcutres, but also the "space of infrastructure" are both involved in 
transformation and regeneration of new spaces, with new characteristics. 
8 The attention to the relation between the development of urban infrastructural system and American city 
construction is related to multidisciplinary, that characterized the study of this topics since the half of the last 
century to nowadays. In Europe, expecially in Italy, the division of knowledge did not help to sustain tl1e 
deepening of so complex themes. 
9 Secchi highlights that contemporary city, as piace of mixture, is sustainable; it is the site of continuos 
changes which causes criticai situations and temporary solutions of problems. 
10 It is very difficult to distinguish, in this moment, "european" or "American" authors and researchs. Starting 
from Le Corbusier, there are rnany European authors who studied the theme of movement and its implication 
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Within the Chapter the construction/modification of road system into urban area 
has been separately considered with respect to the growth of the meaning of 
the term "motion". 
This change of meaning produces different spatial impact. Transportation 
infrastructures can build new systems of spatial organization and can 
consequently modify them 11

• If movement means visual perception, vision of the 
"landscape around the road", from the observer and passengers, it implies for 
the infrastructure the design of visual sequences for the observer in motion, 
because highways are good examples of design issue typical of the city12

• 

If movement means fluidity of traffic, infrastructure has a bi-univoca! 
relationship with city areas. Infrastructure can "break" the city, causing 
concentration of a single urban use13 • It is a boundary among different urban 
areas14

• A linear widespread system can also generate new "organizational 
shapes", in which the main system (infrastructure) waves connections among 
parts. On the other hand, the piace itself is an obstacle for the infrastructure 
design; landscape characteristics can prevent motion fluidity. 
Today the meaning of movement is strongly relateci to a desire of reproducing 
the speed of cyberspace movement in a physical piace. This acceleration is the 
beginning of movement crisis. Computer technologies let every movement desire 
be satisfied, standing in front of computer. 
In the Second Chapter it is possible to observe how new areas are developing in 
the contemporary city, i.e., the "information space". It is a piace where different 
types of motions are intersecting each other. The acceleration produced by new 
technologies15 transforms land use and its meaning. 

with both infrastructure and the city, using as piace of observation the American city. 
11 La modificazione dello spazio in ambito urbano, dettato dall'awento preponderante delle infrastrutture di 
trasporto, ha permesso di verificare come lo "spazio della strada" si stia appropriando sempre di piu' di spazi 
adibiti ad altri usi. La crescita di determinati ambiti spaziali ha determinato il declino qualitativo di alcune 
caratterisitche spaziali, ma anche la probabile crescita di nuove forme aggregative e quindi di nuovi ambiti 
progettuali. Uno degli aspetti pili interessanti riguarda l'identificazione della periferia americana come il primo 
risultato storico prodotto dalla crescita del sistema infrastrutturale sulla forma del tessuto urbano. La sua 
crescita illimitata ha portato alla formazione di particolari conurbazioni come le "città-regione" di Los Angeles o 
New York. 
12 K. Lynch, The View from the Road, 1964. 
13 Sono aspetti visibili della città contemporanea la frammentarietà, l'eterogeneità e la dispersione (Secchi, 
2000). Sono effetti di cause come il progresso nel campo delle comunicazioni e del trasporto, sia il traspo1to di 
beni e materiali sia quello delle informazioni (infrastruttura telematica)". B. Secchi, Lezioni IUA V, 2000. 
14 J. Jacobs, Vita e morte delle grandi citta'. Saggio sulle metropolis americane, 1969. 
15 Secondo Paul Virilio, diomologo, vale a dire studioso della velocita' (prima del corpo umano, poi della 
tecnologia) le tre rivoluzioni industriali identificate da Alvin Toffler corrispondono all'impatto che la tecnologia 
ha sulla cultura: la prima e' avenuta nei trasporti fisici; la seconda riguarda il trasporto di informazioni (radio e 
televisione, piu' o meno concomitanti) ed infine la terza riguarda il trapianto. In questo caso Virilio parla di 
nanotecnologia, ovvero di colonizzazione del mondo geografico da parte della tecnologia. 
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In a society marked by technology, paradoxically the "need of motion" far 
goods, people, and information is growing. 
Possibilities offered by the evolution of "globalization" and by the cybernetic 
infrastructural system have not destroyed the city in favor of urban sprawl, but 
they have accelerateci the process of requalification of urban centers, through 
new economie functions. 
In a global scale, new levels of transportations characterize the link among cities 
draw the "network of movement", as well as the review of urban territory 
quality16

• The study of mobility demand in urban piace let system of movement 
and reasons of new dynamic dimensions identify. 
The contemporary city is evolving from the concept of movement. However 
where its grids overlap, or where transportation infrastructures farce their way 
through the grid, a new aspect, characterizing the shape of the contemporary 
city, is evident: the "fragmentation"17 • 

Sustainability vs. fragmentation: method and rule of investigation 

The second scenario is the scenario of fragmentation. 
In the Third Chapter, the study of infrastructures1 as urban areas, highlights 
those physical characteristics whose presence or absence can condition the role 
of these spaces within "city-system". In absence of these characteristics, these 
spaces become fragments. 
These characteristics are: receptivity, accessibility, the attractiveness, and 
clustering. They are responsible far the transformation of the fragment into 
"architectural space", through a sustainable process that identifies fragmented 
space as a future resource far the city. 
Fragmentation, linked to dispersion, is already a real scenario, more than a 
hypothesis or a project. Scenario of fragmentation is an urban configuration that 
might be described. The area of fragmentation 18 is one of the results of an 

16 J. Jacobs, op. cit. 
17 Rem Koolhaas describes fragmentation in contemporay city, Mutations, 1994. 
18 Le aree di frammento sono quelle parti del tessuto urbano che emergono dalla relazione parallela e/o 
dialettica tra la citta' antica e la citta' antica. Se la citta' contemporanea e' sinonimo di movimento e quella 
antica di incontro, le aree di frammento costituiscono una "realta' di scontro" (sovrapposizione) tra differenti 
sistemi (griglie). I frammenti sono spazi senza progetto. Essi sono sia direttamente che indirettamente collegati 
alle infrastrutture di trasporto. Parafrasando il termine coniato da M. Auge' (nonluogo), i frammenti sono non-
luoghi, ovvero luoghi dove lo spazio non e' soggetto ad un processo di progettazione. 
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interaction between the "system of movement" and the "other city"19
, of the 

superimposition of two or more different grids. 
Furthermore, fragmentatìon relates in a sustainable way, infrastructural system 

with the territory, in particular with urban space, through the concept of 
structure functionality20

• 

Fragment shape and structure call for a multidisciplinary approach21 due to the 
complexity; the fragment hides in itself a series of proofs of city evolution, as a 
piace of collective memory22

• 

In the fragmentation scenario the immediate experiences provoke the memory, 
recalling to the collective imaginary similar shapes of experiences, creating a 
relationship between present and past. 
"City-system" means a more opened system than the old city23

, where the 
fragment is a projection of a "city-canvas" part, once belonging to the center, to 
an isolated area. "City-system" is the urban range characterized by 
fragmentation and dispersion. 
In "city-system" there is an "inside" and "outside" of the city2

" but also a space in 
"between"25

, that means space in the middle, hybrid and yet unexplored. It is the 
physical space among fabric, street and open space. It is the space between the 
voluntary of stability and the need of movement. 
The Fifth Chapter deepens different levels of fragmentation, through a physical 
analysis of the piace, relateci to urban design; a legislative analysis, interested in 
the rules for the classification of the functional character of the territory; linked 
to an increasing or a decreasing value of the soil in the proximity of the 
fragmented area; an economie analysis, related to the cast of the soil and urban 
environment; an environment consumption ana/ysis related to the classification 
of destruction or reconstruction of natural habitat, far an evaluation of 

19 M. Gandelsonas e M. C. Boyer describe the wealth and the content of urban fragment as piace where is 
possible to rebuilt the process of interaction between infrastructures and urban spaces. 
20 The concept of infrastructure functionality expresses the raie of infrastructure as active element tor the 
planning and the development as well as main element far the design of contemporary urban territory 
(Urbanistica magazine in the Eighties and the Nineties). 
21 Il metodo multidisciplinare metterebbe in gioco differenti parametri, afferenti a scienze tra loro 
complementari come la sociologia, l'antropologia, l'economia, in funzione della progettazione dell'infrastruttura. 
Tale metodo non ha solo il compito di rivalutare il ruolo della frammentazione, ma anche di divenire uno 
strumento a supporto della qualità sostenibile dell'ambiente urbano. 
22 M. C. Boyer, The city of Col/ective Memory, 1994. 
23 The system of the grid outlasts the range of the city, producing new types of urban shapes such as sub-
urbia and exurbia. Gandelsonas, op. cit. 
24 This problem is connected to the idea of infrastructure as limits, but also as boundary (in the united States, 
the railway system had an important effect on the deve\opment of cilies). 
25 A. e P. Smithson, The Space Between, Opposition 4, 1974. 
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"environmental resource" and "space resource"; at last, a socia! analysis, 
because the fragment could be the space of nobody; infrastructure can also 
create a socia! fragmentation. 

City of movement: design and rules 

The proposition of some rules far a sustainable vision of fragmented space, 
relateci to infrastructure, follows the comparison between sustainability and 
fragmentation. 
The fragment space, or space "between", is an "infrastructural open space". It is 
the space produced by the widening of infrastructural system into built space 
(into the open spaces and fabrics). It is a space neither built nor designed. 
The thesis proposes a "model-scenario", through which some different urban 
configurations are gathered. They illustrate different types of fragmentation and 
of space "between". The "model-scenario" is a model far the generai 
representation of "city-system" and a scenario far the space "between". 
The superimposition of different grids shows the real dimension of the fragment. 
The ideai link among these spaces identifies a new urban form, called "city of 
movement", which is relateci to the old city. The city view has a new scale of 
representation, "the infrastructural scale"26 • 

The scale of representation is linked to the mobility scale. The scale of mobility 
selects, among possible existing modes of transportation, the one that affects 
the "city-system" in terms of fragmentation. The model scenario re-considers 
the fluidity of the motion21 in the "city-system". 
At a large scale, the project builds a "city-system", where movement is the main 
topic. The scale of infrastructure highlights the position of the space in between. 
At a small scale, in a already consolidated city, the grid defines the link to the 
existing city through fragmented space, or architectural space, since the 
fragment is subjected to a design process that considers it as a fundamental 
future resource and its role as an element of "urban sustainability"w. 
Therefore in the contemporary city a "renewed connection" among areas is 

26 Infrastructure is one of the possibility to have coherence and arder in new metropolitan scale. A. & P. 
Smithson, Ordinariness & Light, 1970. 
27 Fluidity means to think a space design in function to main mode of movement (and therefore mode of 
transportation) of other possible modes for the same space. 
28 M. Gandelsonas, X-Urbanism, 1999. 
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determined by transportation infrastructures. 
Based on sustainability, the design of the "space of movement" shows the 
flexibility of spaces, which means the use renovation of the same spaces far 
different future requirements. The relationship between space and time 
represents some changes of the contemporary lifestyle29 as well as a new 
meaning of movement. The main aspect is transition. A different notion of time-
space can modify space design and use. 
Transportation infrastructures establish space shape (its scale and its size) and 
its characteristics. They settle on leve! of fragmentation and construction, 
suggest indicators for the evaluation of the space resource; they are fluidity 
elements, which guarantee the construction of the "city of movement", (i.e., 
socia! contemporary dynamics). This city of movement and its network of links 
superimpose themselves onto the consolidateci city, with its own open spaces, 
built spaces, squares and roads. Fragments are areas through which the grid 
can rebuild its own links with old city. The motion fluidity is broken off by the 
physical infrastructure. 
A "transparent one" can guarantee it. Transparent infrastructure is able to hide 
in the landscape, to use spatial characteristics of fragment and to re-connect 
disconnected city pieces, propelling a sustainable development to new settled 
areas. An example could be the neutralìzation of negative effects in areas 
entrapped by urban expressway, ramps, but also their importance as nodes for 
the entrance and the exit to/from the city30

• 

Main streets are the elements that redraw city development in the age of the 
automobile, drive real estate market prices. Tangible results are the "market 
road", one expression of European city sprawl, the "commerciai strip", the 
expression of the big American urban sprawl, and also the "information spaces", 
like new places of information31

, which are places crossed by all the possible 
networks of contemporary city. 
The open space redesign, in a movement way, permits a restoration of "city-
system" and its dialectic e/o parallel relations that system framework maintains 
with buildings. 
Planning and design of transportation infrastructures in the contemporary city 
might give a physical shape to these relations. 

29 G. Deleuze, Cinema 1. The movement Image, 1989. 
30 A. & P. Smithson, Urban Structuring, 1967. 
31 M. Sorkin, Variation on the theme of the Park, 1996. 
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Chapter 1 

FIRST SCENARIO: 

HISTORIOGRAPHY OF 
MOVEMENT TOPICS 

1 



The relationship fabric/street is neither anymore what was in the XIX-century City, 

nor in the Modernist City. 

In the first case it distinguishes from the congruence between structural 

morphology and representative character of the street, which was integrai part 

of the strategy of urban division {as in the Haussmann pian for Paris). 

In the second case, it is different from the concept where buildings were put in 

function of their perception from the main street, also when the idea of 

alignment was abandoned. 

Along all the last century, progress of transportation technologies helped 

concentration. The end of the pre-automobile landscape connectivity 

emphasizes urban fragmentation and dispersion phenomenon. 

The discontinuity that characterizes contemporary urban dispersion is the result of 

both railway and automobile. 
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Le Corbusier - The aty of To-Morrow and Its Planning 
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Relationship and Role <i 1ranc;portation infra;tnJdJ,res in the deveJopment and anslrudion <i the contemporary urban 1erritDry 

Chapter 1 HISTORICAL EVOLUTION OF INFRASTRUCTURES ROLE AND 
THE RELA TIONSHIP WITH CITY DEVELOPMENT 

1.1 Scenarios for the materiai construction of the city and territory in XX 
century 

The rapid evolution of the XX century city needs to consider its history as divided 
in two separate but parallel traditions: one concerns physical expansion, from a 
radiocentric structure to a regional one, the second one deals with the history of 
designs for the creation of a new dispersa! city1• The revolution caused by the 
advent of new transportation and communication modes, in particular the 
automobile, as a private mode of transportation, contributed to a "new dramatic 
urban scale", but also a freedom in the city design, never seen before. 
Automobile can enhance a different use of time and space, on which 
contemporary city can be rebuilt2. 
In this Chapter the phenomenon is taken into account in both European and 
American reality, in a period of time from the middle of the last century until 
today, due to the different movements that have been involved, in conformity 
with historical events and territorial situation, in which it has developed. 
In addition this aspect can be relateci to the growth of certain sensitivity in both 
designers with a transportistic background and designers with an urban planning 
and architectural background only. 

1.1.1 The European Scenario 

In the XX-century Europe the interest in new technologies and the tendency of 
innovation, influenced by the two World Wars, but also the attention to the 
theme of movement, especially within a society in progress, reaffirm the 
centrality of the topics connected to the city development, relateci to different 

1 The contemporary city, transformecl in the last twenty five years, is the last stage of the "urban dispersion". 
The city evolves from a local to a global conte>ct, from an entity that can be morphologically and 
topographically describecl to an entity that can be describecl as a system of effects. Due to demographic 
pressure, technological development and the increment of the culture of consumes, these two stories coexist 
in the context of the contemporary city, creating new fields of action for architecture and urban planning. The 
Periphery, A. D. 3-4, 64, 1994. 
2 F. L. Wright, Broadacre Gty. A new Community Pian, Architectural Record 4, 77, 1935. 
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transportation modes. 
In Europe, the CIAM3 ( as cultura I movement) emphasized the importance of 
these aspects, in particular linked to the contemporary city (its shape and its 
growth). The Second Industriai Revolution, after the two World Wars, affected 
historical city transformation. North European cities developed in few decades. 
Most historic centers were rebuilt, also designed fora strong mobility demand, 
due to urban growth. On the contrary, in Italy urban development began in the 
first decades of this century. Italian historic centers have not shown the effects 
of XIX-century transformations, as happened in Central/Northern European 
cities. 
European cities re-organized their own centers with deep-seated plans, 
absorbing very slowly the process of industrialization for almost two centuries, 
supporting the creation of a well-regulated system of mobility management, 
balanced between private and public transportation modes. 
On the contrary Italian cities have been subjected to the urbanism impact in few 
decades, relateci to a spontaneous process of private motorization exponential 
growth. 
In the Post War Period, Italian cities were supported by modest but already 
efficient public transportation networks. Meanwhile of urban growth and 
industrialization process, which contributed to the reduction of the existing gap 
with industriai Countries, enough attention to the difference between public 
transportation offer and mobility demand has not been devoted. 
Transformation due to transportation modes ( especially collective) in urban 
areas is a very important subject in this moment in Europe, where it is possible 
to identify phenomenon of urban continuity, fluently evolving from the core of 
the city to the end of the periphery4, caused by the strong territorial density and 
saturation of residential districts. 
The graduai "interpenetration" of urban canvas and rural areas has contributed 
to a progressive disconnection from old schemes of infrastructural design. 

3 Usually considered an organization starting from 1945, the OAM (Congrès Internationaux d'Architecture 
Moderne) defined the foundations of a revolution for modem architecture and urban planning, enhancing the 
connection between the two dlsciplines with respect to the interests of the contemporary city (functional city). 
The dissociation from the fundamentals of modem architecture, promoting the development of a contemporary 
urban discipline, occurred at the Ciam 9, organized in Aix en Provence, France, where Alison and Peter 
Smithson and A. Van Eyck attacked the functionalistic categorles (work, housing, leisure time and transport) 
through a "radical cellular" approach and the aggregation of urban shapes in accordance with distinct density 
levels, where the vision of the city can be almost considered as fragmentecl. 
4 s. Boeri, Il temlono che cambia, Segesta, 1993. 
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Until the rise of uncontrollable development of urbanization to territorial scale, 
city and country were depositories of specific roles and competences5

• In the 
first one, the growing difficulty to give adequate transportation and 
communication systems caused the development of urban design discipline and 
the consequent creation of boulevards, parkways; ring roads and other "spatial 
devices", able to receive growing traffic flows (as typologies which were initially 
conceived to keep ali movements and activities in the same cross section). 
Distinctions among different modes of transit, among crossing, business and 
touristic traffic, among looking at store's windows, walking and passing forward, 
and the interconnection among ali these uses, were considered. Street traffic 
parted with street life; the first aspect is connected to the division of the street 
itself, the second one to the attribution of specific uses relateci to their street 
position. Mobility demand progressive variation in urban areas, until the end of 
80es, evolved with an increment of more than 100% of the total of mobility 
demand, during the period between 1970 and 1990. 
Especially in the middle of 80es, the variation concerns the qualitative 
composition of mobility demand. This fact implies a progressive growth of 
"erratic" mobility (i.e., the summation of occasionai entertainment movements, 
vacation, shopping, etc.) compared to the systematic one (the overall movement 
home-work, home-school). 
Finally, the growing diffusion of new centralities and new attraction points on 
metropolitan areas6 is enhancing the use of the automobile instead of the public 
transport. The demand surplus compared to the offer and the growing 
characterization, as well as mobility demand methodological ness oriented 
towards the private transport mode the majority of the mobility increment in 
Europe, leaving almost unmodified the movement relateci to the public mode. 

1.1.2 The American Scenario 

In the United States, the 1956 Interstate Highway Act7 sealed the importance of 
transportation infrastructural system development. One of the main aspects 
concerns the identification of American periphery as the first historical result 

5 B. Secchi, Lezioni IUAV, 1997-98. 
6 The phenomenon rapidly altered the shape of the city. S. Boeri, op. cit. 
7 Gandelsonas, op. cit.; J. W. Reps, The Making of Urban America, 1965. 
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produced by the infrastructural system on urban shape8. The new urban shape 
is defined by the relationship between "Suburbs'19 (the last frontier of auto-
dependent fellow, the rhetorical piace of American dream10

) and "Downtown", 
between residential and working areas11• 

The "residential city" is possible because of single-family house and automobile 
industrialization, also enhanced by national financial programs, directed towards 
the redistribution of jobs to male population, coming back from the World War 
Two and the physical construction of Interstate Highway System. 
Communication revolution12 (i.e., computers, expressways, supersonic aircrafts) 
has transformed almost every metropolitan areas and every junction in a point 
of equivalent location within the global network13• In 1975, for example, 25-30% 
of the jobs in New York City were in the manufacturing industry. 
However since the beginning of 90es they have decreased to 15%. New York 
has been transformed in an automobile-dependent city, with outlying community 
not yet as Los Angeles or Atlanta. 
The social movement to the American periphery is a measure against the 
concept of metropolis and the meaning of public space. The dream of single-
family house, of suburban isofation, of shopping malls, fully dependent to 
transportation infrastructural system is scattered in these private zones through 
the vast country. 
Since 1970, American market has been deeply penetrated in all aspect of life. 
Periphery offered tempora! solutions and typological programs that the 
traditional city model could not imagine or support. A working revolution 
followed a residential one, which means "downtown sub urbanization"14

• 

Connected to shopping malls, recreational park, mixed-use complexes and new 

8 The creation of urban periphery as a 111ifestyle11
, moving the housing away from the workplace, approximately 

occurrecl in 1915. The phenomenon was extremely eviclent after WWII, when the city-country difference 
increased. This separatlon induced a new urban condition, in whlch commuters used the car to goto work, in 
the new highways, built after WWII, while their families tived in the suburbs. 
9 Before 1920, many suburbs grew simultaneously to the extension of the tramways and railroads. Generally, 
these were spaces in which one person could comfortably walk from home to the stop, designecl on a narrow 
grid defining the territorial subdivision. 
10 A. D., op. dt. 
11 Since the end of WWII, the suburbs started acquiring different characters; functions, once typical of the 
center, moved to external areas. Industriai activities were attraeteci by the possibillty of larger buildlngs and 
easy access to the continuously expandlng highway network. Commerciai centers started growing from 1950. 
In additlon, in 1970, women, coming from the suburbs and willing to work, started looking for well retributed 
jobs. 
12 The revolutlon of communicatlons is coincident with 1840 and the invention of the telegraph, followed by 
opening of the transcontinental America railroad in 1860 and the invention of the telephone in 1870. 
13 M. C. Boyer, Cyberclties, 1993. 
14 R. Cervero, The Transit Metropolls, A global Jnqulry, 1998. 
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area subdivision with wide sizes, this revolution is changing the shape of 
suburban American piace. 
The population who lives in these areas asks far the development of a rapid 
transit system. Towns such as Princeton (New York City area) or cities like 
Baltimore (Washington o.e. area) are characterized by collective transport 
systems. 
The rapid growth of this phenomenon is already underway. Over 80% of the 
office spaces, in suburban areas, have been built starting from 1970. By 
comparison, just 36% of downtown offices have been built in the last fifteen 
years. In all the Uniteci States the total division of office spaces outside the city 
has grown from 25% in 1970 to 57% in 1984. 
In New York area, almost five hundred companies have changed their 
headquarters from Manhattan to peripheral areas as Stanford (Connecticut), 
White Plains (New York) or Bergen County (New Jersey). The percentage has 
passed from 136% in 1960 to the current 65%15

• 

Factors that have contributed to this type of choices are different. Rapidly 
growing industries, such as service companies, but also advanced technology 
companies, prefer to invest in large areas with low costs. 
Moreover, since the end of the Second World War, the labor has been moving 
from manufacturing to tertiary industries. 
In addition, the increment of white collars and their desire to live outside the city 
have contributed to the relocation of firms in suburban areas. 
Joel Garrau16 (1991) defined these agglomerations as "Edge City". They are 
urban areas, locateci at the highway intersection nodes, which develop starting 
from a suburban shopping mall and few offices. In few years these 
aggfomerations evolve to low-density city, at the boundary of the real city. This 
phenomenon is commonly defined as "Sprawl". 
The aspect that characterizes these areas is the lost awareness of public space 
use, which can be internalized in "private areas", as, for example, shopping 
malls. The relationship fabric/fabric, fabric/street traditionally proposed by 
American infrastructures, disappears due to the presence of these 
agglomerations. 
The existence of highways and commerciai strip, originally born in 1950, begins 

15 M. C. Boyer, op. cit. 
16 J. Garrau, Cities on the Edge, Architecture 80, 1991. 
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to be threatened. Today the American middle class is moving to suburbs not 
simply because of "feeding or sleeping", but to work and for entertainment 
outside the city. 
Garreau17 says that in the U.S. there are more than 200 edge cities, and 2/3 of 
American offices are there. These new residential and business centers have not 
connections with the transportation infrastructural system. 
Isolateci and self-sufficient, these "high speed centers" are the icon of 
informational space, where " ... in the electronic circuit every line represents an 
individuai automotive passage, every overlay is a multidirectional change, every 
diagram node is a destination. 
The unlimited growth of "Peripherical City" led to the shape of particular 
conurbations as Los Angeles and New York "region-city". 
Infrastructural transportations are not just the main reason for American city 
development, but also a region for its death, as it is paradoxically happening in 
Detroit. 
They also represent the main cause of social disparities and neglecting, i.e., as 
in the region city of Los Angeles in these last ten years18• Too dispersa!, the low-
density suburban development is compromising life quality once expected in 
suburbs. 
The first reason is relateci to the fact that more and more spare time is being 
used for driving. Almost ten hours a week are spent for driving; congestion and 
a bad link between work-place and home are obliging many people to use more 
than two hours of their daily time to drive19• 

As a second aspect the "trust in the automobile" has produced a destructive 
impact on people who cannot drive. For example children cannot go to school or 
organize activities without the help of someone; teenagers, who need a car to 
have an indipendent socia! life, work after the school to pay the car; elders, 
without driver's license, cannot go shopping, or visiting someone or whatever 
else. 

17 J. Garrau, op. cit. 
18 Radiocentric city, the city expanding from the historic center, economica! and politica!, to the metropolis 
after the war, is nowadays subjected to the "urban dispersion". The opposing aspects characterizing its aspect 
are apparent. On one sicle, the city is composed by private ensembles of highly planned buildings, often by 
resiclential or commerciai developments; on the other hand large city areas are unused, defining an almost 
natural landscape. 
19 Today, the movement periphery/house - periphery/workplace represents 40% of the total house/workplace 
movements. Multiple factors can be associated. Firstly the relevant dimension of the development and the 
series of social and economica! groups moved to the periphery, secondly the evolutlon of the periphery from 
the role of dormitories (offering jobs, cultura! activities, stores, etc.). 

10 



Relatiortcìhip and Role ci transportation infrastn.Jdures in the developme1t and coost:ruction ci the oontBnporary l.l'ban 1Blitory 

As a third problem, while suburbs offered an antidote to dirty living conditions in 
the city, automobiles are going to become an atmospheric pollution source, 
especially in metropolis as Denver, Los Angeles and Houston20

• 

Suburban sprawl and urban renovation effects on civic life are also problematic. 
Current metropolitan situation characteristics have exacerbated social and racial 
segregation and reduced the importance of common level in which different 
people could meet. 
The growth of the impulse to periphery in the American city shape is relateci to 
the passage from "monocentric" to "polycentric" system, in the period between 
1950 and 1960. 
Adler (1967) describes the American city as a "daily urban system", not based 
on politica! orders or boundaries, but on "daily rhythm of traffic"21

• This influence 
is evident on clear division between the city core the city edge. 
This concept of dominant center and dependent periphery is taken as starting 
element in the analysis of the city shape and its changes in the last fifty years. 
While European city is based on public space22, with collective use, American city 
is based on the line23

• 

The urban grid is the element that controls and supports American urban 
growth, but it is also the element that marks the difference between the specific 
urban order and the "rest of the city"24

• 

2° For example the attractive locations such as 5alinas Valley, described by John Steinbeck, are threatened by 
acoustic and atmospheric pollution. 
21 D. Adler, A /itUe at a time, 1967. 
22 Born for pedestrians, the European city developed itself fro two millennia on the same center. Despite 
different ages and modifications, the square is the symbol of the space for the pedestrian, in particular in Italy. 
In 1966 Robert Venturi and Denise Scott Brown, in "Complexity and Contradiction in Architecture", highlight 
the role of the public space in the contemporary city as a symbol for specific purposes of the urban space and 
the connected social activities. Secchi reaffirms the importance, by insisting on the relationships among 
different objects and architectural spaces. Through the observation of the expansion of the open space in the 
contemporary city the main difference between the old city and the contemporary city can be found in the 
ratios of coverage. The ratio of coverage does not completely describe the characteristics of the population 
density and of activities related to a specific portion of urban territory. The motivations are also connected to 
the increased hygienic and infrastructural necessities of the modem society and economy, along with a higher 
attention to individuai and family privacy. Each architectural object lies in an enlarged space, where an 
autonomy, previously unknown, is possible. This autonomy is a freedom, destroying grammars, previous 
hierarchies and orders but it is something never seen before in the design of the city (F.L. Wright). 
23 M. Gandelsonas, op. cit. 
24 The grid is associated to the definition of urban territory (township). The grid produceci strong mutations of 
scale and shape in urban areas, by juxtaposition of the punctual shape, typical of the centralizeci city, against 
the pian development; but it has especially conditioned space to time in a "city without walls", with many 
possible extensions, the city of circulation versus the city of object-buildings. The grid, representing the 
scheme of the road network, has been progressively enriched by transverse streets, the function of which was 
the diminution of the monotony of the grid itself and the increment in the value of the intersection points. The 
new design of the city, through the opening of transverse open spaces, diminished the level of congestion and 
qualitatively incremented the hygienic-sanitary standards. The factors of growth and development highlighted 
the connection among city, transports, economica! and residential development. The demand of infrastructures 
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The emerging periphery phenomenon developed in US as well as in Western 
Europe. While in Europe periphery is usually relateci to marginality and the 
conventional city, opposite to periphery, is considered the best area for 
settlements, in the US the center ("Downtown" and its suburbs) is associateci to 
the idea of marginality. 
Moreover, a much more evident need of movement, the increment in the 
investments in private transportation and the annihilation of public investment 
( connected to the paradoxical death of public transportation enhanced by an 
"auto-dependent tradition") transformed urban canvas in a hazy. 
The nineties marked the return to Downtown for the American city, with new 
specialized functions, connected to global economy and informatization (as new 
mode of transportation). 
A new evolution in the construction of contemporary urban territory is under 
way. The physical structure of these urban continuity phenomena (as other 
territorial phenomena of transportation) is characterized by a renew relation 
between fabric and open space25

• 

The revolution caused by mobility growth leads to a different use of urban 
areas, with a different socia! and physical occupation. There has been a 
progressive modification of the meaning of space (linked to social patterns)26 to 
new definitions, i.e., the "informational space" in particular. 
Therefore, there is a need of a new interpretation of the city, starting from the 
infrastructural system, because of the renewed link between transportation 
systems and periphery. 
The following chapters are structured on the meaning evolution of movement 
versus the spatial transformation produced by different definitions/effects in the 
city, since 1950. One of these aspects is represented by the decline of the city 
space, in particular the public space, open space and collective. Open public 
space merges with street space. 
Faster transportations, both materiai and immaterial, travel to different locations 

is not exclusively related to the opening of spaces but also to the centralization of the economica! production 
and the retail network inside the city. Investors started asking for the design of efficient but convenient 
infrastructures of transport not only inside the city but also outside. Ali the barriers opposing the cirrulation of 
goocls had to be removed. The networks of transportation infrastructures and the construction of buildings 
have become the areas, where investments are concentrated. 
25 B. Secchi, Lezioni IUAV, 2000/2001. 
26 The area of the square, as collective space and the sidewalk, since the development of the automobile, have 
become the site for parking the car, rather than for interpersonal communication. In any case, the new means 
of communication allow for the communication in the contemporary lifestyle. 
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and pass through different areas: under the road (as subways), on the road (as 
urban expressway). 
In any case, faster transports are able to involve the city in a broader link with 
other urban areas, in a global network system. 
A renew possibility for the design of urban space as well as the planning of an 
"innovation space" (in terms of meaning and contents), clarifies the idea of 
these this "infrastructural renovation". 

1.2 The definition of movement in the Modern Age 

The importance of urban grid as element of city building is not something only 
common in the Modem Age27 • The grid is the symbol (represents) all the areas 
that support movement. So it represents the spatial evolution of modemity, 
which also finds theorical representation in the progressive view of modem 
Movement. 
This idea has been explosive towards main topics of contemporary society, 
meaning architecture vs. engineering, mass production, new concepts of 
housing, problems connected to the transportation acceleration and growth of 
mobility demand, which indicates territorial density and construction of city 
shape28• 

The approach moves away from the grid proposed by CIAM, because the 
problem is to describe a space not measured in meters, but in m/sec., i.e., in 
terms of speed. The main characteristic of this space is not its geometry but the 
movement. 
The definition of this kind of space is the parallel e/o dialectic relation between 
speed (function) and a geometrie measure (space). A very clear description 
might be possible by comparing these new types of space to Hausmann's pian 
for Paris or to medieval market street. 

27 Bramante projected onto the city of Rome and materialized into streets that aJt through the existing 
medieval fabric. The first implementationof the architectural city takes piace with the piercing of Via Giulia and 
via Lungana, a street parallel to the first on the other side of the Tiber River. Via Giulia stands as one of the 
first attempts to inscribe this imaginary city in the context of the existing European city (theory and practice of 
urban design). This medioeval city is not about form but about density, about how dose together or scattered 
the buildings were. Density given by contiguity is the basic pragmatic principle of a city politically organized 
around a center or centers of baronia! powers. 
Bramante's pian intends to establish a more fluid communication between various parts of the tightly knit 
medieval city by breaking up the baronia! social fabric. Mario Gandelsonas, op. cit. 
28 Society is something unstable, which is breaking underconfusion caused by fifty years of progress, that 
changed the world more than six centuries of history. 
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MOVEMENT AS LIF E TIME ACCELERATJON 

By carefully describing what has been observed, some topics relateci to space 
shape have emerged, adaptable to contemporary reality. 
The modem concept of movement (i.e., mechanization, mass production, more 
information) is associateci to urban grid, which defines and draws contemporary 
city. In a physical sense, this type of association produces structural changes in 
space functions and shapes. Urban grid is not a passive element, but it 
influences the building development. Its voids allow circulation29

, its solids re-
calibrate spatial density30. 
Through space typology, emerging from the change of this relation, it is possible 
to study the relation infrastructural transportation vs. urban areas. 
"Movement" generally means transportation possibility; it is a condition or a 
function, present in the city since the birth of mechanization (strongly relateci to 
mechanical transportation). Transportation is in fact the basic element of all 
modem activities; however the relationship with the historical city is difficult, 
especially in Europe. The persistence of old meciieval city structure paralyzed 
transportation development. There are some conservative forces that prevent 
the development of means; on the contrary, progress speeds up the rhythm. 
In "Towards a New Architecture"31, Le Corbusier defines movement as 
synonymous of lifetime acceleration. Movement means speed. 
Automobiles are built far a faster transportation; but city territory structure 
prevents the speed development. 

29 It happenned for the first time in Donato Bramante's Pian for Giulia street in Rome; see previous note. 
30 The project presented by Domenico Fontana to Pope Slxtus V in Rome was a network of voids to be 
overlapped onte the existing city. Whlle the Rome of the 1500s c:ontained sacred monuments, the new Rome 
becomes a sacred city that is c:oncelved for liturgica! cirrulation. At. the same time, this cirrult functions as a 
tourist attractlon and therefore as an element of the commerciai network. M. Gandelsonas, op. cit. 
31 The fìrst major exposition of the ideas of Le Corbusier, as main representative in Archltecture of Modem 
Movement has appeared wlthin Vers une Architecture (1923), as a compilation of artides originally written for 
the avant-9<3rde magazine L'Esprit Noveau. Towards a New Architecture (1931) ls the er191ish version of this 
historic manifesto, in which Le Corbusler expounded hls technical and aesthetic theories, views on industry, 
economics, relation of form to function and the mass production spirit. 
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MOVEMENT AS LINE AR IT Y 

Until the Industriai Revolution32
, urban structure evolved on only one model. 

People, goods and information movement were on foot or on animai 
transportation means. Space dimension and organization was for this aim. The 
Second Industriai Revolution determined an historical city transformation. 
In few decades cities rapidly extended, causing the phenomenon of strong 
mobility between the centers and the suburbs. Nowadays the traffic circulation is 
adapting to vehicular mobility. 
Movement has a daily character. Daily communication allows planning the 
market and jobs conditions in a faster way. Working faster is a possibility of 
changing lifestyle. 
Movement means also linearity. More fluid movement is the one that does not 
find obstacles but develops itself "on the line". Therefore the contemporary city, 
complex and vast, can be fairly rebuilt on this arder and linearity. The chaotic 
system of the Medieval city33 can be eliminateci by regular model building. 
Le Corbusier stateci that one of the main revolutions of Modem Age was the fact 
that the shape basically developed in agreement with function34

• 

In the Modem Age, architecture is in a state of crisis, but engineering seems to 
find its own harmony. 
Engineering, much more connected to mathematics and geometry, reflects the 
needs of linearity that reflects the Modem Age. Therefore, connected to the 
economy, it implies mass production. The contemporary architect is far from this 
position because he is afraid of facing big problems of modem constructions, 
which cali for modem geometrica! solutions. 

32 One consequeces of the First Industriai Revolutlon was the assumptlon of a new basic role for trasportation 
infrastructures in the design of the european urban areas, because of the beginning of tertiary, of the 
requirement to move a bigger quantity of goods from the production piace to the distribution ones, but also of 
giving new possibilities for faster movement, in a shorter time, from workplace at home. 
33 Le Corbusier, The City of To-Morrow and Its Planning, 1929. 
l"4 New, in modem mechanical engineering, forms seem to be developed mainly in accordance with function. 
Modem engineer pursues functìon first and form sec:ond, but lt is difficult for him to avold results that are 
plastically good. Le Corbusler, Towards a New Architecture, 1931. 
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MOVEMENT AS MASS PRODUCTJON 

In the Modem Age the man observes in the same way both classica! architecture 
and the automobile. The automobile, considered a new design object, produces 
on mankind the same fascination than Michelangelo's work: both objects are in 
fact studied in functional and plastic way. In this Age engineers produce 
architecture. Their works, in harmony with Nature, are the projects35

• 

Modem Movement rejects existing situations in the cities: the fabric congestion 
is growing, interposed by narrow streets full of chaos and pollution. Cities are 
becoming too dense to guarantee safety for their inhabitants but they are not 
dense enough for the modem work needs36• Therefore the problem of traffic can 
enhance the reconstruction of cities. 
Movement also means mass production. The automobile is not a luxury 
anymore, because transportation function has been adapted to speed possibility. 
The function is passed by utility. So the automobile is an object of mass 
production. One of the reasons that forces the citizen to choose the private 
mode of transportation is the level of comfort, common in all means, guaranteed 
by mass production. 
Mass production produces also a reduction in the manufacturing and purchase 
costs, increasing the economie benefits of this mode of transportation economie 
beneficiai. 
Also the new project of the street is composed by a series of spaces susceptible 
of an infinite series of variations, due to mass production elements. 
Finally movement means business. The movement of big population masses 
from the center to the periphery has influenced the replacement of residential 
functions with commerciai ones in the center. 
Automobile generates business and business generates automobile, because the 
need of speed is the epitome of modem society. 

35 Le Corbusier, op. cit. 
36 Nowadays our citles do not resove thls type of problems. Publlc health has lmproved, but the sudden 
growth of mobility demand as well as the tendency ID the use of private mode of transportation increase 
problems realted ID lack of space and the need of movement 
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1.2 1 Physical impact of movement on the transformation of street areas 
(Influence of the transportation infrastructures on city mutation) 

Through Modem Movement, Le Corbusier proposed the problem of formai 
nature of the street relateci to contemporary city mutations37

• 

F. L. Wright already studied the problem of movement and of a space dedicateci 
to it. He said that automobile made possible a new dramatiè8 urban scale, but 
also a never seen freedom in city design. Automobile can provide a different 
master of time and space, on which contemporary city could be rebuilt. It is 
possible that part of the interest of Le Corbusier towards the theme of the city 
road and its design opportunities derived from this influence. As many 
Americans of his time, Wright was fascinated by the automobile, convinced that 
its characteristics could revolutionize modem life. 
F. L. Wright has an organic vision, where car is at human service. Broadacre 
City, the ideai city, unlike Howard's Garden City, is the "three dimensionai 
representation of whole civilization cross section", that has been completely 
decentralized. 
In Garden City, there is still te centrality concept. Instead, Broadacre City has 
not recognizable centers where is properly the difference between natural and 
artificial (made by man). 
In Broadacre City, decentralization emphatizes places wher eurban features are 
mixed with rural ones. Urban development, as artificial work, is spreaded in 
countryland to seem a natural "organic" part of landscape. Even if man is 
immersed in nature, Broadacre City is not a city linked at selfsubsistence and at 
rural world, but at new way to represent mechanization age, through 
infrastructure network that could cover 100 milesquare or more. 
Wright founds decentralization concept on automobile use and on freeway 
construction (thing that Howard did not imagine even if he thought a 
complicateci system of canals and interurban reailways). 

37 In the first edition of The City of To-Morrow and Its Planning (1929), Le Corbusier turned from the design of 
houses to the planning of cities, surveying urban problems and venturing bold new solutions. The book 
shocked and thrilled a world already deep in the throes of the Modern Age. It characterizes European cities as 
a chaos of poor design, inedequate housing and inefficient transportation that grew out of the unplanned 
jumble of medieval cities. Developing the thesis that a great modern city can only function on a basis of strict 
order, Le Corbusier presents two imposing schemes for urban reconstruction, the Voisin scheme for the center 
of Paris and the more developed pian for the "Oty of Three Million Inhabitant". 
38 F. L. Wright, Broadacre City. A New Community Pian, Architectural Record, 4, 77, 1935. 
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Howard fixed Garden City sizes in tenns of pedestrians (or maybe of cyclists)39• 

The 30.000 inhabitants of Garden City could cross the city in 15 minutes or less. 
Broadacre City citizens can obtain a similar result, by traveling at 60 miles/hour. 
The link between centrai core and dependent polarities is guaranteed by fast 
movements piace on top of train lines, according to a specific scheme (Fig. 1.1 
and 1.2). 
In this way, the idea of railway station as a centrai point, attractor of public 
support function, is strengthened. 

Fig. 1.1 and 1.2 - E. Howard - Garden Oties of To-Morrow - Garden City Diagrams 

The contrapposition city/country is not sort out yet. Broadacre City motorized 
citizens can move within the city, going at 60 miles per hour. 
In Broadacre City residential units are stil! thought in automobile function (from 
house with garage for one car to house with a garage for five cars). 
Accessibility and permeability tend to be wasted Broadacre City in every point. 
Accessibilty is guaranteed by high speed of movement and minimum times of 
interchange and it is evennessly spreaded. 
Broadacre City speeds democratization principles of spreading up but also 
construction principles of individuai city, of the city where right distance keeps 
citizens isolation and evidence the individualism. 
In the city peculiar role of infrastructure system exceeds simple transport ones, 
to reach to concept of shape organization and building space. 
Broadacre City (Fig. 1.3) represents an application to decentralization principle. 
In the city, the role of transportation system is to join the citizens with ali points 
of community exchange. 

39 R. Rshman, Urbòn Utopiòs in the 2d1' Century. Ebenezer Howard, Frank Lloyd Wright, and Le Corbusier, 
1982. 
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With a modem street system, the automobile is not restricted to few lines or 
stops. Broadacre City, as a city of the future (Fig. 1.4), is the piace where 
mobility, connected to the use of the automobile, gives freedom40

• 

Fig. 1.3 and 1.4 - F. L. Wright - The Livlng Oty- Broadacre Oty 30 Vista and Pian 

Broadacre city, as future city, is the piace where mobility, linked to automobile 
use, takes freedom. Broadacre City scheme, apart from supporting flexibility, 
locai partecipation, individuai comfort and independence on top, really helps 
resolving traffic congestion, through total spread41 and balance distribution of 
mobility loads42

• 

Broadacre City carpet structure is expensive and distances are the main 
problem. The Automobile could create communities based on a new contrai of 
time and space. Residential units of Broadacre City were thought for the 
automobile (from the house size with one garage to the house size with five 
garages). 
Every point of the city is accessible; people are not closed in compact areas, or 
directed to just one center. Broadacre City is relateci to the organicism concept, 
according to which some parts, connected to each other, work for the making of 
the whole. In the city, the main role of the infrastructural system is emphasized 
with respect to the simple transportation mean, aiming at the concept of fabric 
space and shape organization. 
Against to Wright's concept of organicism, Le Corbusier starts from the "street'' 

40 On the scheme of this solution cities as Los Angeles grew, in spite of problems derived from settlement of 
new spatial order with past urban forms. 
41 Low density and dispersion allow circulation with cars and encourage big use of digitai communication. 
42 Communication network, linked to the private car, is structured on a continuous net studied for a uniform 
flow in every direction, where there are no main points. 
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to define a specific architecture of the city, in the age of mechanization. 
Connected to the meaning of movement, seen as acceleration of life-time, and 
to the fact that in the public space configuration shape in the city is seen as the 
result of work mechanisms, Le Corbusier proposes a public areaspace as an 
homogeneous plastic materiai, as an architectural fact. 
The city is a new totalizing organon. Transportation infrastructures are parts of 
this system, but they have no autonomy either with respect to buildings fabrics, 
or with respect to the global city. 
The meaning of movement as mass production is self-explaining in the city, i.e., 
a mach i ne that produces spaces and functions43

• Center structure, with a 
medieval shape, is not suitable to support this innovation (Fig. 1.5 and 1.6). 
This innovation can be developed within equipped spaces for mass production, 
"series of spaces" (parking), where the car production can be settled. The street 
becomes the main city element to sustain traffic, but also it becomes the open 
space of the city44

• 

T.._. IJ.tl: l\iCClUJVI ~D6&11U OP ,,..,,,. OJC! TA.fl..P ff JH'E 
., r.-.c.s·OOWC.ayJt W',u •• 

Fig. 1.5 and 1.6 - Le Corbusier - Ouvre Complete - Old city and Contemporary city 

While Manhattan skyscrapers are thickened on the grid, Le Corbusier Pian Voisin 
skyscrapers are far among them (Fig. 1.7 and 1.8). Parks and open spaces, 
where there are the business functions, surround them. 
This is the new Le Corbusier vision of the city core. At the beginning of the 
century, the center of European cities, reflecting the medieval city shape, is 

43 Such as traffic machine, ( ... ) a sort of factory for traffic production, contemporary street presents ltself In a 
completely new shape". Le Corbusier, The City of To-Morrow and Its Planning, 1929. 
44 In the american vision of the city, the grld of Le Corbusier is a construction of volds among sollds, which are 
skyscrapers. 
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composed by capillary elements for pedestrian traffic. Historical city streets 
tortuosity, their narrow size is not right far car traffic. 
In opposition to a space closed by curtain walls45, Le Corbusier proposes wide 
streets for contemporary city. 
The linearity of the streets could direct congestion outside the center. The size 
of the area, formed by the addition of the vehicle surfaces that use the street, is 
bigger of the street itself. In the center there is no space far the transit, the 
parking and the halt. 
The street becomes a space far the access to the buildings, a space far air and 
light, an element to re-calibrate spatial density. 
Buildings are also part of the street, which means they are relateci to subway 
system, to parking system and they are close to bus stations . 

.,-- ---·'\......, 
,,,,_. .... * ..... ... \ 

(_....._ ___ ._.-- · 

Fig. 1.7 and 1.8 - Le Corbusier - OUvre Complete - Contemporary city 

45 The corridor street proposed by Camilla Sitte. M. Gandelsonas, op. cit. 
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Automobile "moves" city functions to the center; relateci to movement as a 
"business". While public transportation modes (such as the railway system) 
connecteci many distant centers where the major interests of the society were 
concentrateci, through the automobile the main points are dispersed. 
The true problem is the center of the city. Periphery is the part of urban 
territory, which is relateci to the automobile. 
The Street is a system, an organon that has also a space for the circulation, to 
optimize the relationship time-distance. In this way the street represents an "old 
deal", the traffic a "new deal"46

• Contemporary city Street is a "traffic machine". 
lt does not produce traffic directly, but increases the vehicular speed, for a 
better circulation. Its wide areas enhance traffic fluidity. The concept of 
movement as linearity is seen in a spatial way. A Street must be well equipped 
to allow the circulation. 
Therefore there are two centers in Le Corbusier contemporary city: historical city 
center, where economie life develops, where people arrive to work; the railway 
station, which is the point of departure and arrivai for people from and to the 
center, the piace of shunting of different "movement" modes. The street and the 
automobile architecture are functions of the Modem Age. 
In Le Corbusier "City tor Three Million Inhabitants", housing density can be 
increased in the center if the movement is "fluid". Architecture is related to the 
street as space that reorganizes housing density and allows a separation among 
all displacement modes (slow traffic, fast traffic). Architecture is relateci to the 
meaning of movement as speed47• Working functions and all the apparatus "to 
aboHsh time-space distances" (phone, cables, wireless) are concentrated in the 
skyscrapers. 
Skyscrapers, according to Le Corbusier, are sorts of Vertical Streets, streets in 
the air, which have a higher urban density, removing the character of tortuous 
inaccessibility of old city streets. 
The different modes of transportation enter in a capillary way in the city; they 
guarantee a much better interchange among all modes. The railway station is 
placed among the skyscrapers. It is connecteci to the subway system and to the 
street for fast traffic. 
In this way, through a series of underground passages, parking lots are 

46 In the core of the old city the space of the street was a piace for meeting and exchange, for sociality; in 
contemporary city, thanks to the automobile, this type of functions includes trasportation. 
47 The obsession of modemity, A. & P. Smithson, op. cit. 
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connected to subway and railway station. This type of fluidity does not set limits 
to motorized traffic. 

1.3 The theme of movement in the Seventies 

In 1964 "The view From the Road'148 was published. In the fall semester of the 
Vale School of Architecture, Robert Venturi and Denise Scott Brown studied Las 
Vegas Commerciai Strip (Route 91). 
The development of new meanings of the theme of movement is interconnected 
to the "desire" of a new lecture of the city and its dynamics. 
Lynch's functionalist way to pian the city defines transportation infrastructures 
as new urban areas49

• 

Contrarily to the breaking vision of Modem Movement, by which Le Corbusier 
intended to destroy some parts of Paris to build Pian Voisin, or due to Alison and 
Peter Smithson who defined roundabouts as the new elements for the landscape 
design, such as hill or rivers50, where there are not morphological references, 
Lynch and Venturi work very dose to reality. 
They tend to stand aside from Modem Movement in terms of methodology, 
acting in a more "tolerant" way. 
It is, as Lynch says, a design territory to be explored51 by both architects and 
urban planners, because unti! now it has been a problem only analyzed by traffic 
eng ineers52

• 

'18 Published by the MIT Press for the Joint Center for Urban Studies of the Massachusetts Institute of 
Technology and Harvard Unversity, the text is the first attempt to consider urban highway as a positive visual 
experience that organizes motion, space and view to achieve esthetic enjoyment. Wrt:hin text, the aurhors 
examine existing and proposed highways, develop esthetic criteria for an ideai highway system, analyze the 
attention habits of the driver and suggest a system of notation for the specialist. The authors wanted to create 
a book for engineers, architects and planners as well as public administrator. 
49 The settling of form by Kevin Lynch is the spatial arrangement of people who do something, the result of 
spatial flow of people, goods and information as well as of phyisical characteristics that modify space in many 
ways, that have a sense for this type of relations. 
50 

( ... ) Expressaways are like rivers, this rivers frame that area to be served. A. & P. Smithson, Urban 
Structuring, 1967. 
51 Kevin Lynch defines the street as the most neglected opportunity, the "piace not yet explored" by urban 
and architectural desogn. Streets are designed as railways, because traffrc engineers were railway engineers. 
Railway had a main role in the development of american city, because railway design allowed the disptacement 
of urban boundaries to the inland of the Country. The approach to the american city started from the sea, 
then there was the research of landmarks as a sort of entrance to the city, points where the shape of the city 
started as well as infrastructural system. 
52 In Towards a New Architecture, Le Corbusier distinguìshes an aesthetic of engineering to the aesthetic of 
architecture. He underllnes that engineering, such as discipline, is able to design architectural elements in 
contemporary age. 
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MOVEMENT AS VEHJCULAR TRAFFIC 

Lynch was a F. L. Wright's student and probably his influence marked part of 
Lynch's research. 
Everything is testified by fact that Lynch describes conditions of structure and 
urban form in physical terms, through a system of objective observation, fit to 
value and express existing relation between both space and social-economical 
parameters, between organized formai typologies of a territory and goals of 
community that is installed. 
A creative process like a city formation proceeds far connected stages, each with 
an own internal rationality. The theme of movement and mobility makes up one 
of these stages53

• 

Movement is considered similar to vehicular traffic, which means a possibility 
of displacement from a starting point to an arrivai point. Both points are 
recognizable in the contemporary city54• 

The theme of movement is linked to the possibility of a interpretation of the city 
through a different dimension, the driver dimension. Movement also means 
visual congestion. 
The need of displacement, typical of the daily lifestyle, makes harder the trip, 
because of the lack of visual pleasantness. 
Automobile provides the movement from a starting point to a destination. The 

new study context is simply the street, in particular the expressway. 
Moreover, it is a re-vision of the street, in particular as the driver, in his trip, 
feels street environment. The city, as single entity, becomes a transitional 
artifact, which provides the directions. 

53 K. Lynch underlines the help of the frlend Gyorgey Kepes for the observation of movement and the study 
of mobillty dynamics in urban are.as, presented ln hls methodology of research, proposec! in "The Image of the 
City'' and in "The View from the Road". L. Rodwin, The Future Metropolis, 1961. 
5-4 The speec! hlghways are new ways to give a new comprehensible city shape to the eyes of dtizen-drlver. 
Sens eof order and the desire of dear lecture are the basis of the Lynch work. 
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MOVEMENT AS STEP TOWARDS THE STREET STUDY 

The theme of movement is therefore the step towards the street study. 
Movement55 can be related to the possibility of moving along the street. 
The meaning can be represented by a series of scenic sequences56

• In a broaci 
perspective, the kind of motion ciescribed by Lynch is similar to what happens at 
the cinema. While driver is a sort of movie projector, traveler is the spectator. 
Both of them watch the "movie" in a ciifferent way anci accorciing to a ciifferent 
leve! of attention, attraeteci by different elements, with different goals. 
The street is considered from the driver's point of view and not as a main area 
of the urban scene (i.e., for the persons who live dose to the street limits). 
Therefore it is a mono-directional link, because the street is something to look at 
from the vehicle. 
In a certain way, the street is a part of a more complex situation, which is the 
lanciscape crossed by the moving person. 

The experience of movement on the road is a sensoria! experience, 
characterized by ciifferent elements. 
They represent ways of direction and reshaping the ciriver's impression, up to 
the reciesign of the landscape, which surrounds the road. 
Movement is a sensoria/ perception from the moving car. The elements, 
associateci with this kinci of perception, are attention, sense of movement and 
space, self-extension57• 

There are also some elements of the street that contribute to a new ciefinition of 
the "sense of movement", such as its ranging and the orientation shapes in 
sequence. 

55 In this case it means the feeling of driving, a sensation of motion and space, perceived in a continous 
sequence. Generally, movement topic includes different modes of transportation and a more compfex 
organization of movement possibility, of journey and space crossed. 
56 The feeling of spatial sequence is like the one of a big scale architecture; the continuity and the persistent 
tempora! flow are connected to music and cinema. 
57 K. Lynch, The View from the Road, 1964. 
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MOVEMENT AS POSSJBILITY TO C IN EMATIZE THE CITY 

The street landscape complex - the series of sequences - also allows absorbing 
a city image, able to make it comprehensible to the driver. The sequence, if it is 
well designed, organizes city shape to the eye of passenger (that is a perception 
of the city organization, what the city symbolizes, how people use it, how the 
city relates itself to the driver). Movement can be also intended as recognition 
of the parts. Social organization, in function of production and natural 
environment relationship, reflects itself in urban landscape through spatial forms 
that confirms man as first actor in the Nature. In a built territory the man finds 
the e!ements that he needs, the sign of his existence and his civilization. 
For Robert Venturi the meaning of movement is business, directly linked to the 
influence of the automobile on the transformation of the city. 
Learning From Las Vegas58 is a study based on the observation of the space of 
the automobile in the city, a city calibrateci on the vehicle, in the automobile 
society. However movement means also architecture. It is a new subject to 
develop not only the link between open and built spaces within the city, but also 
the link between street and fabrics. Moreover, in this "( ... ) new spatial arder relateci 
to the automobile( ... ) the architecture abandons the pure form for mass media59

". 

In the design of the Strip buildings, the attention is on the relationship between 
internal open spaces/ external open spaces, to the characteristics of business 
communication of the building itself, more than a design composition or materiai 
choice. The view from the window of the car in motion animates the city, giving 
to movement itself the possibility to dnematize the city. 
The use of urban areas, thanks to mechanic movement that passes through, 
becomes something of cinematographic, something that reflects an image of the 
city captured from the automobile. The city is not just a piace to arrive by car, 
but a!so to capture by the car. 

5ft Leamlng from Las Vegas is the text, first published in 1971, which collects not only documents From Vale 
school of Archltecture design studio (1968), but also all other results from Robert Venturi and Denise Scott 
Brown research on Commerciai Strip in Las Vegas. 
59 R. Venturi, D. Scott Brown & S. Izenour, Leamlng from las Vegas, 1977. 
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1.3.1 Physical impact of the movement on the transformation of street 
areas (Influence of the transportation infrastructures on city mutations) 

If the street is a piace, it can be designed as well. Reducing the street to a 
simple function, a series of meaning is denied (i. e., sequence of space and 
motion, visual relation with some recognizable points within the city, the rule of 
the street in the environmental image). It is important to observe that there is a 
"landscape of the street" (a piace of the street), as the natural landscape or the 
city landscape, defined by Lynch as a boring, chaotic, bewildering piace, and the 
natural habitat for the automobile. Automobile allows arriving everywhere there 
is a street. The urban territory in enriched by the element of the street, because 
it defines new "spatial woofs", even though Lynch notes that it is mysterious 
again the link between streets and expressways. The design of the street is not 
simply the project of the spaces which the streets belongs to, or the projects of 
the spaces relateci to the streets because of movement, but the visual 
organization of the scenic sequences. The interest of the authors is addressed to 
the expressway, even though the research is also concentrateci on other 
categories of streets. This category presents more problems, but also richer 
visual solutions. 
In the book, Lynch describes the driving experience seen by the eye of the 
imprisoned, scared but also partially inattentive, whose vision is filtered and 
directed forward60

• Movement perception along the road is considered within a 
structural order of constant elements (the street itself, its accessory areas). 
Lynch thinks that the street is perceived completely, both from the driver and 
the passengers, in the direction in front of them, while it is perceived just 
partially along the sides. In percent, just 1/3 of the attention is directed to the 
side. Moreover, the elements "in motion" and not the "stable ones" capture the 
attention. The only difference in this process is the moment in which the 
driver/observer passes a visual barrier and orients him in the new scenic 
sequence. The street becomes a work of art. The main artistic characteristic is 
the shape of its scenic sequences (Fig. 1.9 and 1.10). 
The street, different from the movie, can be seen in both directions. Moreover in 
the street it is possible to enter from every point, without losing the way. The 
visual sequence, which characterizes the street, must be long, reversible, and 

60 Robert Venturi, D. Scott Brown & s. Izenour, op. cit. 
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able to offer the possibility of interruption. The visual necessity is markeci as one 
of the elements that strongly influence the project of the street. Another artistic 
characteristic is the possibility to guarantee continuity in the movement. 

Fig. 1.9 and 1.10 - K. Lynch e D. Appleyard -The VieN from the Road- Vistas ln motion 

This effect can be considereci by organizing the visual sequences with rhythm, 
giving to the driver a sense of quietness and peacefulness, deriveci from visual 
continuity. There is a scenic tradition of the road in the Uniteci States (e.g., 
parkways). There are many modes of transportation different from the 
automobile, which can be more pleasant. Passing through the urban territory 
could be a pleasure too. The pictures of the "View from the Road" are 
distributeci in the book as the scenic sequences of a travel61 • In the welfare 
society, the street design can be thought in order to enjoy the trip. 
The visual sequence of the road is as important as goods or people 
transportation, without interfering with traffic problems. The vehicle is a filter 
between the driver (or passengers) and the outside. In this way the concept of 
movement can be relateci to the distance and to the recognizable elements. 
Automobile puts the driver in a "foreign condition". 
The territory seems in its "typical conformation" through a variety of shapes and 
signs that fonn it, through the movements that enliven it. The distance, linkeci to 
motion, allows the driver or the passengers to perceive the overall territory, 
having a sense of continuity, which is essential element to have, for K. Lynch, in 
the project of the street. Venturi describes Business Architecture at the scale of 
the highway. The space of the meciieval city is channing for its dimension of 
tangibility. It is a type of space designeci for peciestrians, whose handiness 
depends on its dimension and its character of closing. Strip is something 
different. It is not chaos, but a new spatial order relateci to the automobile and 

61 K. Lynch, op. dt. 
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to the communication in the expressways (Fig. 1.11 and 1.12), in an architecture 
that abandons the pure forms in favor of mass meciia62• The communication 

systems and the advertising messages generate the map of the Strip. The 

structure of the new urban system is composed by a group of perceptive areas, 

but also by a hierarchy of perceptive elements, attaining to the kind of 
perception and the use of the territory, which derives from it. 

Rg. 1.11 and 1.12 - R. Ventun and D. Scott Brown - Learnlng frorn Las Vegas 

The speed of movement "removes" fabrics from the street. The communication 
is directly relateci to distance. Perception and distance are the two main 

characteristics that should be considereci in the design of the space crossed by 
the automobile or, at least, for those areas which are characterizeci by a mobility 
system faster than the pedestrians (mechanizeci motion). 

In a space crosseci at the car speeci, the Architectures of the Strip must be 
conceived as points of visual power, i.e., emergent points able to generate a 

persistent image in the memory of the person who is using them (Fig. 1.13 and 

1.14). Peciestrian dimension of meciieval city allowed a direct contact between 
peciestrian, fabric and the city functions (in particular business functions). On 
the contrary the Strip removeci the buildings and their functions. Due to the 
speed increment in communications, the driver must be more careful of driving. 
In this way he deciicates less time to the surrounding elements. Attention can be 
recovereci through a bigger dimension of the advertising. 
Advertising hides architectures; they attract the attention of the buyer, during 

his trip. In this way the street becomes the "space for the transition in the city" 
at the vehicle scale. Speed and spatial characteristic of car clearances (as a filter 

to reality) are relateci to the distance and re-dimensioning of the space around 

62 R. Ventun, D. Scott Brown & s. Izenour, op. cit. 
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the street. The graphic sign is the architecture of this territory63 • The piace does 
not exist without sign. Venturi says that the American city has the Strip, such as 
the Italian city has the square. 

Rg. 1.13 e 1.14 - R. Venturi e D. Scott Brown - Learning from Las Vegas - Route 66 30 Vista and Map 

The space of the street is distinguished in parts according to the order of its 
elements: there is a space of the street, which has a shared order, and a space 
outside the street with its individuai order. The relationship between the street 
and its spaces, or between the street and the city, is bi-univoca! and 
continued64

• The highway system gives an order to sensitive functions (i.e., 
entrance and exit), but also to the image of the Strip as a sequential entity. 
Therefore it is not the architecture of the fabric but the space of the automobile 
the contributor to the design of the spatial "evolution of the city". The 
automobile is a "spatial envelope", which increases the level of soil occupation 
and requires larger distances among fabrics (more areas for circulation and 
parking). In the contemporary city the street becomes the element of order in 
the perception of the distance, as a measure of the spaces, and of dispersion. 

1. 4 Urban design and infrastrudure - Voids of the border 

The dispersion that is relateci to the urban experience in the XX Century has 
been often interpreted as the product of the new mobility techniques. 

1S.J R. Venturi, D. Scott Brown & S .. Izeour, op. cit. 
64 The elements of the streets are public. Bulldings are private. In combination they embrace continuity and 
dlscontinuity, going across or stopplng, clarity and ambiguity, cooperation and competition, community and 
lnclividuallsm. 
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For a long time, for example the technical progress in the passenger and freight 
transport was considered responsible for the urban and metropolitan 
concentration, in the passage from the manufacturing to industriai system. 
From the end of the XVIII century the production techniques exerted a strong 
influence in this direction and, during the XIX century, a series of planning and 
design approaches was developed, not only connected to the mobility system 
( aqueducts, sewers, road paving, tramways, elevators, heating systems, electric 
power, energy transport and distribution, etc.). 
At the end of the XIX century the city became location where the working class 
was concentrateci, and where the training of the middle class was performed. 
Parts of the society were promoting the concept of avoiding the concentration of 
large masses of workers, the physical separation between offices and factories, 
between the residences of the middle class and those of the workers. 
Starting from the end of the XIX century, the telephone, as means of 
communication, sometimes neglected as concems the consequences on the 
shape of the city and the urban life, contributed to a distance increment 
between office and factory and to a different zoning (from the traditional one): 
no more house and laboratory, as in many European historic centers, but 
"Downtowns", "Centrai business districts", areas of the offices and the industries 
as socially divided districts. Similar comments might be introduced as concerns 
the sub-urbanization process, but also the radio and television systems that are 
able nowadays to bring to the houses the Entertainment of the urban center or, 
the current role of the information technologies65• 

The dispersion, probably relateci but not caused by the development of these 
techniques and, in particular, the diffusion of the automobile, is now building the 
conditions for the development of new urban techniques (e.g., the water cycle 
and the energetic supply). The urban dispersion was accompanied by the 
definition of new residential/commercial typologies, and of public spaces 
apposite to the traditional typological techniques of the city center. In this way, 
the transportation infrastructures, apart from incrementing the dispersion 
phenomenon, can be interpreted as the "boundary" internal to the new defined 
urban configuration of the territory, i.e., between the real center that does not 
change, and the rest of the city (the reticular system characterized by diffused 

65 In the United States, the automobile - in synergic combination with television - leads a new type of 
urbanization. R. Koolhaas, Mutations, 1994. 
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urbanization and the new polarities, the "new peripheries", such as shopping 
malls and advanceci tertiary). The concept of border becomes fundamental in 
the contemporary city, where the theme of the meciieval fortifieci walls or the 
ship channel is replaced by the road system. In particular an "extra-urban 
infrastructural space" can be distinguisheci from the "urban infrastructures". 
Since the XIX century the border has been considereci the piace of oppositions. 
Already Aristotle, by means of his Aristotelian limit, proposeci the analysis of the 
definition of city border. The "A-peiron" for the Greeks is the non-limit, i.e., what 
goes over, is unknown. This becomes the center of the attention; a specific 
cartography about the motion of the border can be produceci. By studying the 
border motion a new space, within which the border itself can move, is createci. 
In the Sixties and Seventies of this century the research activity towards the 
theme of the border and its relateci physical voids was focused particularly onto 
the territorial and regional imbalance connecteci to the growth of the socia! 
welfare and of the new territorial assets (dispersion)66

• On one side the spatial 
distribution of the production settlements contributed to the increment and 
diversification of the mobility demand. On the other hand the cumulative 
phenomena of spatial concentration were not always completely positive. 
As Jane Jacobs observeci: 
The concentrations of each urban use have indeed the characteristic of creating boundaries, able 
to influence the surrounding territory in a negative way. The border is defined as the separation 
line between an urban territory dedicateci to a specific use (concentrateci or extended along a 
unique dimension) and a ordinary urban area. The borders that are usually considered as passive 
elements (zone delimitations) may have in the reality a positive influence on the urban 
environment. In particular the railroad system is historically such an example that they have also 
assumed the role of social border. Degraded and under priced urban areas that are dose to the 
railroad platform present this characteristic in a uniform way. 
In addition, materiai and functional effects of the borders on the immediately adjacent areas also 
accompany these socia I consequences. For example the district that faces the railroad on one side 
may have better or worse conditions with respect to the apposite side; however the zones, 
characterized by the worst conditions, are those in direct contact with the platform. Ali 
modifications usually occur on both sides but externally to these areas adjacent to the tracks67

• 

The tendency to the degradation in these areas has been often attributed to the acoustic and 
atmospheric pollution and to the predicted environmental impact, since the railway does not 
represent a pleasant location. In any case it seems that these aspects can be also observed in very 
different areas, so that they should not be considereci as causes but only collateral argumentations 
of deeper causes (Jacobs, 1969). 

66 B. Secchi, Analisi delle strutture territoriali, 1965. 
67 J. Jacobs, The Deàth and lite of Great American Cities, 1969. 

Chapter 1 32 



Relationship and Role cl transportation infrastrudures in the development and cor&n.Kfun cl the mntemporary urban rerritory 

Chapter 2 THE PLA.NNING AND THE DESIGN OF TRANSPORTATION IN 
THE CONTEMPORARY CITY 

2.1 New modes of transportation and evolutionary tendencies in urban 
order 

The main modes of transportation build up the contemporary city spaces, by 
changing design composition of housing typologies, the link between spaces, the 
meaning of public and collective space. 
Since the birth of mass culture, followed by "sub-urbanization" and "spreading of 
the television" (initially in the Uniteci States and subsequently in Europe), there 
is a qualitative decline of public space 1• The evolutionary trend in the meaning 
and use of open urban space is shown itself through a more marked 
subjectiveness of the space. New modes of transportation develop beside the 
most frequent use of the automobile: communication infrastructures. 
Communication is "every kind of interaction, involving either information 
transmission or goods/people motion'f2.. 
Manuel Castells defined this phenomenon as the fundamental economica! 
transformation of the contemporary age, likewise the passage from the rural to 
the industriai economy, in the XVIII and XIX centuries3

• 

Both reasons (the growth of vehicular traffic and the development of new 
communication technologies) contribute to redefine the mobility demand and the 
different use of urban space. After World War Two, the same situation emerged 
in Europe. Many differences marked every situation, determined by different 
socia! and economica! problems, but also by a "physical" problem, i.e., 
connected to geo-morphological and urban structure of each European reality. 
In the Uniteci States the influence can be already perceived in the design of new 
urban areas, the information places, which are part of the centrai thematic 
spaces within a renewed urban order4

• In these areas, the architecture answers 
to the growing demand of information and in some cases, of movement need5

• 

1 To draw a parallel between expanding and spreading of principal means of communication (telephone, fax, 
ecc.) seems to prove that transportation represents not only a normai good, it means positively correate to an 
incarne, but also to a complementary good which tends to take shape Hke a service not substituted respect of 
other communication shapes. PGT italiano, 2001. 
2 Divieti, Urbanistica, 1995. 
3 

M. Castefls, The Informational City, 1989; The Information Age, 1996. 
4 M. Sorkin, Variations on a lheme Park, 1992. 
5 

It is about movements always faster, equa! to those reproduced by cyberspace, as data processing space. 
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If, paradoxically, in a society characterized by the technology," the necessity to 
move" things, people, information grows, on the other hand the possibilities 
offered by the evolution of globalization concept and by the computer network 
support - which is its basis - do not ravage cities, by enhancing the sprawl, but 
accelerate the process of re-qualification of the urpan center, thanks to the new 
functions connected to the economie world. In th.is reality the core of the city 
loses its character of absolute centrality, becoming one of the centers of the 
system of urban networks. 
In this Chapter the evolution of the meaning of movement is analyzed in this 
new context. Movement seems to be associateci with speed. The 
contemporaneous presence of movement and stability in the city outlines the 
scenario of space "between", the space allows going new urban dynamics, the 
space between building and street6 and the transformation of the open space in 
space of transition. 
From a social point of view, a new civic culture is developing in the American 
suburbs: the close and buried zones, defined as "Common-lnterest Housing 
Deve/opmerk." ( C!Ds). Since 1960, 150 thousands of these suburbs were built 
and approximately 30 millions Americans live there7

• 

Each community has own edges and own borders. Borders are not City Rivers or 
bastions anymore, but invisible lines of eye visual ray of television camera that 
controls each house, or modem data processing lines8

• Reasons that mainly 
induce the middle class to live in the suburbs are privacy and freedom. 
If the same middle class becomes an isolateci group of "watched-over people" by 
monitors and electronic private eyes, it feels gratified by the proximity of city, by 
the possibility of enjoying the same activities as the citizen. The importance 
given to the innovative modes of transportation (and their consequent 
development) considerably conditions the possibility and the potentiality of 
moving in our society, maybe in a stronger way than the case of the automobile. 
As in Europe, the icon of North - American periphery can be associateci with the 
rapid passage from the dependent periphery of 1950 to the techno polis of 
19909

• Economical, sodai and cultura! reasons encouraged this type of 

6 Then the meaning of space "between" will increase. It is a space linked to Gandelsonas' urban grid. Context 
within contemporary city, features and development will be clarified. 
7 

E. Mc Kenzie, Trouble in Privatopia: Resident Check Their Rights at the Gates, The Progressive, 1993. 
8 M. Gandelsonas, The Urban Text, 1991. 
9 Word coined in 1998 by D. B. Gibson: Creating the Technopo/is: Unking Technolog~ Commercialization and 
Economie Development, 1988. 
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transition. Nowadays the metropolis is exploding into a regional carpet of 
autonomous communities, each of them with its own conditions and edges. 
The uncontrolled expansion of the contemporary city is comparable to the 
Universal Big Bang. Chaotic urbanization of the last decades is extending without 
obstacles along the main communication systems - attraction points and places 
economically favorable - by creating a fabric sequence without solution of 
continuity. The paradigm of Los Angeles is an example. 
Due to the real building speculation, the racial and economie isolation and the 
desire of safety actions far the defense of quietness, these areas become the 
marginalization of the culture. The "ameba" shape of Los Angeles derives from 
the widening of housing first, and, subsequently, of offices and recreational 
activities. The process of urbanization of the contemporary city is living in a 
continuous "fluctuation". It is neither possible to define what is periphery, nor to 
associate it to marginality, because the periphery is becoming centrai and what 
is centrai is becoming periphery. The nebulous shape of the contemporary city is 
formed by "thematic pieces of city", not by a suburban area as expansion of the 
center. The infrastructural network builds the system. Mega-structures are 
growing dose to the infrastructural nodes10• 

In Europe, the theme of urban continuity, which was associateci to the concept 
of marginality - characterized by a social evolution of the rural system into 
industriai system, becomes a diffused regional collection of fabrics, a low-density 
arder composed by offices, industriai systems, business buildings and 
amusement facilities. The system is distributed along the expressway in a 
capillary way, with a special attention to the vicinity of intersections and 
territorial resources. 
There are many aspects that contributed to the erosion, fragmentation and 
metamorphosis of the monocentric city, until its transformation into the 
contemporary polycentric metropolis. These correspond not only different 
situations and roles in the city, but they are also connected to the urban 
geographic mutation in Europe and in the West World and to the deep 
restoration of urban economy in the second part of this century. 
One of the main aspects since World War Two is the growing interchange of 
goods and services. 

10 
New development areas are close to office zones, on the extemal borders of peripherical city, in the urban 

grid or in system intersections of main streets. 
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During the Nineties, due to the globalizatibn, this process has undergone 
another acceleration; this is the tracie increment of goods, services and direct 
investments. Transportations and telecommunications played two roles: active 
agents of promotion of economie globalization processes and main beneficiaries 
of this phenomenon. 
The phenomenon is also taking piace in Europe, with the limitation imposed by 
buildings and its density (relateci to the extension of the landscape), by the 

presence/absence and new corformation qf open space, by the legislative 
character of some choices in urban design. 
However, the main modification concerned the core of the city, "Downtown". 
The prevalent landscape is characterized by parking lots, with fabrics/objects 
and fragments of "urban system". 
These different spaces or system shapes, which combine architecture and 
theory, plans and mechanisms, seem to be located outside the space, deeply 
hidden within the electronic matrices of global computer network, which links all 
points of the cybernetic space. 
New levels of transportation - in a global scale - characterize the link among 
cities and draw a new network of movement, but also a new concept of public 
space. Through the pian and the design of ·~ransportation in the contemporary 
city it might be possible to give a physical shape to these new relations. 

2.2 lnformation technology and informatìon in the management of the 
city (with respect to private and collective mobility demand) 

The mass diffusion of the automobile at the beginning of the XX century 
changed the logie and the scale of movement, especially in urban areas, 
preferring the car to the pedestrian. 
About the United States, Le Corbusier says as" ( ... ) the traffic machine, i.e., a sort 
of industry for the production of the road traffic, the contemporary road can be 
interpreted in a completely different way. We walk under the trees, we ad mire from the 
distance a gigantic weightless mass of glass, reflecting the sky (the city skyscrapers for 
three millions people), which seem to be in a fluctuation state. Pedestrians move onto 
skywalks distributed at different levels, where they go shopping, sit at the coffee shops 
and the architectural works, emerging from the sea of trees, captures their attention"11

• 

11 
M. Gandelsonas, X - Urbanism, 1999. 
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The extension of industriai organization determined a growing mobility of 
population. Cities became "functional to commuter trips". The trip has no 
motivation, except for arriving "at work-destination". 
The workers who had a particu1ar specialization were forced to move from a 
region to another to look for that particular job 12

• While communication and 
moving difficulties were gradually reducing, labor diffused in vaster areas. 
Programs, buildings and districts were separateci (and with them pedestrian and 
vehicular routes), generating urban landscapes characterized by independent 
skyscrapers and suburban villas connected to the highway. 
Until 1950, cities had a simpler work and life scheme: there was a big mass of 
white collars working downtown and a big commuter ring in the outside, 
interposed by industriai and harbor areas. The whole complex primarily 
depended on public transport besides the movement associateci with pedestrian 
and bicyc1e. 
Subsequently, in the American cities before World War Two and in European 
cities starting from the Sixties, another sub-urbanization was produced outside 
the areas well served by public transports. In this way, also these areas started 
depending on the automobile. 
In addition to a merely residential urban sprawl, some tertiary activities 
decentralize their headquarters, looking for more spacious places, close to the 
highways. 
With the development of high-technology production, activities move to more 
comfortable localizations, often close to the airport due to favorable international 
accessibility. Support offices for the national companies also characterize this 
scenario, a series of public and private services (shops, schools) along with large 
parking lots. The persistence of these districts denies what was predicted in the 
Sixties about the future disappearance of city. 
At least in the Nineties, a more generai exodus to suburban localization, 
apparently imposed by high locai tax reveals itself in some American cities (not 
only New York, but also San Francisco and Los Angeles). 
Therefore, starting from WWII, Downtown has grown more in the Eighties than 
in the last decade13

• The results, represented by New York or Los Angeles as a 

12 R. Park, E. W. Burgess, R. D. McKenzie, La città, 1999. 
13 S. Sassen, The global City, 1992. 
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limiting case14
, is a scheme of dispersion at a very large scale (until 150 km from 

Downtown), characterized by local concentrations of employment (Fig. 2.1), by 
different overlapping stages of commuters and the use of the automobile. 
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Rg. 2.1-Los Angeles development as global city, referred to the growth of Hispanic population 

The scheme of extreme decentralization, initially of housing and later of 
employment, at the beginning peculiarity of a limited English - American -

14 J Gottnam, Megalopoli; 1961. 
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Australian group of cities, is now a characteristic of some Western European 
cities and Japan, as London and Tokyo. 
This situation is extremely complex and involves very vast areas in a dynamical 
process whose results is a very polycentric metropolitan system15

• Locai 
character and public spaces are absent in the "megalopolitan"16 development. . 
But multifunctional areas are present (in which residential, working, circulation 
and entertainment functions are combined, and places which continuatively 
connect natural with built landscape). This type of spatial development derives 
from the social structure and personal need of realization. 
If in a society like the European one the work is imposed in some ways and the 
satisfaction derives from the proximity to the residence and some comfort in 
some life-styles, in the American society satisfaction derives from a big salary 
and the possibility to do the kind of job that a person is suitable for. 
This specialization, emerging in different ways and times in accordance with 
persona! needs, requires a house/work movement at a large distance. 

2.3 The City of Movement 

The growing demand of decentralization is nowadays diffused also in Europe, 
with an infinite series of definitions, embracing another vast typology of pre-
urban and sub-urban systems. 
It incremented the qualitative differences within mobility17

• It may happen to 
pass through an area - from one end to another - without losing the perception 
of the urban landscape, subsequently meeting corridor streets, densely built 
districts, open spaces compressed by fabric volumes 18

• 

The commuter belt19
, one of the most considerable expressions of mobility (i.e., 

the double daily movement of workers and students between home and office) 

15 P. Hall, Città globali, Urbanistica, 2001. 
16 K. Frampton, Mcx:lem Architecture, 1981. 
17 According to OECD (Organization for Co-operation and Development, 1999), system phenomenon of 
european mobility are characterized by an imposing growth of traffic volumes both passengers and goods; by 
hard modal imbalance for street, in any case on growing; by congestion of some important elements of 
transport network; by increasing of energy consumptions, and of sulfer dioxid emission; by increasing of 
environmental pressure in urban and metropolitan areas; by functional economie ineffidency and so by 
n~ligence of institutional table. 
18 S. Boeri, Il territorio che cambia, 1993. 
19 The phenomenon of the systematic commuter belt is generally evaluated in a separateci way: for work 
reasons - considering different urbanization levels of active population residential areas and the number of 
employees in the companles producing goods or services - for study reasons - referring to the number of 
students/residents and the dimension of school strucb.Jres. 
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is increased by the progressive urbanization of the territory, by the 
decentralization of residence and dissemination of businesses (Fig. 2.2 and 2.3). 

1998 
Mllbnldl- I % ouota modale 

Totale Damanda 1.796 100.0 comDlesstva Passeaaerl 
Strada 1.584 88.2 
F-errovia 184 10.3 
/Ere.o 28 1.5 

Milioni di tonneHate % ruota modale 
Totale Demanda 1.2.97 100.0 camDle$Siva Merci 

Strada 8.5.5 65.9 
Ferrovia 76 5.9 
CabotMJtJlo 366 28.2 
Fonte;· Elaborazioni su dati del S/MPT. 

Rg 2.2- PGT (Italian Generai Pian of Transportation) -Transportation Total demand (national + international) 
of people and goods in a year 

Factors that determined these changes are also the growing social welfare, as 
well as different schemes that characterize contemporary lifestyle. For example, 
a very evident social phenomenon is the passage from "nuclear family" to "wide 
family1. 
It has also contributed to a sense of fragmentation, disconnection and absence 
of center (both for people and city)20

• 

In spatial terms, while periphery is structured around individuai freedom and the 
movement is possible because of the automobile, downtown now depends on 
public mode of transportation21

• 

This fact contributed to the distinction between "urban commuter belt' and 
"interurban commuter belt122• 

Mobility sometimes has urban characteristics within districts formed by adjoin 
town areas, or conurbations around bigger cities, even though they do not look 
Hke metropolitan areas. 

20 
G. Martinottl, Metropoli. La nuova morfologia sodale della città~ 1993; B. Secchi, Prima lezione di 

urbanistica, 2000. 
21 Private car satisfies 81 % of mobility needs (passxkm); other methocls which are growing represent a 
marginai part. About passenger transportation hardly ali of North-Western European Countries are aligned 
(Germania, Francia, Italia, Finlandia, Noivegia, Danimarca, Olanda, Belgio). In these countries, from Eighties to 
the middle of Niineties, the percentage of traffic growth has been higher than ways of common transport (train 
and buses), except Holland. 
22 L. Rodwin, The Future Metropolis, 1961. 
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Nowadays the typological variety of choice has even subdivided the classification 
of commuter belt, especially in the city, relateci to land resources. 
Moreover, there is a cybernetic mobility, characterized by using artificial 
instantaneous adjacenc13

, such as credit cards, phones, faxes, computers and 
cameras. 
Due to these instruments, distance space/time is dramatically reduced. If, on 
one side, these tools eliminate space/time distance, on the other side they need 
a "physical support". 

1998 2010 2010 
scenario Bas9:> SCenll'io al:o 

Mln. % quot.a Mln. % quota Ve..% sul Mln. %· <JJOt.a V«. % 
Pass.xKm modale Pass.xKm modale 1998 PassKKm modale sul 1998 

Tot Dom. 
Naz. Pax. 2.58.285 100.0 305.012 100.0 18.0 357.449 100.0 38.3 
Diwi· 
Strada 214.882 84.1 25.5.459 82.5 18.9 299.402 82.5 39.3 
Bus di linea 9.444 4.7 9.802 4.1 1.0 11.475 4.0 21..5 
Ferrovia 26J84 10.6 30.7'0 12.8 ':lfi_() 35.411 12.5 32.2 
Aereo 7.175 0;6 9.531 0.9 32.8 11.161 1.0 55.5 
Fonte: Elaborazioni su dati del Si14'T 

Fig 2.3- PGT (Italian Generai Pian ofTransportation)-Transportation demand (national) of people in a year 

The distinction of services in accordance with distances becomes technological, 
linked to characteristics, functions and services to accomplish24

• 

Relateci to the subject of mobility, the "city of movement" is the group of family 
structure, development scheme, urban design, recreational activities and popular 
culture (Fig. 2.4 and 2.5). 
They cross each other in contemporary urban situation as never been happened 
in modem city and pre-industrial country experience25

• 

On one hand, mobility demand is function of distribution in a space of whole 
places to put in communication. 
On the other hand, space distribution is function of infrastructure tender, intend 
to make easier mobility. Both factors, linked by city of movement scheme, cause 
mutuai modifications. 

23 
M. Sorkin says that these instruments permitted the formation of a fully a-geographic city (partirularly still 

extensive In United States), such as a city wlthout connected places. 
24 Rodwin says that technology dos not take an hard contribution to the solution of problems caused by 
population and vehicle overcrowd in the city. Generally new means of communcation can substitute direct 
meetings, permitting a space saving that creates a density of superior occupation. 
25 B. Secchi, lezioni IUA V, op. clt. 
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1998 2010 2010 
Scenario Basso Scenél'io alo 
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Fig. 2.4 and 2.5 - PGT (Italian Generai Pian of Transportation) -Transportation demand (national) of people in 
a year; Americ.an Pian of Transportation - GDP of transportation services 

City of movement flexibility needs support of new spaces that guarantee new 
dialectic and/or parallel relations with urban grid, that can flow new dynamics 
through discrepancies among entity, spatial and tempora! distribution of 
contemporary urban territory. 

2.4 The Meaning of Movement in the Contemporary City 

In such a complicated situation, mobifity depends not only on transportation, but 
also on communications. Computer technologies imposed themselves as main 
forces in the re-organization of the space, especially the economica! one. 
This new organization goes from the virtualization of the space by a growing 
number of economie activities to a re-configuration of built space map. 
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MOVEMEN T AS SPEED 

Both in the electronic space and "the geography" of the built space, this new 
configuration implies structural and institutional changes. 
In the contemporary age, the term movement means speed. The problem of 

representation is relateci to the analysis of reality. It implies other changes in 
mobility demand, because it is not yet defined, if the speed is a goal or a 

passage to arrive at another point and if therefore it is suitable satisfying this 
kind of need or replacing in other way, as for example, with the "satisfaction of 
waste of time"26

• 

The automobile is again the mode of transportation for private demand, while 
information technology communication modes - along with faster trains and 
subways in the city- are the new collective modes. 
It is harder to rebuild the city in the era of images visual saturation, due to the 
progressive loss of space consciousness27

• Speed drives a perceptive difficulty of 
reception28

• Moving speed, suggested by virtual images, is not real, but it is 
paradoxically required in the real world. 
Due to the introduction of new fields in which telecommunication is explaining 
(i.e., telecommuting, teleconference, remote shopping, remote banking29

), the 

vision of space and time, interpreted as distance, is changing (Fig. 2.6 and 2.7). 
Space image does not exist anymore, or it is difficult to rebuild. 

26 In case of the "image of the city" we can talk about psycological waster. A sort of security and satisfactlon 
sense that characterizes the single person who crosses places organized on lnformation like Times Square in 
Manhattan derives from satisfactlon of informations which single person receives on crossing these spaces. 
27 M. C. Boyer, Cyberdties, 1996; P. Virilio, The Overexposed aty, Zone Y2, 1987. 
28 L. Rodwin, op. cit. 
29 We remember some types of telecommunlcatlon: telejob and telecommuting, as job at home or apart, 
connecting to office through telematic way; 
teleconference, éJS teleducational, telemedicine, telejustice, that allows meetings among different areas, with 
videoconnections, etc. ; 
teleshopping, utillzation of computers linked to network to by product or to receive infonnation about them; 
teJebanking, as possibllity to pay or make banklng transitions through telematic way; 
tele entertraiment, as ruttural program transmisslon to many places through telematic lnstruments; 
electronic data intercllange (EDI), fax and substitution of good transportation with telecommunlcation 
(electronic change of data, transmission of informations through satellite, fax). 
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Remote working and the work from home are considerecl as potential solutions 
to modify, reduce and rationalize the mobility demand. Looking for residence 
comfort, it is possible to save travel cost ( daily or monthly ticket, parking fee, 
gas price, car maintenance), and also psychological discomfort due to stress 
(traffic and driving anxiety, ... ). 
In the Uniteci States, trades connected to the creation, distribution and 
manipulation of information are growing in the recent years. Defined as 
Information works, they were relateci to 56% of the active population in 1996. 
Nowadays they are 59%. 
According to the magazine "Wired"30

, in 2005 tele-workers will be 9.5 millions, 
against almost 2 millions in 1996, corresponding to 4.54% of active population. 
In Europe, the percentage with respect to the totality of workers is 0.1 %, in 
Italy 0.46%, corresponding to 97 thousand workers. The first idea on the 
development of remote working was conceived in the Fifties, as simple 
transmission of information, replacing the physical motion of a person31

• 

Due to the energy crisis of the Fifties, the idea of remote working allowed for a 
reduction in the of energy costs linked to the transfers. In the same decade 
terms as telematique32 and telecommuting33 were coined. 
The first one represents the interconnection between communication and 
information modes, the second refers to a subgroup of remote working, used to 
indicate the partial or total suppression of the two daily transfers home/office by 
means of the electronic instruments. 
Remote working is a part-time solution, with two or three working days at home 
and the rest in the office. An alternative solution is based upon "telecenter11

, i.e., 
a structure ad-hoc equipped and distributed on the territory, regrouping workers 
belonging to the same or different firms, in accordance with the characteristics 
vocation of the center34

• It is also possible to define different alternatives, where 
a combination of remote and ordinary working is possible, with different 
amounts of working time spent at home, in the office or in regional center, in 
accordance to the persona! preference. 

30 During researching period in Princeton University, School of Architecture, it was possible to consult the 
magazine Wired, since Eighties copies. The magazine is interested in technology, not only in dat.a processing. 
31 www.paroleaporee.com. 
32 www.paroleaporee.com. 
33 www.paroleaporee.com. 
34 We talk about employees in the same firm in case of satellite center, employees of different organizations, 
in loca! centers chaos and few persons of the sarne urban zone in case of neighborhood centers. 
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Telecommunications and transportations are considered as components of an 
overall network, in which the decision process between physical motion and use 
of computer instrumentation is defined in a unitary way. 

Fig. 2.6 and 2.7 - New York City-Times Square - Spring 2002 

The generalized diffusion of computer tools might induce a higher level for the 
user, allowing choosing in a more efficient way the transfer behavior (i.e., to 
leave or not). If, on one side, the development of computer tools could have a 
significant impact on the transportation demand, establishing a potential 
replaceability between communications and physical transfers, on the other 
hand the link is not so linear. 
It is neither sufficient nor automatic, in fact, to increase the availability or the 
offer of one of the two categories, to simultaneously see the demand of the 
other one decreasing. Communication generates communication. Even though 
the amount proportional to each mode can change, the total volume of 
communication, relateci to each single mode, will probably tend to grow. 

Fig. 2.8 - Cityscape - Representalion of city functions with a bi-axial matrix and an algorithm 
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This moc:lification, which is different from the previously defined qualitative 
demand, contrarily linked to a movement for different reasons or for work, 
stimulated the problem of interpretation of the media images, in terms of 
temporal contraction or rarefaction. 
Gibson (1984) says that, undoubtedly, virtual reality represents the electronic 
center and the border of the American city, linked through a complex network of 
highways, phones, electronic banks, fiber optic lines, noc:les for television and 
radios35

• 

Fig.2.9 - Cityscape - lnfrastructural frequences- Traffic: datas gat:hered dose to a subway 

Digitai technologies changed accumulation, movement and reuse of al\ types of 
informations, reducing them in liquid crystal and silicon marks (screen and chip). 
But most evident transformation made by these technologies is changing 
perception of materiality (Fig. 2.8) and space directly or indirectly linked to 
understanding of architecture of housing and of building development. 
These changes are clearly present in complex system of simulation development, 
of accumulation, of information movement and in representation now classified 
as a cyberspace and virtual reality (Fig. 2.9). 
However there is a difference, such as something psychological, between the 
"tangible city'136

, i.e., the city that we can visualize and the "intangible city", 
which is the city composed by the informational flow. 
The city of movement has got this difference. The city of movement is 
represented by these "no-places", radically decentralized, opposing to the 
existing one as an imaginary shape, due to the real dispersion, as for the matrix 
of cyberspace37

• 

35 W. Gibson, Neuromancer, 1984. 
36 

G. Deleuze identifies a biunivoca! interaction between virtuality and reality, a reversibility as lmage could 
contain the object piace and could force the object behlnd constructlon of screen floor. 
37 M. c. Boyer, op. dt. 
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2.4.1 Physical impact of movement on the transformation of street areas 
(Influence of the transportation infrastructures on the city transformation) 

Communication is able to modify the spatial arder and the organization of urban 
space (Fig. 2.10). 
Inta "Variations on a Theme of the Park38, Michael Sorkin says that telephone 
and modem made the street irrelevant (considered as spatial structure far 
transportation), while other dimensions (new modes of transportation) are 
becoming predominant. 
Main Street is now the space between airports, or the fiber-optic cables linking 
the fax machines of the multinational-corporation offices, an invisible worldwide 
skein of economie relations. 

Fig. 2.10 - New York City- 42nd street- Screens visual sequences on the facade of a building 

Even though movement is usually referred to moved things (people, goods or 
information) and information is transmitted by direct communication or 
electronic transfer, "the new telematic transportation infrastructures" have 
modified the arder of contemporary city in some ways. 
At first, they changed the stable relations of a locai, physical and cultura! 
geography, by loosening the ties to each individuai space (i.e., with its own 
identity). The new city replaces the anomaly and "delight" of such places with 
"universal characteristics". These "locations" are fully non-geographic": they can 
be equally inserted in an open field or in the heart of a town. These spaces are 
without characteristics. 
Traditional cities founded their relationships on centrai places. Whether agora, 
castle, piazza, or downtown the idea of a city made of centers is connected to 
the concept of a spatial city, a city in which arder is a function of proximity. This 
physical city has historically mapped socia! relations with profound clarity, 
imprinting in its configurations and places vast information about status and 

38 
Published in 1992, Michael Sorkin's text gathers different authors contribution not just on theorization but 

also on description of a new urban shape called Cyburbia; it means a city built on data proc.essing 
transportation. Within the text, each author discusses about a type of space which represents this type of city; 
simply it is not about typization of contemporary American town planning, but of models of urban development 
in the rest of economie Wor!d. 
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arder. 
Obsessed by the points of production and the points of sale, the new city is little 
more than a swarm of urban bits, jettisoning a physical view of the whole, 
sacrificing the idea of the city as the site of community and human connection. 
At second, the new digitai infrastructures "promise" security, with rising levels of 
manipulation and surveillance aver its citizenry and with a proliferation of new 
modes of segregation. In this case the influence in the space transformation is 
both physical (i.e., real infrastructures) and technological (i.e., digitai 
infrastructures ). 
In this way, "the modem city grid" is changing into "the computer grid" of 
growing multitude of daily modem connections or advanced technologies of 
monitoring and surveillance by law enforcement agencies. 
In these places of "illusory freedom", television screen or computer monitor 
become windows that anow to look real city and to take it into the peripheral 
city. The technological movement takes piace of real movement. 
Again, these sites create a city of simulations, a "television city", the city built in 
accordance with the "theme of the park". These areas ( such as entertainment 
parks like Disneyland or offices parks as Opus - a offices park complex on the 
expressways outside Minneapolis) are the results of the condensation of 
development programs in localized points outside the ex-urban residential 
neighborhoods. 
Parks are places that communication creates in the "collective imaginary", 
simultaneously to a physical answer to a hypothetic demand of realization, 
formulateci by the mass of spectators. 
The coincidence is more than tempora!. Television and Disneyland operate 
similarly, by means of extraction, reduction, and recombination, in arder to 
create an entirely new, anti-geographical space. 
So, people who see the image of the parks in an advertisement or television can 
identify them in suburban areas close to their house. In this way, not only the 
erratic mobility on a small period but also the concept of travel (interpreted as 
erratic mobility on a long period) is eliminateci, because of the perfect 
reproduction of very distant environments (a sort of exotic places). Parks 
become centrai realities, where the relationship between transport and 
geography of territory, rai1way system (i.e., proximity) and exotic 1ocation (i.e., 
distance) persists. 
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According to Sorkin, Office parks imitate the pian of Le Corbusier for a city of 
three million inhabitants. They reproduce, on a grid Cartesian system, the 
garden city where the pedestrian flow is carefully separateci from the vehicular 
traffic and where "strange configurations" of main streets organize different size 
lots. 
This is in the reality a motion without movement, because the clear location of 
services and the proximity of housing make the rationalization of the itinerary 
useless. The real links are expressways and highways, but also the invisible 
communication system, primarily responsible of ex-urban dispersion. 
At last, direct computer communication encourages the urban agglomeration in 
centrai forms, now defined as global cities39

, relateci to a strong concentration of 
activities like the collection and interchange of information, nodes at national 
and international scale for the movement by airway or high-speed railway'4°. 
Global cities are, in terms of movement, an expansion of Ex-Urban places, 
because they delete national borders and consolidate the idea of Ex-Urbia 
through the computer41• 

The transformation of centrai areas through the new technologies and the 
globalization generates a entirely new problem, focused on the definition of 
what is centrality in an "economie urban system", where part of economica! 
movements happen by means of technologies, neutralizing distances and 
localization at a global scale. 
The "centrality" expresses itself in specific typologies of buildings and urban 
configurations (such as the business districts). 
These districts symbolize, in a new transnational globalization map, the 
centrality of some cities with respect to others. The management of information 
economy does not only happen inside the limits of a dense agglomeration42

• 

If the meaning of land transportation can be especially identified in the delicate 
"geographic equilibrium" that is present in the metropolitan areas, the electronic 
communication works in an apposite direction, as an agent of dispersion. 
For example, trains usually link the centrai business districts, except for some 

39 
Global cities are an example, even if a partirular result, of data processing reflections on space composition 

and evolution. 
40 P. Hall, op. cit. 
41 M. Gandelsonas, op. clt. 
42 

As global activity has grown in the capitalism, as transport network are multiplied, linking thick 
agglomerations together through railway system and steamed maritime lines first with support of mail and 
then since 1830, of telegraph and since 1879 of telephone. 
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services deliberately designed for the further connection with long-distance 
airways, and contribute to the reduction of the migration towards areas closer to 
airports. 
This phenomenon has been observed in the United States for long time and it is 
now evident in some urban areas surrounding London (Heathrow), Paris 
(Charles de Gaulle), Amsterdam (Schipol) and Stockholm (Arlanda). 
On the contrary, due to electronic communication and the drastic reduction of 
costs, in particular for the telephonic connections, the activities related to the 
information can develop away from the old centers. 
These activities cannot only be transferred to less expensive locations in the 
suburbs, as recently observed in American concentrations like Greenwich 
(Connecticut) or the 11Zip Strip11 (New Jersey) and in Reading (West of London), 
the New Towns (Paris), Omiya and Kawasaky (Tokyo); they can also migrate 
towards the province and relatively distant cities, offering greater benefits and 
even larger savings in rents and salaries, as in the new financial districts of 
Bristol or Leeds, and Salt Lake City (Utah) and Omaha (Nebraska) in the United 
States. 
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In addition, there is the perspective that some activities may be relocated 
abroad to reduce the expenses, as for the manufacturing industry43

• 

Digitai infrastructures are influencing the re-qualification of urban areas by the 
definition new geometries of the centrality (Fig. 2.11 and 2.12). In urban areas, 

43 s. 5assen, op. cit; P. Virilio, op. cit. 
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the concentration of command functions is increasing, scarcely affected by the 
effects of the dispersion. 
Global cities are the production areas for the highly advanced sectors of the 
post-industriai period, i.e., finance and specialized services. They are 
transnational market places where the companies and the govemments can 
acquire financial instruments and specialized services. 
Finally the "world cities" (global) generate a specific demand for highly-updated 
communication services, as, for example, for the entirely digitai systems. 
The vast topography of the new economy, diffused almost exclusively through 
the electronic spaces, is only a single moment, a single fragment of a vaster 
economie chain, most part of which is plunged in no-electronic spaces. 

Rg. 2.12 - Global cities as places of services and production (Los Angeles and New York) 

There are neither companies nor businesses totally digitalized. Even the most 
advanced activities based on information, like financial services, are only 
partially installed in the electronic space. 
The same thing paradoxically happens to digitai production and software design 
industries. The growing digitalization of economie activities does not eliminate 
shopping and financial malls and all the materiai resources that can be 
concentrateci there. 

2.5 Global-scale lnfrastructures: economica/ development scenarios 

Prior to the analysis of the mobility demand in a larger sense, i.e., relatively to 
typologies of movements corresponding to a larger scale with respect to those 
considered in the previous Sections and, therefore, not only linked to a daily 
time interval. 
Moreover, it is possible to identify a difference among the ways in which the 
global city progresses in the Uniteci States and Western Europe. In the United 
States the main cities, such as New York or Chicago, are characterized by large 
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centers that have been rebuilt more than one time due to the careless 
inefficiencies and progressive obsolescence of the urban infrastructure, typical of 
the American cities. 
These two aspects determine the creation of large areas where it is possible to 
rebuild the center in accordance with the necessities of any regime of urban 
accumulation or any model of spatial organization of the urban economy, 
prevailing at a specific moment. 
In Europe urban centers are much more preserved and it is rare that large areas 
can be abandoned; the expansion of the working places and the design of 
"intelligent" buildings will necessarily be concentrated in zones external to the 
old centers. A limiting case is represented by the "La Defense" area, the large 
and sophisticated complex of office buildings developed slightly outside Paris to 
avoid damaging the internal equilibrium of the city. Similar projects, aiming at 
the re-centralization of the periphery in many European, North American and 
Japanese cities during the Eighties, once only suburban edge or city perimeters, 
have today turned into realities of significant commerciai development. 
It is worth defining two different kinds of city ( also on the size of movement 
network): international or global, sub-global ( especially developed in Europe)44

• 

The first one is associateci with an economy type (Fig. 2.13) that is mainly 
focused on the production of specialized information services such as financial, 
linked to media, educational and health, tourist (including business) systems 
but, in accordance with the model presented by W. Christaller in the Thirties, 
they also provide lower order functions for smaller areas, such as national and, 
in particular, for their inhabitants. 
These cities progressively lost some functions, during the Seventies and Eighties, 
in favor of their peripheries or foreign localizations. As a consequence, 
unemployment rates increased in particular for specific sectors such as 
manufacturing, freight management and "routine services", but great 
development was observed in financial services those "business oriented". 
At the next level of this hierarchy sub-global cities can be locateci, especially 
common in Europe where the only global cities, i.e., the largest monocentric 
agglomerations, are London and Paris. 

44 In this case, the concept is also related to movement problerns in areas esteemed cities, but they occupy 
more time than daily ones, like also to major space movement due to particular conformation of these 
agglomeration "more than urban". 
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Fig. 2.13 - World scherne of global àties; they are divided in three different categories for the concentration of 
business and servìces (international or global òties; sub-global cities and national cities) 

The leve! below corresponds to a wide range of national capitai cities (e.g., 
Stockholm, Vienna, Rome, Madrid, Dublin) and to some particular entities (such 
as Barcelona and Milan) that efficiently behave as cultura! and commerciai 
centers. 
All these are usually smaller than the previous class, with one to four millions of 
inhabitants (metropolitan area), competing against the global cities in specialized 
sectors. 
It is worth noting that in the United States similar functions can only be found in 
a restricted set of American cities, for example relatively to New York: 
Washington for the Government, Chicago and San Francisco for the financial 
services, Los Angeles for the culture and the entertainment. 
As suggested by Saskia Sassen (1991), the new and most important raie of a 
specific class of cities with respect to the world economy, starting from the 
Eighties, can be connected to the interaction of two main phenomena: one side 
the strong development of the globalization of the commerciai activities and, on 
the other hand, the increasing importance of the services in the economy 
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organization45• 

A fundamental aspect is the fact that the development of a global economy 
cannot be relateci to a specific date but it is necessary to consider the factors 
that have contributed to the development of its conditions. 
This aspect does not only imply the study of the communication power and the 
growth of the multinationals, but also that of the infrastructures and the 
production processes necessary for the development of the global economy 
systems, including the production of inputs that represent the fundamental 
capacities for the global contro! and the professional infrastructure linked to this 
kind of production. 
lt might be argued that an economica! system tending to a strong concentration 
does not need an economica! space with physical points of agglomeration. 
The global economy is also relateci to a world grid of strategie locations, the 
most important of which are represented by the main business and financia' 
international centers. 
In these sectors the time (and not the "importance") represents the real force of 
aggregation, meaning that if there was no necessity for a fast production and 
contacts, even specialized factories located in very dispersed areas of the 
territory could work together, similarly to the "routine" production activities. 
However, time is nowadays the essential element in many leading economica! 
sectors and the advantages of the aggregation are still extremely significant as 
to represent not only a benefit in terms of costs, but also an unavoidable 
requirement for the internal organization. 
The combination of necessary conditions contributed to the development of 
production and service facilities in ali major cities. This phenomenon is directly 
linkecl to the concept of directional centers for large companies, often conceived 
as districts that combine services and centrai offices. 
The "metropolization" and "regionalization" of an economica! sector can be 
physically established by the time that is necessary to reach the principal cities 
of the region. 
The strange aspect of this problem is that, nowadays in the electronic world, the 
old concept of region and the traditional infrastructures, for key-elements of the 
economy, become a criticai point, once again. 
This type of region is different from the past and corresponds to a form of new 

45 All the paragraph is emerged by reflections of some Saskia Sassen texts, quoted in references. 
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centrality - a metropolitan grid of nodes connected by the information system; 
however both conventional infrastructures and, ideally, the highly advanced 
ones, are necessary for the correct operational capacity of this digitai grid. 
The growth of new sectors, the new management po\icy of the companies and 
the new technologies (with their interrelations) are contributing not only to the 
development of a new geography of centrality, but also to marginality. 
The relevance of this phenomenon, in particular in the Uniteci States, Western 
Europe and Japan, suggests that specific government policies will be necessary 
to reduce the new forms of spatial and social inequality. 
The globalization has transformed both the spaces and the rules of the 
economica! power. 
It is worth recalling that global processes are, at least partially, strategically 
concentrateci near to the resources and infrastructures, such as the financial 
districts, and also that the so-called "world cultura! areas" are usually locateci 
inside big international cities. 
The industries based upon information technology require physical 
infrastructures with specific strategie nodes where most services are 
concentrateci: it is worth differentiating between the capacity of global 
transmission/communication and the materiai conditions that make it possible. 
In addition, also the most advanced computer industries are founded on a 
production process stili connected, at least partially, to the space, due to the 
convergence of resources that are essential, even when the products are hyper-
mobile. 
This analysis allows considering the cities similar to production areas for the 
contemporary information industry and redefining the infrastructures - far 
activities, companies and professions - necessary to the new economy. 
Global cities are key-elements for the development of the structures that provide 
for the advanced services and the telecommunications, these factors being 
unavoidable far the realization and management of the economica! global 
operations. 
In the global cities the generai districts of the companies (in particular those 
with international interests) tend to grow. 
The increment of investments and international commerciai circulation 
contributed to the development of financial activities and services that, in turn, 
increase these functions in major cities. 
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2.5.1 Global city of movement and digitai space in ''Between// 

A centrai argument of the empirica! literature about global cities46 states that the 
combination of spatial dispersion of economica! activities and integration in a 
system, a fundamental combination far the contemporary era, is responsible far 
the attribution of a strategie raie to large cities. Scarcely affected by the 
dispersion linked to the information technology, command functions have been 
included in the cities. 
This fact must be combined with the observation that global cities are the 
production centers of the most advanced sectors of the postindustrial period 
(financial and specialized services) and that global cities are ideai location far the 
international market where the companies and the government can acquire 
financial instruments and qualified services. 
Two distinct stages can be associateci with the development of this 
phenomenon. During the debit crisis of the Third World in 1982 the international 
banks dominateci the financial markets both as concerns the tracie volume and 
the typology of operations. 
After 1982 this contrai was weakened by the concurrence more and more 
evident of other financial institutions along with the fundamental innovations 
that they had been producing, with subsequent transfarmation of the advanced 
components of the financial industry, growth of the financial institutions and 
rapid internationalization of the financial markets. 
These modifications simultaneously determined the recombination of multiple 
markets in different parts of the world into a global system that, after the crisis 
of 1982, contributed to the growth of the financial industry and new farms of 
concentration, in particular the centralization of that industry in some 
dominating financial centers. 
The economica! globalization had also effects on the cities and the urban 
systems in Latin America and the Caribbean. In certain cases it enhanced the 
development and the creation of new poles of growth, external to the main 
urban areas, often represented by industriai and agricultural regions devoted to 
the export market and tourist activity centers. In other cases the globalization 
significantly increased the importance of primary urban areas, where the new 

46 As litterature on global cities we will referto only some texts more famous and referred to space impact of 
global arrengment on contemporary city shape. 
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growth poles started to emerge. 
The third case is concerned with the main economica! and financials centers of 
the region, which took advantage by reaffirming their links with the developing 
global market and the main international business areas of the developed world. 
Production areas, tourist regions, economica! and financial centers are urban 
fragment linked to global systems. 
Apart from these examples a large series of cities and villages is present, where 
this dynamic phenomenon of international development is potentially difficult. 
The urban dimension does not only determine this strong differentiation, since 
small villages can also be connected to the global market by systems of 
commissions and sub-contracts; it also depends on the articulation strategy of 
the emerging transnational economica! poles, on the connection between 
specific locations of less developed countries to the highly advanced market. 
The insertion into the global process has increased the separation (or 
disarticulation) among cities and, internally to them, among sectors that are 
integrateci in the global economy and those that are not. 
Interurban inequality is here present in a new way, different from those already 
present from the past in the cities and national urban systems due to its 
derivation from the development of a global process, both relateci to the 
production and financial globalization and the growth of international tourism. In 
the Eighties the market piace and the advantages of the agglomeration and, 
therefore, of the cities, assumed a prominent raie. 
In the Sixties and Seventies most part of these large cities registered 
decrements in both the population and the economica! activities, while smaller 
cities were benefiting from both aspects. A similar phenomenon was observed in 
the Uniteci States, where a sub-urbanization process was noticeci. The centers of 
the big cities, apart from historical and cultura! districts, suffered from great of 
utility losses for the population and the economy. 
The diffused growth of small cities, especially in Europe in the last two decades, 
was interpreted as a strong suggestion of the fact that the city 'systems in the 
Western European nations were substantially equilibrateci; in fact it might be 
argued that the city systems of those nations were the most equilibrateci of the 
enti re world. Nowadays it is evident that in the Eighties ( especially in the second 
half of the decade) the population started growing in major European cities 
along with a significant economica! development. Three different tendencies can 
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be defined as concerns the re-configuration of the urban systems. 
The first one is relateci to the network of European regional subsystems, the 
second to the restricted number of cities, inside the European economica! 
community and the neighboring nations, able to reaffirm their raie in the 
emerging European urban system. Finally, part of these cities also belongs to an 
urban system that is globally referred. 
Urban systems internal to the individuai Countries are also subjected to the 
influence of. these developments. Traditional national urban networks are 
changing: cities, previously dominant in their respective Countries, may loose 
their importance, while cities locateci in regions close to the borders or in 
correspondence with transportation system links may suddenly emerge. 
In addition, the new European global capitals can subtract from the national or 
regional capitals part of the capitals, specialized services demand and 
investments. The cities belonging to the periphery regions and the old port-cities 
are loosing power because of the development of the new hierarchies. They 
seem less and less connected to the main European urban systems. 
Some of the criticai cities, with obsolete industriai installations, have been 
converted to new functions and networks, such as the tourism. Smaller port-
cities or larger ones, where no updates in the infrastructure system are present, 
will be potentially damaged by the competition operateci by large European cities 
with technologically advanced ports. 
In addition, this spatial polarization will tend to increase due to the development 
of the high-speed transportation infrastructures and communication lanes, 
designed to connect the main centers or the highly speclalized ones to the 
advanced economica! system. A process or re-centralization of certain locations, 
once situateci in periphery areas, is currently in progress. 
The most important mutations, recently noticed in urban systems, can be 
referred to distinct phenomena. In the developing Countries an endless growth 
of mega-cities and priority urban conditions can be seen, along with the 
formation of new emerging poles, derived from the internationalization of the 
production and the expansion of the tourist activities. 
In some cases, these new poles are preferred by the new immigration and, in 
this way, they contribute to the confinement of the uncontrolled priority 
conditions in urban systems; in other cases the effect is apposite when they are 
directly locateci in the area of the priority city. 
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In the Seventies most large cities of highly developed Countries registered 
decrements in both population and economica! activities. 

At that time the concept of irreversible decadence of these cities was very 
common; however a re-growth has been noticed since then, essentially linked to 
the connection between two tendencies: the expansion towards the service 
areas and, in particular, the enlargement of the specialized and financial 
activities in all modem economies; the increasing trans-nationalization of the 
economica! processes, able to operate at regional, national or global levels. 

From the spatial point of view this fact implies a strong tendency to the 
agglomeration of the services relateci to major cities. 
This phenomenon of the urban development is mainly founded on the 
localization necessity or the preferences of the companies, while in the less 
developed Countries its origin is due to the demographic increment and, in 
particular, the immigration. The orientation of the world markets, evident in 
these cities, poses some questions about the way they can interact with their 
hinterland and the national state (Fig. 2.14). 

Fig. 2.14 - Global cities - Relationship between centrai spaces evolution and neighborhood 
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Usually the cities have been and stil! are deeply connected to the economies of 
their respective regions, of which they often reflect the main characteristics. 
However the cities that are emerging as strategie nodes of the global economy 
partially tend to disconnect themselves from these regions. 
This phenomenon contradicts a fundamental aspect of the traditional theory of 
urban systems, stating that these systems promote the territorial integration of 
the regional and national economies. 
Two are the tendencies that contribute to new forms of inequality among cities, 
marked in the geography and characteristics of the urban systems. 
On one side there is an increasing articulation between cities and transnational 
level. This problem is clear both at transnational and global levels; in some cases 
these spatial or hierarchic articulations may be partially overlapping and 
simultaneously operating at different levels. 

,,--,, 
' NY i--~--~~~~~ 

Fig. 2.15 - Economie links among London and other global dties 

On one side there are realities such as Paris or London, belonging at the same 
time to an urban system or a national hierarchy, to a transnational European 
and global systems; on the other hand there are cities and areas, extemal to 
these schemes, which are likely to be emarginateci or to become more marginai 
that they previously were (Fig. 2.15). 
In accordance with the conventional concept of information industry, the rapid 
growth and disproportioned concentration of services dose to the production in 
the cities should not have occurred. 
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In f act, since these rea lit i es make use of the most advanced technologies, it 
seemed more likely that the producers could choose locations allowing for the 
reduction of the high costs and congestion of large cities. Nevertheless the cities 
offer agglomeration economies and highly innovative environments. 
The above-mentioned services are partially produced by companies for internal 
use, but they are often externally acquired from specialized suppliers, since 
buying the required services from special agencies is more convenient than 
hiring new internal personnel to work on them, due to their increasing degree of 
complexity, diversification and specialization. 
The production process of these services is also advantageous for the 
simultaneous presence of suppliers of other specialized services. This is 
especially true in the case of the most innovative and advanced sectors. 
Complexity and the innovation often require multiple inputs, highly dedicateci, 
provided by different sectors, where, in addition, the "weight" is replaced by the 
time intended as farce determining the agglomeration. 
The particular characteristics of the production also explain the centralization of 
the directive and service functions, connected to the economical expansion of 
the Eighties in the major cities. 
Contrarily to other kinds of services, those relateci to the production do not 
necessarily depend on the proximity of the users, i.e., of the supplied 
companies. Specialized suppliers of services produce instead economies when 
they are locateci near to other entities, producing inputs essential for them or 
enabling the combined production of specific services. 
The capacity of global contro! is fundamental, if the territorial dispersion of the 
economica! activities (factories, offices or financial markets) must coexist with 
the increasing concentration of their contrai and appropriation of the profits. 
The increasing concentration and specialization of the financial and service 
functions are predominant in the new urban economy, in particular at a stage in 
which a territorial deregulation might be expected due to the development of 
communications. 
Toronto, as an example of city characterized by a lower importance level, which 
is usually not associateci to global processes, might have planned the position of 
the financial district in accordance with a dispersed model, in the proximity of 
the headquarters of the main national or international companies that are 
locateci in its metropolitan area along the principal axes of hyper-modern 
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communication systems. 
However this solution was not followed and this fact can be interpreted as if the 
density of the financial district in downtown Toronto is not relateci to the 
presence of an originai infrastructure but to the response to rea\ needs of the 
current economy. 
This example also highlights two different forms of concentration: the 
disproportioned concentration of financial functions in a small city district and 
the absorption of all Canadian headquarters and ftnancial institutions in a single 
city, Toronto. 
This arrangement has many consequences on urban space design. In the 
Eighties the increasing presence of working places in the traditional urban 
centers was a consequence of the growth of the leading sectors and their 
respective complementary activities. 
Moreover the growth in the centrai part of the city is accompanied by the 
definition of dense nodes of commerciai development and economica! activities 
in a larger urban region (this phenomenon is usually not registered in the 
Countries under development, except for the centers dedicateci to exports). The 
nodes have assumed different forms ( complexes of sub-urban offices, edge 
cities, exopoles, urban agglomerations in the periphery areas). 
The term "edge city" deftnes relevant concentration of offices and economica! 
activities along residential axes of the periphery that are connected to centrai 
locations by means of speciftc electronic systems. 
This fact implies other question such as, for example, the potential presence of a 
new form of territorial organization of the 11center" derived from the 
configuration characterized by these dense strategie nodes diffused in the 
neighboring region instead of sub-urbanization or territorial dispersion (as more 
conventionally suggested). 
In accordance with the configuration of the junctions defined as cyber-lanes or 
information highways, each single node represents the theoretical correlation to 
the highly advanced "center". The areas external to this new grid of information 
highways belong to the "periphery". 
It might be worth considering the status of this process with respect to the past 
in which the suburban economica! territory (or non centrai) was directly relateci 
to the center, as an essential ramification. 
Another problem is connected to the potential differentiation of the new 
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centrality territory, i.e., the relationship between the old centralized city (still the 
largest and most dense node) and the strategie areas. 
This is a sort of phenomenon of attraction with respect to the region, a fragment 
of larger dimensions in a territory, the extension of which is stil! unknown, also 
contributing to the union of the grid of nodes and information highways by 
transforming them into a complex territorial environment. 
The center of the contemporary economy, characterized by the increasing use of 
the electronics and telecommunications, does not exist anymore in a physical 
sense. By analyzing the spatial correlation in the center it is evident that 
nowadays a simple and direct relationship between the centrality and different 
territorial entities, such as center and business district, is missing. 
Today the spatial correlation of the center may assume different territorial 
shapes; it can be the centrai business district, as it still is for most part in New 
York City or it can extend to metropolitan areas in terms of a grid of nodes 
where very dynamic economica! activities are present, such as in Frankfurt. 
In any case the tendency is towards the development of a trans-territorial center 
connected to the digitai highways and large economica! transactions. New York, 
London, Tokyo could be an example of these trans-territorial areas ( centrality 
with respect to a specifrc set of industries and activities). 
As a limit, these trans-territorial areas can be observed as empty, without any 
physical connection but the one electronically generateci (cyber-space). A reason 
for the fundamental role of the centrality and its spatial correlations is relateci to 
the re-identifrcation of a particular site - the city - as predominant in the 
management of the global processes. 

2.5.2 Commerciai and passenger mobility demand in the new urban 
scenarios 

In a system of urban-economical scenarios going beyond the physical 
confinement to the city, in networks of transportation infrastructures both 
physical and cybernetic, interconnected to each other, the commerciai mobility 
in urban areas has qualitatively changed, although no quantitative decrement 
was registered. 
The introduction of logistics in the transportation systems shows that, once 
again, the problem of the quality rather than the quantity becomes essential also 
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far freight transportation, i.e., in terms of better and faster timing of operations 
and capillary diffusion of the goods (qualitative aspect). 
Digitalization changed the traditional meaning of movement also in freight 
transportation. 
Logistics have been applied to freight transportation far many decades. The 
structure of the territory and of settlements and the organization of the 
transportation networks are criticai factors far the success of a company, an 
industriai or distribution complex. The proximity of the activities to the network 
represents a sort of comparative advantage. 
In the case of residential settlements the optimal localization is prevalently 
decided during the urban planning stage and the functional organization of the 
flows can be considered as relatively stable and foreseeable in the majority of 
situations. 
The organization of the flows, as concerns the production activities and the 
collection and distribution of goods, becomes a priority with respect to the 
problems relateci to the proximity or easy access to infrastructures, serving the 
production and distribution centers. The interaction between the f actory and the 
physical-geographical components of the market (and their local bottlenecks) 
progressively tend to move from the dimension of urbanism and territory to that 
connected to transportation and infrastructures and, subsequently, to the 
logistics. 
The tendency to the globalization of the production and markets and to the 
generalization of more and more advanced methods of commercialization and 
distribution, have induced on the enlarged transportation sector high socia! and 
economica! pressure, although contradictory. 
The necessity of the company is the survival in a competitive market and, 
therefore, the continuous observation of the customer, as the main source of 
every production process. The logistic operations are therefore concentrateci on 
a high level of integration and the development of a unique process, by means 
of advanced methods in the logistics. 
Advanced logistics47 corresponds to the synchronization of the activities of 
multiple companies in the process and the "live" feedback mechanism of the 
infarmation, necessary to the organization of the production, or distribution, 

47 
G. di Gianpietro, Urbanistica, 115, 2000. 
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through an integrai use of the information technology48
• · 

Consequently to the introduction of the advanced logistics the production 
agencies can rapidly respond to the changes of the demand, by re-organizing 
and adapting the production as soon as they are evident. In arder to redefine 
the cycle as functional as possible, the transportation system needs to be more 
and more connected to the firm, up to a complete assimilation both in the 
production activities and whole or retail sales. 
Logistics contributes in a primary way to the re-configuration of the territories, 
with overwhelming effects on the settlement system: residential, services to the 
population, production plants, and, as a consequence, related to the flows of 
passengers and goods. By considering the transportation network as a "mobile 
warehouse", the latter can be completely integrateci in the cycle of production -
supplying - distribution. 
Geography of logistics districts may emerge, independent of the physical 
geography of the industriai areas. These are areas where merchandises are 
transferred not only among different modes or units of transport, but where 
operations, manipulations, sorting and interventions of different nature are 
possible, contributing to an increment of value and to the request of new 
qualified personnel. 
Contrarily to the large international corporations, the integration and activity of 
small and medium companies is not easy in this system49

• The "internalization" 
of the public transportation system in the added-value sequence of the company 
strongly concerns the organization of the !ife.in the city. 
In this case the process linked to the logistics seems to be directed towards 
extreme positions, by managing to capture and advantageously turn, towards 
the production society and the logistic intermediary, not only part of the public 
investments for infrastructures and transportation systems but also private 
contributions. In accordance with contemporary tendencies, the process of 
hyper-concentration, in fact progressively forces each consumer by the 
distributive offer and the structures of prices, to re-schedule his free time and 
make use of his own private vehicle and work, for the persona! completion of 
the production cycle. 

48 
www.webstrade.it 

49 
This phenomenon is present in Europe but major in italian national tissue. The Italian National Pian of 

Transportation defines the phenomenon of logistic inferiority. One of the reasons concemes the fact that ltaly 
is a country which exports products and imports qualified seivices; this consideration is adapted to severa! 
relaities that characterizes territory. 
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2. 6 Observations and comments to the first part 

In the global cities, the combination of spatial dispersion of the economica! 
activities and of integration in a transnational and national system, the extension 
of which largely exceeds the urban boundaries, has contributed to the definition 
of a strategie raie to major cities. The territorial dispersion of the economica! 
activities to a national or world level (relateci to the globalization) has generateci 
new forms of concentration. 
By forcing the definition of a physical shape far this type of new relationships, it 
is evident that some typologies of electronic transmission, despite the decrement 
of physical movements, have instead induced the modification of the urban 
shape, i.e., of the relationship between functions and settlements in particular 
areas of the city, by determining new forms of centrality and "spatiality". 
These innovations have incremented the re-design of the spaces and redefined 
the concept of human density, relateci to the phenomena of aggregation, 
con gesti on and concentrati on. 
In this way, city of movment density is not changed. Moreover, these 
innovations determined a mutation of public space concept, collective space and 
private space. Rethinking public space is a subject strongly connected to 
movement. 
In the contemporary city, movement is characterized by different layers of 
people who, even if they do not touch, even if they need less social-collective 
practices, they generate a structural shape of city, but they culminate in an 
experience of difference50

• This paraphrasis explains movment crisis. 
The meaning of movement, as socialization, becomes movement of people who 
walk in the street or change informations. Socialization and aggregation 
practices were characterized, in physical way, by open space construction of 
modem and medieval city. 
Today city is a piace of individuality, where transition is the main aspect. Open 
spaces of contemporary city are not stili designed for this type of movement 
(and also for speed). 
This renovation has also reaffirmed the problem connected to the identification 
and design of the open space in the urban environment. Areas among 
buildings, characterized by the typical elements of public space (open to 

50 M. C. Boyer, The City of Collective Memory, 1994. 
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everybody) nowadays is not collective (as an aggregation point) but as a 
passage. This logie may be possibly transferred to the design of open spaces in 
the future city, by remarking the most appropriate design approach to be used 
in each of these areas. 
The contemporary city, which seems to progress towards a dynamical and 
flexible structure, (network-type) evolves itself towards the concept of 
movement. Images, imagination and memory of the city are so closely relateci, 
that they can be confused in the necessities of the modernity51

• 

Spaces in the contemporary city, compared to the virtual reality, are artificial, 
intentionally built far the simultaneous coexistence of a variety of worlds. In this 
space elements can be converted to one another, since in these artificial spaces 
there are no center, no spatial coordinates far the defìnition of the mutating 
areas and of the urban reality characteristics. They seem meaningless if the city 
image is codified according to the "image culture", as in the American reality, 
where in open spaces the lack of the "theme of the leisure park" seems 
particularly present52

, in which every aspect of the metropolitan life seems to be 
influenced by the logie of the private market. 
The city image is confined in its containers, artificially built areas where identica! 
messages are circulating repetitively. In the end, this invasion of images of the 
city does not contribute to the definition of a stable physical reality to the 
spectator, since the public space does not look permanent and described inside 
the persisting flow of infarmation. However, the Hyper-imagination, connected 
to that part of the collective imagination reproduced by the mass media, makes 
these representations very familiar and known53

• 

In this sense, the contemporary mobility demand is modified and strongly 
influenced by virtual images and looks far an answer in areas artificially 
conceived, without physical connection to the reality. 
In an electronic infrastructure, the "dream of the perfect shape" becomes the 
dream of the information, filtered through the "electronic matrix"; all the realty 
becomes a model of infarmation. 

51 M. C. Boyer, op. cit. 
52 M. Sorkìn, Variation on a Theme Park, 1992. 
53 

M. C. Boyer, Cybercities, 1996. 
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SECOND SCENARIO: 

FRAGMENTATION ANO 
MOVEMENT 
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The relationship between the urban grid (streets and modem architectural 

typologies} and the "other" city defines the urbon londscope of the 

contemporory city. The 11 built space" is erected through independent elements, 

having in common with the infrastructure 11only logie of access and visibility 

comporoble to o coble connection ond o television commerciai". Eoch of them 

becomes one of the many "urbon villoges", in the metropolitan constellotion of 

the centers of "X-Urbia". This particular landscape, the first example of which is 

the American commerciai strip, con be found everywhere, from Western Europe 

to Northern Americo. 

The importance given to the typologies of transports has influenced the 

possibilities ond potentiolities of movement of the society, perhops more rodicolly 

than the automobile itself. New digitai infrastructures define the relotionship 

space/time. 

New digitai infrostructures ore responsible for the crisis of movement. 

The relotionship time-speed/space-city is represented by "urban voids", createci 

by infrastructures: they are interdependent concepts not only from the point of 

view of the automobile. 
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"Be whoever you want to be" -Advertisement - Wired, 2001 
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Chapter 3 A NEW APPROACH TO THE CITY FROM JNFRASTRUCTURES 

3.1 Introduction 

The evolution of movement concept has an important effect on architecture and 
city shape since the second part of the last century. Changing the point of view, 
we "look at the city" from the transportation infrastructures. 
The street has an important feature: it guarantees the movement. A position 
near the street allows for higher speed of movement than a distant position. 
Perhaps, for this reason, the street can generate an urban tissue. The city tissue 
is comparable to an organism made of streets, houses, where the streets are 
blood vessels, capable of taking human activities where they are necessary. 
Moreover, transportation infrastructures, both linear and localized, help the 
space organization. 
In the urban sphere, where the movement demand increases, more than the 
necessity of stationarity (to be in a piace), the street takes on a peculiar physical 
role. It is not identified just like a service, but it becomes itself a subject. 
Movement does not occur only in the street, but also between the street and the 
nearby space. 
Transportation infrastructures, streets in particular, have an influence on the 
quality of urban space in different ways, having an important effect on shape 
and use. 

3.2 Study of the Characteristics related to urban mobility 

The current mobility organization, in urban areas, is characterized by the 
presence of the private car, being the principal component of vehicular flows. 
The direct consequence of this transportation policy is the exponential growth of 
the demand for infrastructure routes. 
Moreover, the fast spreading of widespread urban phenomenon and of new 
attractive poles decentralization (scattered on territory) leads to consider the 
concept of mobility not only linked to traffic but also to public space 
requalification. This means relating traffic features to the space resource, 
mobility, along with traffic and public space in the city. 
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3.2.1 Mobility analysis 

The contemporary urban landscape is characterized by a sort of tota! 
urbanization 1

, as a result of increasing specializations, of different functions 
concerning our lifestyle, their manufactured goods, work habits, spare time and 
living, and those changes in space use at different times. 
The mobility in the last century city was mainly characterized by access and 
tracie between functions connected to street edges (so, mainly to pedestrians). 
Mobility framework has changed with the industriai developrnent, and 
rnotorization, relateci to the new urban function. Territorial extension of the city, 
larger and larger, increased tirnes and quantity of rnovernent. Topographic 
distance and travel time are not main obstacles anymore, because the process 
of conversion to tertiary activities and modernization, along with rnovernent 
digitalization process, completely modify the mobility structure. 
The space, necessary for mobility flow, is changing. For example, in cities 
without rnetropolitan network, four dernand cornponents can be identified as 
concerns the infrastructure network: public transport, private mobility, mobility 
of pedestrians-cyclists and vehicle stop. These components, interfering with high 
demand levels, are not placed on top without avoiding an increase in accident, 
congestion and pollution (acoustic and environmental). 
This overlapping process can be observed in space terms: street edges, 
including the sidewalk, are the ideai /ocations for the expansion of building 
functions (i.e., business activities and building access and exit areas) but a/so of 
traffic flows (pedestrian thoroughfare, entrance and exit network from garages 
under buildings). Therefore street edge is an area of hard conflicts arnong 
functions, where fluency is absent. To stop this overlapping process of mobility 
components, advanced theories of traffic planning tend to subdivide the urban 
network connected to different categories of rnobility and existing functions, 
planned in the surrounding building tissue. The aim of these methods is 
distinguishing different functions from different street categories or, in case of a 
non-separation, creating conditions to guarantee safety and good living (i.e., 
fluency) for different components of mobility. An analysis of mobility in the 
urban sphere can define mobility scenarios ( at the present time and in prevision) 
in accordance with urban systems. 

1 See Chapter 3 but also in R. Koolhaas, Mutations, 1994 o M. Sorkin, Variation on a Theme Park, 1992, where 
different descriptions of the landscape can be found 

Chapter 3 74 



Relationship and Role of transportation infrastrudJ..Jres in the deteJopment and cnnstrud:ion of the rontemporary urban t.erritory 

Once defined the ground use, in the contemporary city the housing conditions 
are chosen more suitable, giving an important role to the generalized cost of 
transportation. 

The two rnost significant factors necessary to the analysis of the phenornenon of 
urban rnobility are the generation and attraction of rnovernents. 

More generally, transportation dernand is function of two series of factors that 
can be identified in setting features of territory and in transportation tender. If 
the forrner features affect necessity of rnobility, the latter affect services offered 
by the systern. Both have an irnportant effect on flows division and O/D 
relationships themselves. 

In particular, services of transportation tender are the presupposition to rnove 
better with a generai acceptable cost for consurner and, as a consequence, with 
setting features of territory, influence both nurnbers and rnovernent distribution. 

The exchange estimate that carries itself out between an urban area and the 
rest of the city (and territory) involves a network analysis which considers 
attractive and productive abilities of whole territory and generalized costs that 
tender systern involves for consurner for each exchange. Methodology for 
widespread dernand expectation is based on a series of rnathernatical model 
(production-attraction, distribution and moda! division). 

These rnodels correlate setting plans with separation of dernand flows 
(generation and attraction) and consequent distribution on territory (O/D flows). 
Changeable features on which consider are population characteristics ( age, 
incarne, job, car availability). 

3.2.2 Traffic analysis 

Fast developrnent of urban areas and consequent suburbanization involve 
changes not only in urban econorny, in social function and in living quality but 
also in traffic conditions. Since the end of WWII transport developrnent on street 
has been particularly sound in States with an harder econorny. 

At present, in Italy, the motorization index is among higher in the world; urban 
density is considerable but rnobility dernand is still increasing, even if with less 
rates than the past. Increase of vehicle nurnber (private above all) is canceling 
advantages made of technologies introduction, which tend to defend and protect 
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the environment. 
At the present, we can see a double phenomenon on one hand characterized by 
an increasing pollutant emission and nolse, on the other hand by an excessive 
standing leve! of mortality, due to accidents. 
According to Environment European Agency report2, transportation area is that 
one in which progresses have been insufficient for growing flows of traffic in last 
years, above all because of more decrease of public transportation than the 
private one. 
In the document thesis validity is mistrust according to economie development 
relate to traffic growth but identifying in transportation demand restriction, in 
public transportation and in new urban and productive configuration 
development, elements that are able to reduce necessity of mobility and the 
main street far a major environmental socia! and economica! support of 
functions relateci to transportation. 
Increasing understanding of transport effects on health reflects a new way to 
think connections among transportation policies and planning of territory and 
problems connected to public welfare3• 

The awareness of resource limits tends towards policies of government to a 
more rationalization of infrastructure use and existing services than new 
investment to expand transportation tender. 
The effort of international scientific community goes in for understanding of 
mobility phenomenon and methodologies of design and pian, in a view point 
tend to set off existing resources, to optimize services management and to 
balance the ratio of transportation demand-offer through actions aimed at 
components in which those two systems are articulated, to improve safety and 
comfort levels of traffic both in urban and extra-urban areas. 
The variability of the relevant factors and the different importance of each one 
in distinct places and times explains the complexity of the phenomena of the 
vehicular flow on the roads; these factors are commonly referred to three 
primary categories: the "vehicle system", the "infrastructure system", the "driver 
system". Their mutuai interaction produces a large variety of potential flow 

2 Europe's Environment: The Second Assessment. 
3 The World Health Organization defines a difficult situation as concerns both the effects of atmospheric 
pollution on the health (in particular for the emission of extrafine particles, emitted by diesel engines and 
connected to the relationship traffic intensity/ children's health) and other aspects such as the rote of physical 
activity in the prevention of important diseases and psychological effects on transportation. As concerns air 
pollution, recent studies indicate that in Europe 80000 deaths could be related to the exposition, for a long 
term, of the particle PMlO, generated by motorized traffic. 
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conditions. The circulation is different in urban or extra-urban areas, for traffic 
levels far or close to the saturation of the capacity of the infrastructure, for 
different meteorologica! or lighting conditions, in absence or presence of 
perturbations, with respect to the composition of the existing vehicular 
composition. 
In arder to evaluate the level of transport offer, alternative to the dominant 
private car in urban areas, the criteria of evaluation are more than one. 
Every intervention must be conceived at a network level and, therefore, the 
criterion of capillarity must be verified. Secondly, the leve! of the alternative 
offer should satisfy the criterion of mean trave! time (door to door). Thirdly, the 
increasing difficulty of available parking for private vehicles in urban areas has 
limited the criterion of accessibility. 
Finally, the pleasantness and the availability, i.e., the increasing comfort level on 
the average offered by automobiles and the freedom of choice, allowing the user 
to leave when he likes to go where he likes, make the level of preference of the 
private car stili high with respect to other alternatives. 

3.2.3 Analysis of the public space 

The mass motorization in Europe originally became in the Sixties: the auto-
vehicular traffic has progressively obtained the absolute priority on the road 
network. The occurred modifications can be partially understood, whether the 
construction of new roads is considered. For example, in Germany, the length of 
the roads moved from 440.000 km to 485.000 km between 1971 and 19814. 
However, apart from the overall extension the traffic polarity increased on the 
existing road network, which was mainly isolateci or, if possible, enlarged 5• The 
increment of the effective road surface is significant. 
In these numbers parking areas, secondary elements, centrai reservations are 
not included. The overall surface of roads, streets and squares, including centrai 
reservations and parking lanes, according to the German Statistica I Survey, is 
approximately equa I to three times the surface suitable for vehicles6

• Additional 

4 H. Holzapfel, Traffico 2000, 1988. 
5 In Germany, in the last ten years, the road surface has increased of about 500 km2

• This fact means that in 
the last ten years 1.5 m2 of land have become road surface every second. The daily quantity can be compared 
to 18 football fields. 
6 In accordance to German Statistics, in it is equal to about 10.612 km2• 
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elements, such as private parking areas, are in this case not consiciereci. 
Apart from the ciirect use of space, the vehicular traffic also causes 
inconveniences such as acoustic anci environmental pollution not only on the 
road but also in its proximity, therefore limiting the potentialities of the 
surrounding elements. In the urban territory, in particular, the street is even 
subjected to a modification of functions. 
The street, originally a piace full of interests, where people could meet, where 
children coulci play, has passed from reality with multiple functions to and object 
with one only function, the mechanical transition from one location to another. 
The value of the public space is being modifieci. The subtraction of space to 
collective social functions is also due to another factor generateci by the traffic of 
the contemporary city, i.e., the devaluation of short ciistances in favor of the 
attraction of long ones. 
The movements towards distant areas has become easier and more comfortable, 
while going to the "other side of the street" becomes ciangerous, in particular far 
some parts of the population like the chilciren and the elders. The streets of the 
contemporary city are responsible far a separation effect as much evident as 
higher the velocity of the car can be. 
An urban motorway can pass through entire urban districts; the pedestrian can 
traverse the "obstacle" only at specific and very distant locations, such as 
faotbridges anci underground passages. The "search for the other side of the 
street" has a low value in the contemporary city, because many attraction 
functions present in the past (the local cinema or small stores) have been 
replaced by parking lots. 
The new centers of functional attraction (commerciai) are isolateci anci ciistant; 
the car becomes necessary. If the mobility is ciefined as the capacity of keeping 
available as many occasions as possible in a certain time interval, therefare this 
capacity is much lower far those who do not own a private vehicle. The 
automobile has therefore established a new subdivision of the population, a 
different modality of socialization and a new layout of the public space. 
From the point of view of the space, the main intersection locations of the 
mobility flows in urban areas are required to reduce the number of functions in 
relation to a better fluidity of the movement. 
Their spatial structure anci characteristics may recalibrate the relationship 
space/movement. 
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3.3 Analysis of the characteristics conditioning the mobility in urban areas 

The transportation infrastructure can influence the surrounding environment in 
three different ways: 

• Through the physical presence and the beneficiai or negative influence 
that is transferred to the context, in which is inserted, defined as degree 
of receptivity, 

• Through the improvement of the overall mobility and increment of 
number of possibility of access, defined as degree of accessibility, 

• Through the movements that it generates and the dynamic point of view 
that this movement implies, defined as degree of attraction. 

The distinction among these three types of effects promotes specific approaches 
to the urban space, which can evolve themselves in distinct design stages or 
lead to further classifications. In the case of the planning of the street, the 
identification of the inconveniences that could be derived, leads to a policy of 
"maximum invisibility" (acoustic barriers, movements of soil, plants, other 
schemes, etc.). These are interventions relating the advantages of the mobility 
to the necessities of preservation of the site but are solutions that can be 
sometimes characterized by the lack of integration. 
Contrary to many experience of the Fifties and the Sixties, combining long-
distance itineraries with local traffic in the same cross-section, the tunnels, the 
underground passages and the hidden excavations of today tend to deny any 
contact among the vehicular movement, parking lots and the distribution of 
functions connected to pedestrians, such as walking, leisure time and shoppin9 1

• 

These aspects influence the role of a street in the urban territory. Today the 
space of the street can incorporate areas that were originally associateci with the 
buildings. From the point of view of the city organization, in fact, such 
incorporateci areas can be identified through the concept of "open space" in 
urban planning. In this way the characteristics connecting the street areas to the 
open space are emphasized. 
The fulfillment of these characteristics promotes the integration of 
infrastructures with the urban context, while the non-integration could be 
defined as fracture, non-connection. The relationship between buildings and 

7 M. Smets, Urbanistica, 2001. 
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transportation infrastructures is generateci anci influenceci by both sides. 
From the point of view of the street, the urban space can acquire specific 
characteristics that can relate the built elements to the street: receptivity, 
accessibility anci attraction. 

3.3.1 Receptivity 

The rapici economica! development, the growth of the vehicular traffic, the 
concentration of the buildings inside urban areas have characterized from the 
Fifties to today the expansion of the European, and in particular Italian, cities, 
along with the transformation of the American ones (influenced by the policies 
of the private transportations means, i.e., the automobile). 
In any case, this fact has promoted a consistent increment of the mobility 
demanda. The consequence of this growth, on one side relateci to urban planning 
and on the other hand to traffic, has been the transformation of the economica! 
and socia! functions along with the relative deterioration of the lifestyle in the 
urban centers. 
Therefore, inside urban areas most streets are connected to multiple functions 
apart from the support to pedestrian and vehicular movement. These functions 
could be subdivided in environmental, of access, loca! traffic, by - pass traffic. 
Notali these functions must or are be present in every street but, for the sake of 
urban planning and design, the functions that a street should have are those of 
responding to a specific raie within the urban network and shoulci, therefore, 
associateci with functional priorities in relation to their specific use. 
By redefining the technical-functional characteristics of the road, it is possible to 
include functions that were not considered in the past as connected to the road 
but to the public space (Fig. 3.1 - 3.3). 
The quality of the mobility is therefore relateci to the characteristics of 
receptivity of an urban area (or, of the whole city), defined as the 
QUANTITATIVE capacity of accepting functions. 
The receptivity indicator is the measure of the degree of influence (positive or 
negative) that the infrastructure of transport with its physical presence (its 
configuration) exerts with respect to the context in which it is inserteci. By 

8 In Italy, private vehicles registered in 1951 are 609000; private vehicles registered in 1991 are 26,250,000. 
From A. Cappelli, Strumenti e metodologie per la gestione del sistema stradale urbano, 2000. 
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means of the degree of receptivity it is possible to define the transformation 
occurred to the space of the street. 

The inclusion of functions into the space of the street is a big problem today. In 
some design choices, ad example, the sidewalk cannot be distinguished from the 

open space around the buildings and their ground floor (parking areas, patios, 
etc.); all the functions of the building become part of the street. 
The sidewalk is the area where there are the ramps for disabled people, but also 

the parking spaces far motorcycles and bicycles and the location of the 
pedestrian passage. The presence of multiple functions within the street can be 
also noticed because of the signals, principally structured in favor of one of the 
peculiar necessities of the contemporary living, the shopping (commerce). 

Fig. 3.1, 3.2 and 3.3 - Receptivity 

The commerciai boards invade the street and occupy spaces once reserved to 
other elements. Today the street looses part of its role of service to the mobility 
in favor of the role of instrument far the enhancement of the commerciai 
functions. This is an effect of the modernization on the urban conditions9• The 
repetitive succession of signs10 has over-stimulated the urban sensations, 
creating revolutionary effects. 

9 This problem has been addressed starting from Olapter 1, also considering the studies by Robert Venturi and 
Denise Scott Brown for L.as Vegas. 
10 M. C. Boyer, Oberdties, 1993; M. Sorkin, LOCiJI Code, 1993. 
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In the American reality, the culture of the image has clearly modified the 
configuration of the open spaces, inducing the conclusion of an environment 
completely different, identifying these messages in motion as constituent 
elements of the city. The effect is a dematerialization of the space and its 
progressive artificialization. 
The attention towards an existing road infrastructure can be determined, in 
generai, when the latter is not capable anymore of satisfying the demand that it 
is supposed to guarantee. In some cases this is a lack of capacity connected to 
particular hours of the day (peak hours). The problems can be also related to 
particular activities, but in generai they are caused by a large series of uses and 
functions in contrast and by the impacts that they exert on each other 
(functions).The vehicular circulation is generally negative for the life and the 
quality of the environment of the crossed districts. In this way the degree of 
receptivity can be studied through the comparison of the environmental capacity 
of an area with the configuration of the infrastructure. 
The "environmental capacity" is totally different from the physical capacity of the 
road. A high-traffic road does not exceed its environmental capacity if its quality 
level and the integration with the environment are such that the inhabitants and 
users do not perceive the vehicular traffic as a negative factor or as a source of 
risk. The environmental capacity of a road depends on the morphology of the 
infrastructure, on the surrounding environment and on its use. 
A method for the analysis of the evaluation of the environmental capacity is by 
comparing the environmental load, i.e., the nature and volume of traffic, noise, 
pollutj,gn with the morphological, geometrie, environmental characteristics of the 
road .. ~earfy defined limits related to the acceptable traffic volumes cannot be 
esta6h~ed, since they vary in relation to the different categories of inhabitants 
and road users. Once computed the capacity of the area capable of accepting 
the access and the presence of vehicles with respect to the environment, the 
value of the surface area can be reported, thus obtaining an index of 
environmental capacity. 
Finally, the environmental receptivity is computed, also considering ali the 
vehicular and environmental factors. The global receptivity, therefore, i.e., the 
degree of influence that the transportation infrastructure (with its configuration) 
exerts, is defined through the ratio environmental capacity/infrastructure 
configuration. 
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3.3.2 Accessibility 

The quality of the mobility is connected to the characteristics of accessibility. 
This can be defined as the leve! of difficulty (or facility) encountered by the 
different sectors of the demand (i.e., the population interested in the city 
services) of reaching a series of activities differently localized in a specific 
territory11

• The accessibility can be interpreted as the capacity of an area of 
allowing different sectors of the demand, by means of its structure, more or less 
fluidity in relation to the function of movement (Fig. 3.4 - 3.6). 
The daily mobility of every city is the consequence of different choices operateci 
by those who are somehow 1inked to the urban territory, in terms of the choice 
of transportation mode to be useci for satisfying the necessity of movement. 
Urban areas are characterizeci by a territory pattern defined by the combination 
of a series of spaces interacting with each other. These links of interaction are 
guaranteed by the fluidity of the different flow modalities. 
In the absences of links of interaction, the contemporary city pattern highlights 
some conflicts among different traffic components generateci and/or attraeteci, 
through more or less consolidates relationships. 
The nature of the accesses is different as a function of the different 
characteristics of the housing and distinct functions that are present. 
In industriai, productive and commerciai areas the conservation of the access is 
important both for freight transportation vehicles (heavy and light), supporting 
the logistics and the mobility of the goods generateci by the different activities, 
and for auto-vehicles and public transportation systems, supporting the mobility 
expressed by workers and customers. 
For residential areas, on the contrary, it is necessary to guarantee the access for 
the auto-vehicles and public transportation systems along with the heavy 
vehides for garbage collection and emergencies. 
The current crisis situation of the urban mobility and, more generaJly, in 
metropolitan realities, is due, as already seen in previous chapters, to the 
modifieci economica!, social and cultura! necessities of the population, to the 
spatial and functional non-homogeneous organization of the city along with the 
characteristics, sometimes inadequate, of the offer relateci to modes, systems 
and services of collective public transportation. 

11 The paragraph on accessibility is the result of some observations on Chapter 5 of the text by Prof. A. 
Cappelli, op. cìt. The chapter has been rec:lacted by. Angelo Santo Luongo. 
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From the spatial point of view, it is necessary to reconsider the space as a 
resource, to increase the level of accessibility and the degree of environmental 
quality of the considered region, where it is possible to promote an easy and 
convenient integration of the different means alternative to the automobile. 
This fact relates the system of the road network (i.e., the organization and 
interaction of the flows) to the environmental capacity of infrastructure (i.e., to 
the space resource and its characteristics). 

Fig. 3.4, 3.5 and 3.6 - Accessibility 

This integration can be performed by strategies such as the tempora! and spatial 
control of the parking, a fluid circulation on the road network, by the public 
transportation offer and the correct definition of the space to be reserved to 
parking and movement. 
It is worth recalling that inter-modal areas, although representing an 
improvement of the offered service, lead to a break during the trip through 
transfers, waiting times, short passages on foot. These factors can become an 
unacceptable elongation of the trajectories and an increment in trave! times. In 
Europe, these factors promoted the mono-modality rather than the multi-
modality12. 

12 From the analysis of different European Countries, it can be observed that in France (in Italy the situation is 
very slmilar), for example, 92.1% of the home/workplace movements are performed through a unique 
modality of transport, 5.3% thorough two modalitìes and only 2.6% through three or more. Sud! percentages 
must be relateci to the fact that in the case of mono-modality the averaged travel time is about 20 minutes, 
bec.omlng 45 minutes in the case of two modalities and over 70 minutes when three or more systems are 
concemed. A. Cappelli, op. cit. 
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The problem of accessibility is much more evident in centrai urban areas 
(historic centers). It is connected to the preservation of the environment against 
different types of pollution, cause by the intense vehicular traffic flows (attraeteci 
or by-pass). 
The attraction power generateci by the center is determined by the different 
functions that are present. 
The center is usually coincident with the non re-infrastructurable part of the city. 
It represents one of the factors generating congestion both in the internal road 
network, connected to different functions to the transit and the parking of 
vehicles ( characterized by a low flow capacity), and in the external one, more 
recent but in any case not dimensioned in accordance with the potential traffic 
demand. 
The functional evolution of the European historic centers, from "space of 
contract" to "space of the circulation"13 was not accompanied by an adequate 
organization of infrastructures and transportation systems. 
Accessibility explains itself on different scales. In urban scale it can represent 
interaction between buildings and open spaces, between open spaces and 
infrastructure. In up-urban scale, it identifies accessible places, within urban 
range or in strategie neighboring areas, according to different mobility scales 
(i.e., airports and intermodal centers). 
The transports can be considered an initial efficient · instrument for the analysis 
of the development level of a Country or a particular region. In areas where 
economica! activities are particularly active and lifestyle is very good ( quality and 
quantity of services open to users), transportation networks tend to appear, also 
from a simple direct observation, more dense and complex. 
In addition, the networks wifl be characterized ·by a higher accessibility and 
larger flow of exchanges The presence or absence of natural obstacles becomes, 
once again, a fundamental element for the determination of the facility in the 
movements of people or goods; this is therefore an important factor that 
influences socia I and ·economica I activities. 
Investments in transports can modify the shape of the city. The mobility, 
representing an activity and a need for the human being, can be limited by 
distance and accessibility. The response to the necessity of new transportation 
13 The term "contact space" defines a space where it is possible to develop interpersonal human relationships, 
a publlc and collective space, where the main traffic flow is related to pedestrians. Space of circulation 
indicates a public space where the main traffic flows are related to vehicles and where the collective character, 
of sociality, does not persist because of the prevaillng presence of motorizE:P traffic. 
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infrastructures can reduce the accessibility to a specific location. Movement is a 
relevant function in the contemporary society, but the presence of many 
functions does not always enhance the accessibility. 

The offer of transport can therefore be relateci to the double meaning of 
response to the demand and further stimulus to it. In this case the concept of 
accessibility becomes a key-element, capable of characterizing the offer as an 
alternative source of development. 
Generally the construction of new transportation infrastructures can be 
interpreted as a stimulus as to promote an incrementai demand. In this case, 
the concept of accessibility redirects the demand towards levels of acceptability 
and sustainability. 
This means the optimization of the existing infrastructures, limitation of the new 
road constructions, attempt of modifying the habitudes of the consumers of 
transportation services (management of accesses, restricted areas and internal 
itineraries; management of the transition nodes of the public transport). 
In addition, it is necessary to adequately define the spatial relationship with 
respect to the renewed necessities and reconsider the design of the space as an 
urban resource. Infrastructural interventions are certainly more difficult to pian 
in historic centers or consolidateci areas. 
The revitalization of non-integrateci areas allow for the translation of the 
conditions opposing the movement, inducing a diffused reciuction of the 
congestion level and a better possibility of fluidity. 

Fig. 3.7, 3.8 and 3.9 - Congestion - Los Angeles, New York, Shangai 

In this sense the study of effects, relateci to the characteristics and the 
localization of the region of intervention at a larger scale or, more accurately, as 
coincident with the global urban territory, allows for the identification of the 
more appropriate sites to be reconnectecl to the urban system or, at least, to be 
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rethought as "spaces of movement". 
The accessibility of an urban area can be managed or improved by functional 
interventions (i.e., on the traffic network, towards the ratlonalization in the arcs 
and nodes to avoid congestion 14) and infrastructural interventions aiming at the 
reconsideration of the spatial relationships inside the territory through the 
creation of alternative itineraries. 
Congestion can be seen as apposite to accessibility (Fig. 3.7 - 3.9). Congestion 
represents the highest degree of spatial fracture, the lowest level of integration. 
A saturateci area is completely penalized and the relationship between the 
"space of the movement" and traffic is highly reduced. Because of the 
congestion urban centers are more and more inaccessible. 
If the lanci use and the transportation planning are coordinateci and the 
decentralization of the urban activity is clearly defined, the city can keep its 
accessibility. 
The importance in the identification of the level of accessibility of a specific area 
(or whole city) promote the evaluation of the effectiveness in the procedures 
and measures of traffic contro!, but also of the level of actuation of traffic and 
urban plans. 
The indicator of relative accessibility can be defined as the measure of the 
difficulty in overcoming the spatial separation between two nodes or areas, 
localized inside the city or at a larger scale. 
The indicator of relative accessibility is relateci to the level of accessibility 
between two areas as, far example, a residential area and a node of road 
interchange or a service center. 
The indicator of g/oba/ accessibility, on the contrary, can be defined as the 
measure of the difficulty in overcoming the spatial separation, between one 

14 In a Grapho shaped by arcs and nodes, representing the road network of an urban center, accessibility is a 
FUNCTION of the distance from the node to the center of the area. The indivisibilities relateci to the 
introduction of a new node in the grapho or to the increment of capacity, are such that once again it is 
necessary or convenient to consider more and more simplified graphos with lower number of arcs, where every 
are is characterized by more and more sophisticated technological capabilitie.s. For every point in urban areas, 
accessibility tends to become more and more a function of its position on the grapho rather than distance (in 
air) from the urban center. Every inve.stment related to the system of transports, in accordance with the 
modification of the technological characteristics of infrastructures and service, corresponding to one or more 
arcs, is responsible for the variation of the input data connected to each are of the network and, therefore, as 
a re.sult, for the position of every center of the urban system. The growth inputs, due to the modification of the 
transportation network, modify the development lines of the new city. Transports become a necessary subgrid 
for the preservation of a high degree of development of an economy, also considering that they allow for the 
verification of adequate conditions for the development of d"ifferent economical activities: It is not a case that, 
in fact, main economica! centers have grown in the proximity of large communication axes, such as navigable 
rivers, sea, and, in more recent years, highways, railroads, airports and natural communication systems. 
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localization and all the other points or regions of the urban system 15
• The spatial 

separation between two nodes or areas can be expressed in terms of 
geographical distance, trave! time, trave! cast or generalized cast of 
transportation. 
The indicator of global accessibility represents an extension to that relative. 
These indicators can be used for the interpretation of the leve! of accessibility 
among different points of the same area but not among different areas. 
By normalizing the formula of the global accessibility indicator, with respect to 
the areas or points, an indicator of the global leve/ of accessibility of the whole 
area or city under investigation can be obtained. 
The indicator defines the mean trave I time ~etween two areas of the city. The 
indicator therefore represents the degree of interconnection among different 
areas of the city or a portion of it. The structure of such an indicator allows, in 
addition, the comparison of its values derived for different urban centers. 
The application of the indicator of the global accessibility requires a specific 
zoning. In arder to obtain a stable value of the indicator of global accessibility 
leve! it is not necessary to subdivide the territory tao much. The leve! of 
accessibility of an urban area or a portion of it can be increased through the 
reorganization, in accordance with the characteristics of the flow, of the 
circulation on the road network. 
Interventions of reorganization of the circulation must be designed with respect 
to the degree of utilization of the network, current and future, and to the 
necessity of redistribution of the by-pass, loca! flows and those relateci to the 
access to residences and activities in front of the streets16

• 

Every intervention tending to the improvement of the street conditions in 
relation to the new traffic necessities, should consider the fact that an opposition 
still exists between the street-system, supporting the main function of 
movement, and the adjacent spaces that are connected to other functions, 
which are in turn receptors and "buffers" of movements and traffic flows. 
In this case, for specific areas of the city, the improvement of the traffic 
conditions11 is insufficient, if compared to the fact that these interventions do not 

15 By recalling some ideas in Chapter 5 of the text by A. Capelli, op. cit., it is important to highlight the 
importance of the space factor in the definition of accessibility, as the biunivoca! conditioning among 
parameters relateci to transports, morphology and space. 
16 Far the viability characterized by by-pass flows, classified by the Italian Road Code as "urban high-flow 
roads" and where generally it is not necessary to design access and parking spaces for the nearby buildings, ali 
the space of the carriageway can be appropriately organized in order to meet the requirements of the code. 
17 In this case the reader should refer to intervention on the signaling systems, horizontal and vertical, the 
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promote the re-organization of the space as a function of the fluiciity anci 
movement but, facilitating other functions, enhance the cievelopment of it anci 
the connection to the function of movement. 
Some areas, characterized by the absence of accessibility, shoulci be cieprived of 
functions, encouraging the function of movement as predominant. 

3.3.3 Attractivity 

The spatial ciistribution of the functions (i.e., ciensity of resiciences anci services, 
number of inhabitants per unit area, number of services per area) can be 
expressed, as a first approximation, as a function of the ciistance from the center 
of the area (where the ciensity is higher) anci of the ciensity of the center itself. 
Densities progressively decrease when the ciistance increases and, in the case of 
an isolateci urban center, in a territory of sufficiently wicie ciimensions, they 
asymptotically tend to a density characterized by small values. 
Today, the functions of resiciences and services are accompanied by the 
movement, i.e., the possibility of fluid movements or of displacement offered by 
a specific urban area. 
The attractivity (Fig. 3.10 - 3.12) of an urban area (or the whole center) is the 
QUALITATIVE capability to attract functions (business, housing, tourist). 
Attractivity indicator is a measure of the density of the area under investigation. 
A levef of negative attraction implies congestion. A level of positive attraction 
implies a "weighted" density (i.e., uniformly distributed). 
The graciient of ciensity in every area is correlateci to the cost of transportation, 
the average incarne of the families, the demographic dimension of the city, the 
age of the area ( defined as the number of years starting from the date in which 
the urban :area exceede9 ?I specific dimension), the rate of demographic 
development in the periC>ds preceding that coincident with the highest 
cievelopment for the area; finally to the density of occupation. 
The degree of attraction varies in relation to the function of movement. As an 
example, in areas, where the densities vary to a lower extent when the distance 
from the center changes, the cost of transports is less sensitive, the incomes are 
higher and the demographic dimension is larger. 

design of sidewalks, parking areas for vehicles, loacling and unloading points, enlargements or reductions of 
the carriageway as to improve the regular vehicular flow. 
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These are the areas of recent development, mainly developed in the recent 
periods and, in any case, after the explosion of the private motorization•s. 
In these areas the degree of density of other functions is relateci to the transport 
and its distribution as a function internal to it. The development of these areas 
(and the relative cost of the land) is proportional to the possibility of movement. 
On the other hand, in the city center, where the movement is generally possible, 
the degree of density is weighted. 
If the income elasticity of the space demand is higher that that connected to the 
accessibility demand, the localization will be moved to the periphery and, on the 
contrary, towards the center. 
In the contemporary city, the concentration of the inter-change of different 
traffic flows leads to a non-compensation of the degree of functional density 
(and, therefore, attraction of urban areas). Due to the advent of the 
motorization and the necessity of higher speed, the city center changes its 
shape and dimension . 

. 
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Fig. 3.10, 3.11 and 3.12 - Attractivity 

The city center depends today on public transportation (but also on the 
possibility of parking or temporary standing the private care). The contemporary 
city center is dose to the nodes of intermodal exchange or parking lots. 

18 Areas where t he housing denslties are more unifonn are also those where the worl<places are more 
unifonnly distributed, forma spatial point of view. 
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As a consequence, the periphery depends today on the possibility of access and 
parking of the private car, as well as the proximity to other infrastructures. 
Secchi19 says that, by varying the incomes of the area, the production 
technologies, the structure of the market, the level of service of transports, the 
companies and the families are in a condition of non-equilibrium and they find as 
convenient the relocation of their activity. 
In the contemporary age a different system of preferences is evident inside the 
society ( determined by an increment of the mobility), giving more importance to 
the travel costs and time in the choice of the location of the functions. 
In such a system of preferences space is exchanged with centrality. 
The growth of the welfare induces each group of incarne (familiar, and therefore 
in terms of dwelling, economica!, and therefore in terms of companies and new 
structure of the production20

) to have a different budget. 
Due to the importance of transportation, every group will differently evaluate 
both the space and the time and monetary costs linked to transports, along with 
the effects of the choices of other subjects. 
A higher fluidity and weighted distribution of the movement function is 
proportional to the degree of attraction of an urban area and, therefore, to the 
increment or decrement of the cost of the soil in the same area. 
The degree of attraction of the movements relative to the territory under 
investigation (and, therefore, of functional density) is connected to the 
production of goods and services (and, therefare, to the number of employees). 
Significant indicators far an industriai area are the number of offered jobs, the 
averai! territory area and the average area per employee. Indicators far the 
regions dedicateci to services are the volumes occupied by the tertiary, the areas 
of the stores, etc. 
As concerns in particular the tertiary, it is not always possible to make the 
degree of attraction coincident with the number of employees linked to the 
production within the specific region, since the attraction is also referred to the 
fruiters of the service. Therefore it should be defined after examining the 
demand and the offer of services, considering the potential fruiters and not only 
the employees linked to the production. 
Therefore the design of urban areas considers the typology of activities that are 

19 B. Secchi, Analisi delle strutture temtoria/!; 1965. 
20 As, for example, the development of the logistics in these last ten years and the role in the reforrnation of 
the sites, times and costs of the production. 
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present and the relative effects on the mobility demand, conditioning the 
structure and organization of the territory. 
The urban development cannot be exclusively based upon the housing 
necessities. But, at the same time, it is based also on the distribution of the 
flows (and the connected necessary structures), on the use of the housing and 
on the mobility of exchange among different areas of the city. 
The problems relateci to the road infrastructures and to collective transportation 
systems are considered as constitutive part in the framework of the design and 
development of urban areas, so that the trajectory of the streets and the 
organization of the services can become fundamental factors in the definition of 
the urban context and its lifestyle. 
In Europe, functional reorganizations of the city, based upon the modlfied social 
necessities, are still to come. In the urban context the classica! models (i.e., the 
territory of farmers and that of the city) are still overlapping. 
An urban area can be therefore designed as a series of interacting subsystems in 
accordance with socio-economical relationships. 
The continuous evolution of the variables highlights the dynamic character of the 
urban system and, as a consequence, the modifications of the relationships 
among its parts. 
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Chapter 4 A STUDY APPROACH FOR THE CITY FOUNDED ON 
INFRASTRUCTURES 

4.1 Movement and dispersion 

The intense transformation processes of the contemporary human habitat in the 
last thirty years (1970-2000) can be summarized through the passage from the 
modem city to the diffused, disperse, fragmented city and, finally, to the 
"generic11 city, i.e., a reality without a specific "identity"1

• 

Result is an extra-urban territory extensively and diffusely populated and, even 
further, a territory of dispersion. The theories that have analyzed these 
phenomena can be regrouped in two trends. The first one considers the non-
equilibrium between city and country, urban and rural economy, culture, society. 
The housing dispersion seems casual; its resolution is a modernization without 
new realities. 
The second one is focused on the continuous transformation, "without 
fractures", in a space able to re-equilibrate and promote welfare and new life-
styles in a homogeneous way, reducing the differences and emphasizing the 
subjectivity. Through housing dispersion phenomenon it is possible to 
understand the socia!, economica! and lifestyles modifications occurred in the 
totality of a territory, and not only in those portions characterized by less density 
and more diffusion. This corresponds to the definition of a more enlarged 
dimension of the urban-territory2, of the "city"'.system". 
The attention to the problem of movement can be noticed in the description of 
the new "city-system". Such a territory works as a "system3", linked in its parts 
through the movement of the different flows. The identification of a physical 
range, in which is possible to analyze the whole in a morphological way and to 
classify typologically every component, allows fixing a possible relation among 
them4 • 

The result is a renewed relationship, expressing the modality according to which 

1 R. Koolhaas, ~ At L, XL, 1995. 
2 B. Secchi, P. Vigano', New Territories - Situations, Projects, Scenarios for the European City and Territory, 
25th november - 9th december 2002. 
3 The term "city-system" will be later used to describe the kind of urban territory that will be analyzed in the 
following Chapters and defines an organic comp!ex of elements (urban territories), of interrelated and 
connected elements. This definition has been chosen since it emphasizes the problem of the connection and 
transition of elements, more than their entity. 
4 C. Aymonino, Il significato delle citta~ 1975. 
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the transportation infrastructures has modeled the territory, the degree of 
conditioning exerted by the infrastructures themselves on the construction of 
new urban scenarios and their developments. 
In addition, the value attributed to the concept of movement increases in the 
contemporary age, with respect to the stability character and the definition 
present during the transformation of the socia I behavior. An example is the 
meaning of the concept of movement, considered as a desire of modernization 
and technological growth from the Fifties to nowadays. 
The city-system lives on the dialectic tension between the tota! centrality and 
the absence of one center, the totality of a unique role and the absence of a 
specific role for every portion, the complete density and the absence of density 
space-time. The city-system is founded on the renewed concept of movement. 
The city of the centrality, of the stability and the security is externally bounded 
by the limits of the dwelling; the city of movement, flow, uncertainty is external. 
The territorial dispersion is not a different territorial configuration but only a 
characteristic of the contemporary city, of the "city-system", of the "city of 
movement". 

4.2 A new city configuration 

The city is an "artificial piace of history", where every time ( every society 
reached to be different from the previous one) tries to represent itself. 
Described through many terms, it does not agree anymore with the traditional 
meaning of city6 • F. Choay considers this definition as obsolete, inapplicable to 
the contemporary urban environment but only to few environmental categories 
of the past1

• 

The term city is relateci to a center built in a compact way, sometimes 
characterized for the contiguity of its buildings and the uniformity of the 
configuration. Therefore, this center presents a large homogeneity (except far 

5 B. Secchi, Lezioni IUAV, 2000/2001. 
6 This observation is related to the comparison between the two classica! positions developed in the Fifties, i.e. 
that by Lewis Mumford, The City in History: Jts Origin, lts Transformation~ and lts Prospects (N.Y., Harcourt 
Brace, 1961) and that by Jane Jacobs, The Death and Life of Great American Cities (N.Y., Vintage, 1961). They 
represent different points of view but, form the perspective of this problem, they have strong similarities. The 
concepì of modification in the meaning of city was recently analyzed by Peter Hall: Cities of Tomorrow: An 
Intel/ectual Hislory of Urban Planning and Design in the Twentieth Century (Cambridge, Mass., Blackwell, 
1988) and Cities in Civl'lization (N.Y., Pantheon, 1988). 
7 F Choay, The Ru/e and the Model: On the Theory of Architecture and Urbanism, 1997. 
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public offices, church, city hall, courthouse, hospital) and is clearly different from 
the country. This definition implicitly recalls ancient time through Renaissance as 
well as Middle Age through Romanticism (Fig. 4.1). 
However the modification of the city started in the 18th Century, partially due to 
military reasons (the evolution of the artillery made the fortifications useless) but 
also derived from the increasing sanitary concerns and physiocracy. The first 
aspect required a more extended and better-subclivided urban grid, the second 
one the penetration of the country in the citya. 
By means of a process of definition, the traditional city becomes a synonym of 
identity, memory of the past9. Identity is a characteristic that defines in a very 
strong way, which incorporates, since it is referred to a single experience, the 
memory of the past. It withstands against the expansion, renovation and 
contradiction. The city-system already has a persona! identity, as a result of the 
evolution of the social dynamics and the modified use of the territory, occurred 
in the last thirty years (Fig. 4.2). 
However the system is based upon the dialectic tension space-time, movement 
of goods, passengers and information. The term derives from the idea of 
transportation as system, as entity endowed of a certain complexity. This 
compfexity is evident whether within transportation system or outside. In the 
first case is due to the quantity of variables, linked each other by strong 
connections and interdependences. In the second case transportation, both as 
service and space, shapes territory and "city-system". 
The city-system is an organic structure of inter-connected elements (Fig. 4.3). 
Organization is the fundamental element of the system, i.e., the equilibrium 
among the parts. For this reason the system does not present different levels in 
terms of centrality and role. The city-system is not associateci anymore to the 
traditional meaning of centrality1°, but to the presence of centrai nodes, with 
distinct shape and functions. 
This generic system is characterized by multiplicity11 • The centrality, in the 
modernity, orders the past and the future. 

8 A. Corboz,. Il territorio come palinsesto, Urbanistica, 1994. 
9 R. Koolhaas, op. cit. 
10 By recalling R. Koolhas, the urban cenrer is the core of values and meanings of the society. As the most 
important piace, it must be at the same time the oldest and the newest one, the most fixed and dynamic. This 
is relateci to the constant and intense adaptation, complicated by the fact that the transformation must be 
recognìzed but ìnvisible on sight. 
11 B. Secchi, Lezioni IUAV, 2000/2001; V. Gregotti, Diciassette lettere sull'archirettura, 2000. 
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Fig. 4.1- "Oty-System" Evolution - STEP ONE (C. Aymonino - li significato delle Citt.a) 

Fig. 4.2 - "City-Systemw Evolution - STEP TWO (A. & P. Smithson, Ordinariness & Light) 
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Rg. 4.3 - "City-System" Evolution - STEP THREE 
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Every element of the system, i.e., every clearly definecl aspect, has a specific 
raie and centrality, with respect to different flows of movement and modalities 
of transportation. 
The sign that inevitably points at the "center" is the one that is typical of the 
European metropolis12, where the existence of the modem city against the 
contemporary city is stili very high. The post-modem city13

, in particular, defines 
the center as an artifice, an arbitrary narrative construction. Anyway, without 
center there is no periphery14• The city-system does not promote the contrast 
between these two entities. The "re-discovery" of the periphery as an area with 
high potential energy, its integrity, transforms the territory into either inter-
dependent element15

• Apart from the periphery different conurbations can be 
found, where the "sub-Urbia", along with the periphery itself, enhance their 
identity through the continuous connection to each other. 
The "city-system" is describecl by its elements that a1so interconnect these 
systems to each other: the national or international railway station, the 
intermodal center and the CBD (Centrai Business District). These sites have 
assumed different shapes and functions but they are all expression of the same 
phenomenon: the more and more decentralization of the centrality. More 
equipped and autonomous, with better facilities, these places can reproduce the 
city within themselves16• 

In the "city-system" streets (representing every piace far movement) have a 
specific autonomous raie (Fig. 4.4). In the process of emancipation and 
characterization of urban territory and its components, they become the new 
landmarks of contemporary city11• The most appea1ing aspect is the essential 
elasticity (Fig. 4.5). 
In the 11city-system11

, streets, representing ali areas that support the modalities 
of transport, are specific independent entities. In the process of transformation 
and characterization with respect to the urban territory and its built elements, 
they will become the new reference of the contemporary city18• 

12 M. C. Boyer, Obercities, 1993. 
13 J. F. Lyotard, The Postrnodem Condition, 1984. 
14 

( ... ) The last vibration that remains (is exausted), does not allow for the reading of the periphery as a criticai 
mass { ... ). R. Koolhaas, op. cit. 
15 "Whlle Edge Oty is structured around the individuai freedom, the go-anywhere provided by the car, the 
e.enter city depends on the less desirable centralized mode of transportation of mass transit". M. Gandelsonas, 
op. cit. 
16 M. Auge', No-places, 1995. 
17 R. Koolhaas, Mutations, 1994. 
18 A. & P. Smithson, op. cit. 
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Fig. 4.4 - The "Oty-System", INFRASTRUCTIJRES (A. & P. Smithson, Ordinariness & Ughf) 

Fig. 4.5 - The "City-System" - INFRASTRUCTIJRES 

Fig. 4.6 - The "Oty-System" - INFRASTRUCTIJRES (A. & P. Smithson, Ordinariness & Lighf) 
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Transportation infrastructures are acquiring a subjective role in the city-system, 
not only as a function of the mobility demand19• Infrastructures are stand-alone 
entities, in terms of both meaning and shape (Fig. 4.6). 
Invaded by te1ecommunication, the "city-system" is becoming a city of data: 
telephone numbers, vehicles-km, number of inhabitants. The introduction o the 
digitai communication recalls on the territory the morphology of the digitai 
network. The information technology infrastructure has modified the urban 
territory more significantly than the introduction of the "physical" transportation 
infrastructures in the contemporary city. This fact clearfy highlights the 
prevailing presence of the character of movement with respect to stability, but 
also the possibility of expanding and contracting the dimension of the "city-
system", by adaptation to the infinite shapes of locai identity (Fig. 4.7 - 4.9). 
The "city-system" proposes a relationship with the previous solutions of the city, 
deve1oped through space and time dimension20• The most important passage of 
transportation infrastructures, from the traditional city to the "city-system", can 
be potentially seen through the evolution of the open space. Urban networks of 
the "city-system" contribute to a modem version of the "agora", the "forum" of 
the past, increased by a new meaning in the strengthened interaction among 
communities, new mechanisms of discussion and organization. 
The city of the 21st century needs the "agora", as a site of spatial gathering. 
However, this is not a physical space but it is governed by and extraordinary 
range of scales, from the strictly locai to the global. In spite of appearing very 
familiar, it is not the public space of the past. Under these conditions, the simple 
concept of pub1ic space becomes crucial. If the socia! interaction (public) is stil1 
alive, the communities still need to find areas for the preservation of the 
activities of communication and interaction. These areas can be physical, virtual, 
or a new complex combination of these two aspects. And if they effectively fulfill 
these requirements, they also allow for freedom of access and expression. 
Through the "city-system" the occasion for regaining the public space, for re-
inventing it in the city of the 21st century, is open. 

19 Nowadays the master pian is mainly concerned with the movernent of the automobile. Urban highways are 
a superior version of the boulevards and squares, which occupies, on the contrary, a much larger area. Their 
design, optimized for vehicles, is capable of creating a congestion similar to the vegetable, much more severe 
than that present in a science-fiction movie of the Fiftles. 
20 Translation of the concept identified by M. Gandelsonas, op. cit., ( ... ) The X-Urban city proposes a 
relationshìp to the previous Amerìcan urban mutations that takes piace both in the tempora! as well as in the 
spatlal dimension. 
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Fig. 4.7 -The "Oty-System" - SPACES OF SOUDS (A. & P. Smithson, Ordinariness & lighf) 

Fig. 4.8 - The "Oty-System" - SPACES OF SOUDS 

Ag. 4.9 -The "aty-SystemH • SPACES OF SOUDS (A. & P. Smithson, Ordinariness & Ught) 
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4.2.1 The importance of movement in city-system 

From the spatial point of view, the city of movement can be defined as an urban 
scenario. 
It is not only the city of the automobile; it is an ensemble of all the locations 
where the movement is emphasized, where it can be distinguished from other 
functions. 
It is the series of areas where every movement can be associateci to an 
organization as a function of time. 
In a period of transition such as today, planning should not be founded 
exclusively on the observation of the relationship between "territory21

" (defined 
as environment and landscape) and "built space" (the system of architectural 
objects) but on the relationship among territory, built areas and infrastructures 
(not only of transport, in this case). 
Linked to different levels, the infrastructures that influence the development of 
the contemporary city are not exclusively transportation infrastructures but all 
the means that allow the movement of goods, people, information. 

Fig. 4.10 e 4.11 - Systerns fluidity - Design proposal of J. Reiser and UN Studio for the intemational 
cornpetttion "Project for the cityw - New York, 1998 

The shape and development of the "city-system" will be therefore influenced by 
the real infrastructure network (subway1 railroad, highways, expressways, etc.) 
but also by the digitai network, service infrastructure systems "above" and 
"below" the city (cables, transmission systems, pipelines, sewers, etc.) 
The definition of every layer from the complex liens present with the others22, 

suggests the confirmation of a persona! identity for the infrastructures and 

2 1 The territory ls defined through a stratified vislon, contemplating shapes and different elements that lnteract 
wlth each other, both in the same context (or layer) and among different levels. Level is deflned as the socia! 
layer, i.e., the context where the ensemble of human relationshlps occurs. The development of relatlons 
lnfluences the territolial modific.ations. 
22 For exarnple, by rneans of design recommendatlons. 
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opens a new point of view on the contemporary city. 
The city of movement, mobility, displacement, information technology, is the 
potential representation of the real relation network overlapping the 
consolidateci city, which is in turn described through its squares, streets, open 
and built spaces (Fig. 4.10 e 4.11). 
The representation is more and more complex in an age of "visual saturation"23 , 

where the awareness of the physical space of the city is disappearing, as a result 
of the new digitai information and the technology of communications, ensuring a 
typical connection that is impossible in the real space, but only imaginable. 
The city, as a "physical experience", is completely independent of the city as 
"perception". 
The city of the virtual communication, defined by Christine Boyer as "Cybercity", 
is the result of the dematerialization of the physical space and chronological 
time. 

The presence of the "Cybercity" in the urban territory has inverted the traditiona I 
principles for the organization of the city. 
In addition, what is considered "open space" has been enlarged by mobility. 
Road and railroad connections reduce distances and eliminate the barriers, 
introducing nodes of new activity. 

They also organize the paths by which the urban territory is experienced and 
determine the kind of perception. 
The concentration of people and activities, developed in the transit and 
interchange areas, generates new centers of urbanization that, hybrid spaces 
between "public" and "private", become independent areas. 

In these sites people are subjected to the same rules and share a common 
behavior, without any division, with a total perception of non-knowledge and 
transition24

• 

These spaces, defined as "spaces of the public sphere' (squares, streets but also 
press, public opinion and publicity) are influenced by the market strategy, 
publicity and the "unwritten", the image of the city that is included in it. 
They are composed by artificially built areas, in which identica! images circuiate, 
attracting what is public. 

The hybrid evolution of these spaces, also due to the continuous and sudden 

n M. C. Boyer, Cibercities, 1993. 
24 In this case this aspect is referred to areas of interchange among different transportation systems, like the 
intermodal centers or large airports, sometimes transformed into pieces of the city, satellite elements with 
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mutations of the mobility demand to its elasticity, makes the perception of the 
city of movement uncertain. 
The physical separation is nota question of distance anymore, but exclusively of 
time25 • 

The contemporary mobility requires difficult tempora! experiences. There are 
time intervals that cannot be modified (technical time and commerciai speed) 
but there are stili areas that can be used more "quickly" or "slowly", by 
contracting or increasing the time of interaction. 
The concentrations of different productive activities, the growing specialization 
and the changing integration with a power more or less expanded ( everything in 
a continuous relation with setting), are the social-economic reasons of those 
effects that determine qualitative characteristics of a city. 
The city is expressed by the presence of very different physical spaces, used in 
many different types of time by the same number of users. 
Therefore, a contraction or reduction of space occurs with respect to the time 
variable, according to our persona! needs. The city of movement is also a design 
approach to the city itself. 
It is a design reconfiguration of the asset and distribution of infrastructures in 
the contemporary city, not for differentiation of the usage modes but usage 
times. 
The perception of a space in not relateci to its morphology but the network of 
relations among the objects that are in it, especially in environments built as an 
articulated structure. 
The problem of transportation infrastructures and their raie in the traditional city 
can be considered from a double perspective: with respect to the content and 
sudden changes of lifestyles. 
The requirements of the modernity (economica!, commerciai but also socia I, 
such as the mobility demand) are so fast to destroy and rebuild portions of the 
city. 
All these reasons contribute to the primary importance of the public space 
occupied by transportation and traffic facilities. 
The landscape that is associateci to them, the territory "layer" that they 
organize, should be evaluated as one of the means capable of reshaping the 
city. 

respect to the urban nebula. M. Augè, op. cit. 
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There is a membrane between the built areas and the space of movement, 
subjected to the continuous tension between movement and stability: the space 
"between". 

4.2.2 Perceived space and real space 

In modem city the monuments (i.e., buildings through which society represents 
f. 

itself) have a meaning as regards to this or that city because they contribute to 
change landmarks of the whole urban shape, thanks to their presence before 
and densification after. 
In contemporary city the monument is been replaced by a system of paths, as 
piace of total representation of urban form and its multiple use26

• 

The system of paths is the accentuation of the artificial character of urban 
shape, as something that exists just withinthe city, not outside. 
Changing the materiai framework of. society contributed to the passage of the 
city from centrai piace to whole piace. 
Within morphological transformation of urban space, the relationship between 
perceived space and whole space changes. 
Perceived space is an output of whole space. The idea of a city centered on 
paths starts from here. These paths modify the whole urban framework. 
For example, on Siemenstadt in Berlin21, houses are in line along the street 
aga in. 
But the street is not yet a canal of the vaster urban circulation, but one way to 
the entrance of the house. The whole is a path that changes views and visual 
relations among buildings. 
Setting on infrastructure, in movement, is possible to capture the whole 
dispersion and its fragment. 
The frgmentation scenario, which characterizes contemporary city, is an 
evidence of the main role of transportation infrastructure in the spatial 
construction of this scenario. 
In the identification process is possible to identify two kinds of problems. 

25 A.O., The Periphery, 3-4, 64, 1994. 
26 In the contemporary city the monument is considered as a reference and synthesis of the meaning and, 
therefore, necessarily centrai. C. Aymonino, Il significato delle citta; 1975. 
27 c. Aymonino, op. cit. 
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Rg. 4.12 - Perceivecl space and real space - Analysis of Tlmes Square, NYC - PERCEIVED SPACE 
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The first is the possibility to recognize different elements. 
It depends on collective imaginary ability, on possibility to associate the streets 
imagine to the daily and persona! use of them. 

The second is about lack of landmarks in contemporary city. 
A landmark is easily identified if it has a clear shape, being in contrast with the 
background, if it has some spatial pre-eminence. 

When the contrast background/shape is the main characteristic, background is 
not limited to its surroundings. 

Landmark is something unique in the background of the entire city28• 

Fig. 4.13 - Perceived space and Real space - Analysis of Times Square, NYC- REAL SPACE 

28 Secchi defines this problem as the search for the "right dlstance" of representation and design, metric, visual 
and symbolic. 
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4.3 The space between 

Space and time in the "city-system" are two interrelated variables. 
Space, in the theory by Gill Deleuze29, is defined as a multiplicity that keeps 
together the key-elements of externality, simultaneity, continuity and opposition, 
quantitative and level differences. The space is discontinuous, inftnitely divisible, 
static, always current. 
Space, in other words, is million of things, question, identity, substance, entities 
that are real, comparable and measurable. It is the natural logo for the sciences, 
for novelty, where there are level but not type differences. 
Space, by definition, is outside us. Space appears as something that exists even 
though it is not divided, which can wait and which our imagination could 
decompose when it is chosen. Therefore, when it ceases to be space, it implies 
opposition and, consequently, potential division. Abstract space is, however, 
nothing else but a menta I diagram of infinite divisibility. The piace is the 
conftguration of a stable position, while the space is the word that is 
pronounced30

• 

Duration, on the contrary, is a multiplicity of successions, non-homogeneity and 
qualitative differences. It is continuous and virtual. The duration is divisible and 
transformed by the act of dividing. Duration is perfectly capable of existing 
without division, a1ways imposed from outside. The duration cannot be 
expressed through its continuity, homogeneity, regularity, linearity. 
On the contrary it is a king of waiting, bifurcation, node, emergency. If space 
and time are represented as discrete phenomena, as separateci and therefore 
opposite in their qualitative variations and attributes, they are not only the 
preliminary processes of specialization, relateci to the definition of duration and 
time, but also where they fail to emerge. 
According to Bergson, space is a contraction of time and time is an expansion or 
contraction of space. Architecture, the art or science of manipulating the space 
should be included in it as all other disciplines. 
According to Bergson, a certain habitude of thinking inverts the re1ationship 
between space and objects and space and extension, to look as if the space 
comes before the objects, when characteristics, extension and movement 
produce the space in itself (Fig. 4.14 e 4.15). New digitai movements change the 

29 G. Deleuze, Cinema l:The Movement-Image, and Cinema 2: The Tlme-Image, 1989. 
30 M. De Certau, The Practice of Everyday life, 1984. 
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concept and quality of space. Or, they show again the positions until now typical 
of the concept of space. Space was not conceived without movement, while it is 
the movement that comes before the space. 

The city-system introduces a new concept of space, connected to the time of 
travel. Time becomes the fourth dimension of space. It is therefore capable of 
justifying many choices of organization. In a necessity of localization we can 
define a piace. 
Today the space of the city is not relateci to centrality, density but variables 
linked to time, therefore to localization (piace). Logistics, far example, is based 
upon the concept of localization. The term movement is associateci with a 
scientific character and becomes a term that means distance or space as a 
function of time. 

.----------- --- - --·----

Fig. 4.14 e 4.15 - Space of movement- after Le Corbusier 

Bergson sees space as the aspect emerging through specific movements on 
sites, where the movement reveals itself and update the space (Fig. 4.16 and 
4.17). 
Opening the space enhances the transformation and re-configuration. It 
becomes particular, individuai. There is the necessity of returning to the space of 
the immediate, of the lived experience. 
The space "between" is the infrastructural open space, produced by the 
widening of infrastructure system into solid system (open spaces and buildings) 
and vice versa. 
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Rg. 4.16 - The Space between 

Flg. 4.17 - The Space between (A. & P. Smithson, Ordinariness & Light) 
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Fig. 4.18 -Typologies of space between (the space between is colored) 

While inside traditional city open space was the space of social relations, the 
space where order was a function of proximity, open space of contemporary city 
is the space of circulation and transition as well as movement. In contemporary 
city the traffic is the sum of ali those movement machines for which proximity is 
been mechanized. 

The diffusion of the space "between" coincides with lecorbusierian distinction 
between the structure and the façade in the walls of his buildings31

• 

In this way the walls are relateci to a new interiority. This formai identification of 
internal differences forced architect Terragni to separate entire systems of 
columns and walls with the idea of producing "areas between", to which 
different activities could be attributed. 

In the "city-system" the space "between" can be extended outside the buildings, 
the renewed socia! needs and the new urban dynamics (Fig. 4.18). The space 
"between" is the space between the voluntary of stability and the need of 
movement. 

The space "between" is a tradition of the American planning. It is the potential 
mediation between old and new buildings. 

The double space, the "inter-space", the space out of time is the apposite side 
of architecture. The definition of the double space is the difference. As the space 
for Le Corbusier is suspended by the double height, the space "between" is 
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suspended between the built space and the infrastructure space. The man of Le 
Corbusier arrives at Ville Savoye32 as described by the author. 
"( ... ) The car moves into the space under the pilotis, turns around the common services, 
arrives at the center, the entrance door, gets into the garage or continues along the 
return way33". 

Fig. 4.19 - Le Corbusier - Ville 5avoye - Space of movement 

The main element is not the ensemble of rooms and morphology of the floor 
pian but the entire series of streets and their extension, the ramp and the 
associateci technologies34 • In Ville Savoye, while the stairway divides the 

elements one another, the ramp connects them (Fig. 4.19). 
In the "city-system", the space "between" links the space of infrastructures to 
the built space. 
The perception of the space "between" occurs through the passage from the 
built space to the infrastructure space. The transition is the motion of the "city-
system" and its spaces35 • The space "between" can only be perceived while in 
motion. 
As Miche! de Certeau says, working is the "lack of space0 36

• After al! pedestrians 
do not realize if the building, around which they are walking, is "moving", 
especially in the cities with continuous facades aligned to the sidewalks. 

31 Le Corbusier, P. Jeanneret, Ouvre Complete, 1937; also L. Lerup, Alter the city, 2000. 
32 The lnnovatton lles in the fact that for the fìrst time Le Corbusler identifies the simultaneous mechanlzation 
of the human body. 
33 Le Corbusler, P. Jeanneret, Cluvre Complete, 1937. 
34 The contributions by Le Corbusler, between 1910 and 1940, were characterlzed by many decomposable 
technologles, which couid be also represented by a cross-section, ali relateci to effidency and velocity. 
35 Thls observation derlves from a relnterpretation of the conc:ept elaborated by Le Corbusler related to Arab 
architecture. He says that Arab architecture provides valuable information. It is appreciated whlle wanderlng. It 
ls through the movement that a person ls capable of seeing the development of the archirectural order, its 
aspects on occasion surprising. This is a prindple apposite to that used by the baroque architecture, 
theoretlcally conceived and "fixed" around a single theoretlcal point. 
36 M. De Certau, op. dt 
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In the building of the "city-system" the need of the space "between", of 

transition, is nowadays evident. The alternative construction becomes a 
disciplinary mechanism, which is defined by the residential morphology31• 

Fig.4.18 - Le Corbusier- Obus Pian for Algeri 

Due to the importance attributed to the movement and the velocity in the 

contemporary age, to the definition of the socia! practices according to these 
elements, the residence also changes the configuration with respect to such 
needs. 
The sphere of representation of the space "between" will not be the pian but the 
section. A particular attention to the cross section in the design of this space will 

be devoted. Cross section becomes one of the starting figures for the design of 

the space "between", not just a simple technical support. 
With the Opus Pian for Algiers (1930), Le Corbusier defines a "carousel city", 

including both the city and the developing areas. It comprehends the city and its 
development areas. The Le Corbusier Pian takes to the extreme the whole pian, 
as a uniteci project to an urban scale. It contains in itself the whole complex 
relation between typology and urban morphology. 

37 L. Lerup, op. clt. 
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The whole project renovates this relation. The project welds in one fabric the 
street, the house, the business and the collective facilitieS38 • 

The "highway-city" by Le Corbusier is the last architectural "promenade". The 
"city-system" recalls the concept of the promenade in the search for the space 
"between". These areas are necessary for the correction of architecture to the 
"city-system", in a structure governed by the law of movement. 
When this type of space is crossed, it is possible to see the mirror-like surface of 
what is built. This type of space can be considered as the open fabric for an 
open space. 

38 C. Aymonlno, op. cit. 
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Chapter 5 INFRASTRUCTURES ANO FRAGMENTA 710N: A COORDINA TEO 
METHOD FOR THE INVESTIGA 710N OF THE PHENOMENON 

5.1 Fragmentation as characteristic of the "city-system" 

The territory fragmentation is a synonym of transformation of the open space. 
The territory fragmentation of the contemporary city is a real scenario. 
In the description of the urban habitat the term scenario is often replaced by 
other expressions (metropolis, metropolization, specialized territory'). 
The term scenario indicates the elements describing the modification. Although 
it is commonly referred to the meaning of announced or possible future, a 
potential point for escaping from the present, the scenario of the fragmentation 
is already a reality, not a hypothesis or a project. Its specificity is given by the 
simultaneous raie structuring the built and infrastructure space in the definition 
of the open space. The modification characterizing this scenario is the result of 
the antithesis and conflict of the elements built space and infrastructures. 
The territory fragmentation is not the only factor contributing to this impact, 
uncontrolled until nowadays. There are other elements, like the different social 
overlapping levels (trying to gain a space to define its contours and meanings), 
necessities, behaviors and interconnected lifestyles, correlateci to the need of 
movement. 
In the "city-system", such elements are physically represented by the typological 
variety pf infrastructures and means of transport. 
On the contrary, the necessity of stability is mainly linked to comfortable 
buildings for the work of the residence. 
Finally, the transformation of the open space is connected to the typological 
variety of the leisure and shopping facilities (malls, specialized parks, etc.). 
The contemporary city has followed, from time to time, the temporary needs, 
contributing to the creation of multiple spaces "leaned on" the grid of the streets 
and roads. Different housing typologies, industries, warehouses, office buildings 
are developed very dose to historically consolidateci centers or semi-rural areas, 
intersecting with the network of the contemporary viability. 
In a continuous city, without defined borders and apposite to the existing 

1 M. Sorkin, Variations on a T/1eme Park, 1992, but also the website www.paroleaporee.com, where these 
definitions can be found. 
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contexts, a scenario of dispersion, fragmentation, heterogeneity is evident. It is 
characterized by spatial configurations, with no boundaries, which cannot be 
relateci to the existing elements (to both consolidateci areas and inter-urban 
territories of expansion). 
The multidisciplinary approach allows far a first systematic organization of the 
constituents. Distinct interconnecting "glances112 observe the evolution of the 
system in different measures and ways. 
The multidisciplinary approach identifies a physical fragmentation of the territory 
(urban analysis and design); a legislative fragmentation (criteria for the 
classification of the functions to be inserted, for an increasing or decreasing 
value of the areas in the proximity of fragments) and also an evolution of the 
regulating instruments of urban and transportation planning with potential 
correlations; a fragmentation connected to the use of the territory ( destruction 
or reconstruction of the natural 11habitats", evaluation of the 11 rural environment" 
resource, reutilization of the environmental patrimony as a possible solution for 
the reconnection of fragments); and finally a socia/ fragmentation (social 
mutations as a consequence of the increasing and differentiated mobility 
demand). 
The urban fragment represents a site of great significance, to be revaluated for 
a different design approach to the urban territory. When the movement of flows 
prevails on the character of fragmentation of the "city-system", the system 
starts operating. 

5 .1.1 Physical Fragmentation 

The fragment is an area isolateci with respect to the contour, the system. 
The fragment is the space of non-coincidence between a "dynamic system" and 
a "system of aggregation". This interpretation corresponds to the open space of 
the "city-system 11

• The fragment is defined through a series of parameters that 
measure it (index of fragmentation), which characterize it (parameters), with 
respect to the more complex territory, to which it belongs. 
When the open space in not coincident anymore with the built space and does 
not produce anymore a solution of continuity, this is a fragment. Its parameter 

2 S. Boeri, Il territorio che cambia, 1993. 
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is in this case the permeability, characterized by a series of apposite shapes that 
are nothing else but elements of mediation between open and built space. 

Rg. 5.1 - Urban fragment 

The abandonment of a simple composition rule3, ensuring the formai coherence 
between the delimitation and the definition of the open space, partially space of 

the public and of the buildings, partially space of the private (where the privacy 
is protected), looks as if the contemporary city is not opposing any formai 

resistance to the architecture. 
The fragment is not only a site of fracture (Fig. 5.1). It is correlateci to the 
preexisting and perhaps for this reason it can be considered as an area full of 
"notions concerning the territory", to which it belongs. The importance of the 

fragment is in its content4. It is a sort of urban archeologica! relic. A process of 
exploration can therefore begin, of identification of the causes linked to the 
fragmentation, of the different stages characterizing its evolution. The 
parameters of the fragment are in this case the capacity of representation of the 

complexity of contemporary lifestyles and the influence that the latter exerts on 

the construction and modification of the space. The reconnection of the 
fragment to the urban territory is not always necessary. Enhancing the character 

of rupture sometimes allows far the enhancement of the liens. 
In the city of the collective memory, as defined by Christine Boyer, distinct 
historical layers, fixed one another, or different architectural levels that are in 

close "contact" but without, necessarily, the transmission of information to each 
other, not only generate a structural shape of the city, but also simply culminate 

3 B. Secchi, Da Polis a Metropo/is, Architetti regione, 2002. 
~ M. C. Boyer, The Oty ofCol/ective Memory, 1994. 
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in an experience of diversity. 
These areas have recently become interesting locations to be discovered, 
pleasant sites (where the term pleasant is related to the feeling connected to 

the discovery of something that was hidden for a long time), the originai 
functions and the propositions that were previously cancelled5

• 

Through the definition of the "city of movement" it is possible to quantify the 
real dimension of the urban fragment, generateci by the superposition of the 
mobility system on a system already consolidated, and its characteristics. Every 
different typology of transportation infrastructure produces distinct impacts on 
the urban territory and, therefore, different kinds of fragmentation (Fig. 5.2). 

Rg. 5.2 - Different typologies of fragmentation produced by railways and street 

Each physical fragmentation can be hardly recognized because of the co-
participation of different typologies of transport and transportation 
infrastructures. In this case, the parameter of the fragment is the transition. 
Discontinuity, fracture and fragmentation are the new characteristics of the 
contemporary urban space6• Public spaces, open spaces and collective ones are 
the identifying elements of the "city-system". 
The space of the medieval city was internal, vague, denoted, minimal and 
topographic. The open space of the medieval city was the space of the "public", 

5 M. C. Boyer, op. cit. 
6 B. Secchi, Lezioni IUAV, 2000/2001. 
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internal to the city, the site of the principal collective rites. This was a space not 
only built on significant architecture but also on a sophisticated minimalism. The 
space of the medieval city was the space of the courts, flanked by the walls of 

the buildings. Finally, the open space of the medieval city was also the space "of 
the external". This was the space in the proximity of the country, external to the 
city, of the production. 
In the city of the Renaissance and of the modernity the open space was 
erroneously expanded. In the contemporary city, it seems to be characterized by 
an incoherent ensemble of elements linked to each other. In the ancient city the 
design of the open space, the "design of the territory'', was the drawing by 
which the rules of the correct distance, metric, visual and symbolic, were 
defined. 
The design of the "city-system" is probably due to the insertion of a new system, 
autonomous and full of meaning, overlapping to the consolidated urban territory 
of the modem city, i.e., the system of infrastructures and principal connections. 
From the periphery these infrastructures "enter" the urban territory and strongly 
modify its meaning, in consideration of the speed of vehicles and the increasing 
demand of faster movement. This fact partially responds to the mobility demand 
developed in the Seventies and Eighties, but also to the diffused welfare that 
allowed for the possession of almost one vehicle per member of the family and 
the possibility of maximum residential decentralization around the city centers 
( expansion of the periphery). The problem does not assume different proporti on 
as concerns the American reality, but it is simply two steps ahead. 
On one side it can be related to the urban decentralization already present in the 
Fifties, due to the economica! welfare after the war and the federai support, not 
directed to the Ministry of Transportation but to the individuai citizen for the 
acquisition of the private means of transport. 7 

On the other hand it ìs connected to the decentralization of the tertiary in the 
American periphery and the abandonment of the city center, of the CBD 
('Centrai Business District''), the public administration, even today, in the 
process of return to Downtown, is struggling against a deficit in the public 
collective transport, caused by the insufficient number of planning instruments 
and means connection the center to the residential periphery with respect to the 
strong housing density of the American cities, along with the insufficient quantity 

7 See Chapter 2. 
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strong housing density of the American cities, along with the insufficient 
quantity of space capable of incorporating the capacity of infrastructures and 
related services (parking garages, parking lots, sidewalks, etc.) e 

5.1.2 Fragmentation in the use of the territory 

In the last twenty or thirty years, the raie of urban economies, its causes and 
modalities in the context of the globalization and telecommunication have 
strongly changed. The use of the territory and infrastructures of transport have 
always influenced each other. The development of tramways and railways 
contributed to the separation between the office and the dwelling. The later 
development of motorbuses, trucks and private automobiles promoted a larger 
sub-urbanization and decentralization of the economica! and urban activities. 
The consequence is that nowadays it is more and more expensive to have a 
decentralized urban area with adequate public transportation, the city centers 
have become less accessible because of the road congestion and parking 
difficulties, while by-passes and rings (beltways) have improved the accessibility 
of the more external areas. In the case of coordinated land use and 
transportation planning and canalized decentralization of the urban activity, the 
city has kept its "accessibility"9 • 

The technological characteristics of the transportation typologies such as 
pipeline, railroad, canals, road force limitations as concerns the cast of 
management and use. Similarly, the vehicles have a limitation due to their 
individuai or collective technological characteristics: bicycles, automobiles, trucks 
and airplanes are operating within specific physical, socia! and economica! 
environments and, without which they could not be effective or even work. 
Technology is expensive and the costs of transports are often a direct 
consequence of it. In addition, the technology and the cost elements are strictly 
connected to the environmental problems, because the adaptation of a system 
of transport to the environmental issues depends on the technological capacity 
and the financial resources that are available. 

8 The research performed in this period in the United States has invalidated the previous studies on this 
problem, very important even today. The data have been collected from the reading of books, publications, 
newspapers, websites. 
9 See Chapter 4. 
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fundamental factor anymore in the relationship with the system of transportation 
infrastructures, because of the development of a series of activities and services, 
characterized by different locations, connected to the so-called global market, 
where the digitai system, the infrastructure network that supports the transfer of 
information, determine a complete modification in the scale of priorities relateci 
to the "physical" use of the territory itself. 

Rg. 5.3 - Fragmentation of the use of the land 

It is not only the physical proximity to large road junctions or the accessibility to 
the locai systems of transportation infrastructures that is responsible for the 
value, use and cost of the land (Fig. 5.3). 
The new economica! functions require accompanied by much higher costs that 
the usual levels, areas organized according to a larger scale, even transnational, 
external to the urban context, to which these areas are directly referred. 
Even today, this problem is connected to a particular connotation with respect to 
the generai question, since the most cities probably have limited interactions 
with the global economy with marginai modifications linked to its development. 
In any case the issue is stili important, because many experts and politicians 
seem to be convinced that the globalization and the new means of information 
are forcing the end of the primary role of the city on the economy. 
In more conceptual terms, it would e worth questioning whether an economica! 
system with strong tendencies towards such a concentration may have an 
economica! space without physical agglomeration nodes10• This concept could be 
translated to the system of mobility, through the investigation of the feasibility 
of a system with strong tendency towards the congestion, as a direct result of 

10 S. 5assen, Le economie urbane e l'annullamento delle distanze, Lotus Intemational, 110, 2001. 
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the exponential growth of the housing density in the urban centers, which may 
survive in a 11fluid 11 space without fixed nodes of physical agglomerations, but 
flexible with respect to the adaptation of the city and its reference points. 
Such a determinant factor, having direct consequences on the organization of 
the urban territory, determine a fragmentation of the existing situation, a mixing 
of functions and reconfiguration of the urban order also from the social and 
organizational point of view of the population living and working in these areas. 

5.1.3 Social Fragmentation 

The evolution of road transports and information technology have generateci a 
revolution of infrastructures, i.e., a modification in the meaning of the terms 
road, in relation to the social practices and ali those behaviors extraneous to the 
sue of the automobile. From the sudden evolution of the "city of the 
automobile", the contemporary city is a "container" of inter-connected areas, in 
which the "new transportation networks" have contributed to the formation of 
new connections. The human presence in the space of the road is not more 
important than the movement of goods and information. In this way, the 
infrastructure network has completely transformed the meaning of urban 
spaces, in terms of their mutuai relationship (the center is not like this anymore, 
etc.) and of the association among components that can be generateci in them, 
neutralizing the character of aggregation. 
Therefore, the infrastructure of transports, mainly the road, has become the 
location in which peopte depending on the automobile can form ad-hoc groups. 
Empty parking lots, especially the large ones, are public space non-structured 
from many points of view, ideai for the "spontaneous transports" among 
temporary groups of people. Their uniformity, the fact that they are open, the 
total absence of behavioral controls make them very attractive. 
They are perfectly accessible and undifferentiated, offering a temporary space 
for the exhibition of different competences. In a city like the "Generic City", in 
which neither the center is present, at least in a traditional sense, nor the single 
areas have a center, the "all road" allows for the overall performance of the 
system and, perhaps, is the real center. 
The concept of movement itself, its implicit necessity, determine the life in the 
streets: socia!, because everybody is there; comfortable, because the street is 
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subjected to maintenance and the car is well equipped; quiet, because the 
interaction with the others occurs through images, without a real meeting; 
relaxed, because the individuai elements runs with monotony. 
The revolution of infrastructures, active since long time ago, investing in the 
reality many other fields (power and digitai lines, television and magazine 
subscriptions, store networks, etc.) addresses what Koolhaas defines as the 
"syntax in the use of the space"11, which could be interpreteci as the concept of 
behavior in the urban territory. Nowadays in the streets consolidateci behaviors 
and modernization persist and insist, among which the sense of origin form a 
certain area, of posses but also peculiar habits, such as the anxiety of 
congestion, the rush, the extreme attention, etc. are worth recalling. 
With respect to the topic of the "life in the streets", in the current age an 
equivalent shape of the street is stili to be defined (Fig. 5.4). The only available 
due is that the street has been invalidateci by the car, incrementing the life 
standards and modifying its values12• However the street is a means for the 
access that should always remain an area of socia! expression. In the streets 
different levels of movement coexist, not only from the qualitative but also 
quantitative point of view, since the society is becoming extremely flexible. In 
this sense, the formation of the city can be posed in relationship to that of the 
community. 
The movements of people among different areas, or internally to them, organize 
the configuration of the community. The points of aggregation become nodes of 
passage. Not ali the movements are obviously relateci to the automobile. The 
network of infrastructures reciuces the number of potential uses of each portion 
of the city, in consideration of the fact that people can be redirected with or 
without the car. However, in this way the portions of the city become generic, 
without meaning and it is their connection (the type of movement generateci by 
the network) that determine their use and relevance. 
Another aspect concerns the role of the mobility, the importance of which 
diminishes in the social framework, with respect to the economie concept linked 
to time (time is money and if time can be saved, therefore money can be 
saveci), or to the characteristics of aggregation, individuating alternative 
solutions for the mobility. Therefore, the search for the necessary functions 

11 R. Koolhaas, op. cit. 
12 A. & P. Smithson, Urban structuring, 1967. 
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relateci to that particular moment of the life (work, occupation, study, etc.) is 
originateci from the centrai kernel generating the function itself. 

Ag. 5.4 -Sodai fragmentation 

In economy, for example, the time and not the "weight" of working represents 
the real force of aggregation; the necessity of rushing denies the simultaneous 
collaboration of specializeci companies, also very disperseci on the territory, in 
particular in those areas with low density, as in the Uniteci States13• 

Anyway, nowadays the time is the fundamental elements of many leading 
sectors of the economy and the advantages of the aggregation are still 
extremely significant, so that they not only represent a benefit in terms of costs, 
but also and essential requirement of organization. This is a combination of 
necessary conditions promoting the formation of a production system and of 
services in all the most important cities. 
Every space could be "configured" as a function of the principal mobility demand 
that is present. However, this concept is hardly applicable in urban realities 
highly structureci. The traditional street is loaded with the increasing mobility. 
But the "contemporary" system of the streets should not be subjected to a 
hierarchy. The regular classification of the transports does not always 
correspond to decongestion but may sometimes become structural rigidity. 
The life in the streets is instead synonym of mobility, especially in urban areas 
where the social aggregation is peculiar for their development and 
transformation. Urban streets could be designeci in arder to recali the structure 
of the community, based upon an equal distribution of the traffic density in the 
network, present in all the community for its nature, also providing a sense of 
connectivity and liberation. 
The fundamental characteristic of the new systems should be the capacity of 
adaptation in the scale and desires. In this type of systems the new 

13 s. Sassen, op. cit 
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infrastructure, i.e., street and services, is the only fixed element. In addition, the 
simplicity of the system would allow for the access from everywhere. 

5.2 Observations and comments to the second part 

The urban environment can be seen as tending to a sort of total urbanization14
, 

resulting from the increasing specialization, the diversified functions, connected 
to our lifestyle, their constructions, the habits linked to work, leisure time and 
living, which also modify the territory use in different instants of time. 
The main reason for this kind of phenomenon can be found in the increasing city 
pollution (congestion due to traffic or density, atmospheric, acoustic) and the 
lack of space: therefore a combination of territory-traffic, territory-movement. 
The problem can be formulateci with respect to the territory, by recalling the 
definition of total urbanization, where the relationship space/time can be 
extended to all the system, where the lack of space is not only a problem of 
the center in this kind of organization (also because more than one center may 
exist), but also of the structure. The attempt to move the system outside the 
urban context, since "it may be possible to find some space" (also at low cost), 
influences the problem of reconnection to the system, related to the concept of 
space erosion. 
The space is organized with respect to new polarities, as if it was destroyed but, 
at the same time, reconstructed in terms of extremely diversified functions that 
characterize these polarities (work, study, research, sport, amusement, 
information - connected to both housing and services). 
The "anthropic dynamism" and the movement modify the urban territory 
according to a complex machine, in which the parts are linked and 
interdependent. Therefore, the real problem inside the system is not the flow 
but the recalibration of some elements that are "malfunctioning", of some 
portions of the grid that have been expelled by the system, which "reduce" its 
fluidity. 
By studying the modifications that are occurring, the congestion emerges as the 
absence of fluidity. Fluidity is not guaranteed in the urban territory. Nowadays 

13 S. Sassen, op. cit. 
14 M. Gandelsonas, X-Urbanism, 1999; R. Koolhaas,, Mutations, 1994 e M. Sorkin, Variation on a Theme Park, 
1992. 

Chapter 5 125 



Role and reetbnship of trallSjX>rtat.bn infrastrudl.lres in the devebpment and ronstructbn of the rontemp:xary urban terrrory 

the landscape, as previously defined, is "moving" and living with the time. 
The tempora! characteristic (with the speed) is predominant. Mechanized means 
of transport have reduced the perception of the 11still" landscape, characterized 
by trees, cultivations, unmoving villages in the background, few people around. 
These elements represent a series of "scenic representations"15 that can be 
perceived while passing through an extra-urban territory. 
The urban space can be seen as completely independent due to its dynamism. 
From the point of view of either the moving observer16 or the one at rest, the 
movement can be anyway perceived, directly or indirectly17• 

At the same time the resource "space" is more and more absent. The 
mechanized movement has invaded locations that were dedicateci to other 
functions in a previous asset of the urban territory. 
Equilibrium to this phenomenon of modification of these areas has not been 
reached yet, also inducing negative consequences with respect to the city life. 
On one side it is impossible to build in the city (both infrastructures and 
edifications); on the other hand larger and larger areas are growing within the 
urban territory, which are then difficult to contrai. A slight increment in the 
congestion is in fact capable of promoting the migration towards the periphery 
and the abandonment of the center. 
This is not only a problem of housing density but also of spatial density in terms 
of movement (as a way of communication and exchange). The construction of 
new infrastructures in urban areas is a problem strictly connected to the 
available space or the existing space that needs to be recalibrated. 
If the road capacity is designed for a prescribed number of users, beyond which 
the system experiences congestion and saturation of the circulation, the effect 
of this phenomenon may be quantified as the summation of the delays 
interesting every user, also equivalent to time losses that can be economically 
assessed. 
The private vehicle is stili predominant, although some alternatives are present, 
since it allows a complete freedom of movement, in terms of space and time. 

15 K. Lynch, The View from the Road, 1964; City Sense and City Design, 1990. 
16 K. Lynch anticipates the novelty characterizing the contemporary urban territory, i.e., the movement. The 
road, which is also the space that supports it, is emphasized by Lynch as the greatest design opportunity of 
the contemporary city. 
17 In the first case, for the observer in motion, as a perception of its own movement with respect to variations 
of the scenic sequences; in the second case, observing the real flow, from the interior to the exterior (from the 
window of a building), from the exterior to the exterior (the sidewalk). 
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The alternative should guarantee the same qualitative level as the automobile. 
In the reality the automotive market offers a much diversified quality, almost 
comparable to some public transportation means (family cars as school buses, 
more comfortable than the train or the coach) but with a unique freedom. 
In addition, another characteristic of the private vehicle is capillarity, i.e., the 
possibility of displacement towards ali the points of the urban territory. The 
mean speed, estimateci for the door-to-door connection, need to be either equal 
or greater than that of the private vehicle; otherwise the driver would not give 
up his car. The possibility of choice is the most important aspect, i.e., the 
freedom that can be considered by the driver, both in terms of space and time 
(leaving as desired to go wherever it is necessary). 
Finally, the accessibility is also relevant, defined as the possibility of selecting 
the vehicle speed and the appropriate location dose to the origin and/or 
destination. These characteristics may be translated and adapted to the "space" 
resource that is required by the urban territory. Traffic decongestion is not only 
a problem of increasing or reducing the quantity, since this phenomenon is in 
any case linked to the nature of the problem itself. Also the pedestrian traffic 
can experience congestion (also visual, as pointed out by Lynch). 
The contemporary city can still count on the "space" resource that is directly 
proportional to the offer. The larger the response to the traffic demand is 
predicted, the greater the construction of roads or services is going to be and 
the stronger the phenomenon of separation among different parts of the city 
system is expected. These areas that can be assimilateci as real fragments 
floating in the city system, could recalibrate the density of movement and the 
mobility of different flows. 
An alternative can be chosen as follows: the recalibration of the offer is not a 
question of forcing in one direction rather than another, but of keeping the 
possibility of choice. Inside the city, areas dedicateci to the flow can be 
conceived, between the origin and the destination, which are not parking 
systems but "filter-elements"10• 

The calibration of these elements could lead to the development of a city 
territory, characterized by spaces and ideai links, which are locations where the 
mitigation of the traffic flow conditions can be promoted, as a consequence of 
the increasing request of permeability inside this territory. 

18 B. Secchi, op. cit. 
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Centrality of transportation role in the costruction of contemporay urban territory 

determines a substantial transformation of urban space morphology and use. 

Discontinuity, fragmentation and dispersion are characteristics of this space. 

"Anthropic dynamism" is the element that modifies the urban territory in a 

complex machine. Movement and fluidity are the new characteristics of urban 

space. 

Open space of city-system (the urban range in which movement is the main 

aspect) is the space "between", the infrastructural open space, the space 

between the voluntary of stability and the need of movement. 

The open space of contemporary city is the space of transition, circulation and 

movement. 

Starting from pian and design of transportation in the contemporay city it might 

be possible to give a physical shape to this new kind of relations. 
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Chapter 6 ANALYSES OF THE POTEN71AL INVES77GA TION TECHNIQUES 
TO BE APPLIED TO THE FRAGMENTA TION 

6.1 Introdudion 

The question linked to sustainability is connected to the increasing awareness of 
a higher compatibility between the different transportation systems and the 
environment, along with the necessity of applying new investigation techniques 
focused on the promotion of specific answers to the generai questions proposed 
by the collectivity about the f uture1• 

The fundamental role of the transportation system is evident in the development 
of the modem industriai societies, mainly related to the economica! welfare and 
the increment of the individuai potentialities in terms of mobility. 
Moreover the land use, its construction and the social dynamics that are typical 
of these phenomena are indeed strictly connected to the necessity of 
movement. 
The activities generated by transports are also associated to negative 
externalities and structural problems2• For example transport is the strongest 
source of atmospheric and acoustic pollution in the cities and is the cause of 
evident impacts on the territory that are considered negative (i.e., land 
occupation and fragmentation, the potential damage of the historical-
architectural patrimony). 
The tendency towards the continuous traffic increment both in terms of 
passengers and goods calls for the mobility planning, compliant with the 
requirements of a sustainable development. 
In this chapter the concept of sustainability is applied to the relationship 
between city and transportation infrastructures, or, in other words, between the 
space of the social practices and the space supporting the movement. 
The definition of an ideai "indicator" could lead to the formulation off a rule for 
the identification and "measurement" of the "space in between", as the space of 
movement. Since the space in between is the open structural space, i.e., the 

1 This chapter iS based upon the theories elaborated in the PhD Dissertation by E. Ceschia, Gli Indicatori per 
una comunita" sostenibile: un sistema di valutazione e controllo per il settore dei trasporti, University of 
Trieste, 1999-2000. 
2 For example, one third of the final energy expenses and emissions of greenhouse gases can be attributed to 
Italy. 
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result of the interaction between infrastructures and urban areas, a descriptive 
formulation is necessary far the understanding and the interpretation of the 
phenomenon itself. 
Generally traditional indicators 3 poorly combine the apposite necessities derived 
from different active components as, in particular, the environmental and the 
economical ones. In fact they tend to measure the modifications as if each 
sector is completely independent of the others, considering economy, 
environment and society as entities physically distinct. 
However, sustainability implies an integrated representation of these properties. 
This fact is particularly important in the urban areas, where the scenario is 
indeed complex and needs to be related to multiple points of view. 

6.2 Definition of Sustainability 

The concept of sustainability4 comes from the scientific and naturalistic 
Literature. The management of a resource is defined sustainable whether its 
exploitation does not exceed a predetermined threshold with respect to the 
production capabilitiess. 
If the use of a resource exceeds the tolerance limit, significant reduction of such 
a resource can occur, damaging not only the economy but also the environment 
and the socia! life. The environment has a value because it supports the 
activities; the necessity of carefully considering environmental and social aspect 
along with the economica! component is therefore evident. 
The concept of sustainability6 implies the idea of preservation/conservation of 
the existing conditions in the long period and the promotion of support and 
defense to the future generations, without degradation. The development, 
however, is related to modification, transformation and alteration with 
subsequent instability, oscillation and turbulence in the system. 
The sustainable development proposes a synthesis of two concepts. lt is a 
system with different inputs, in which distinct and opposing categories 

3 Indicators are mathematical models representing a certain number of information as to obtain a synthesls for 
the understanding and interpretatlon of a determined environmental phenomenon. 
4 A. Lanza, Lo sviluppo sostenibile, 1997. 
5 Macchi observes that the meaning of the verb "to sustain" can be referred to both the notion of weight and 
time. 
6 F. Girard F. e P. Nijkamp, Le valut.aziOni per lo sviluppo sostenibile della citta' e del territoriO, 1997. 
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contribute to a complex union. The topic of sustainability is generally referred to 
reusable natural resources, i.e., those capable of self-renovation and self-
reproduction. 
In this thesis this concept will be possibly applied to another kind of resource, 
the 11rh~" -1ace and, in particular, to the idea of transformation of urban areas 

:e of movement (and, therefore, linked to infrastructures). 
µ\)o ~ RJ ~ 10 

rt can be treated by extending the formulation, typical of the 

JS2,f~2 CA. ?vA~' 
Tiited resource. 
. to the whole economical system, as to also consider the "urban 

JZ; iagram typically represents the notion of sustainable development 
R..} -rt Z ~t Y -11:U)(J :mship among the different dimensions that can be defined. This 

model also reflects the idea of dynamic equilibrium among different 
components/dimensions (Fig. 6.1). 

Dìmensione economica 
(efficietl%4, crescita. stabilità) 

A(l00%) 

/'\ 
I \ 

I \ 

I \ 
B(l00%) 

Dimens1one soci~e 
(povertà, equità mtergenerazionele. 

cultura) 

C(100%) 

Dimensione ecologìca 
(biodìversìtà, resiliema. .inquin81tlento 

risorse naturali) 

Fig. 6.1- Representation of the notion of sustainable development 

The equilibrium can vary under the action of the pressures originated by 
multiple and different entities (public, private, social). The characteristic of 
dynamic interaction continuously modifies the priorities among the three 
components, therefore considered as objectives. 
The concept of sustainability, formally introduced by the Brundtland report 
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(1987)7 and proposed by the World Committee for the Environment and 
Development, represents the main goal of the Sth Program of environmental 
action of the European Union. 
This is a fundamental element for the definition of both territorial and sector 
plans and programs. 
The environment (in this case the urban space) is considered as a necessity 
publicly relevant; similarly the idea of ethical citizenship is extended to future 
generations. 
Development implies the possibility of moving from a quantitative condition of 
growth to a qualitative hypothesis of development. 
As concerns the environmental resources and their use, the condition of 
sustainability is verified when: 

- The consumption rate of reusable resources does not exceed their 
generation rate; 

- The emission of polluting substances does not exceed the storage 
capacity of the environment itself; 

- The quantity of reusable resources is invariant with time. 

This definition can lead to some generai observations about the sustainability of 
the current Italian development strategies. 
In these last decades the attention of the different policies has been devoted to 
the contrai of the pressure on the environment and the definition of 
technologies that have contributed to a significant reduction of the pollution. 
In any case the Italian reality does not represent a perfect model of sustainable 
development, due to the consumption rate of reusable and non-reusable 
resources. The different approaches are based upon the concept of "criticai 
natural capitai" and "load capacity". 

7 A sustainable development should at least resist to damages to the natural systems constituting the base of 
the life on the Earth, i.e., atmosphere, waters, land, and living species. There are no fixed boundaries to the 
growth in terms of populatlon and use of resources, beyond which the ecologica! disaster can happen. For the 
energy consumption, fundamental resources, water and soil, different levels are valid; most of them can be 
related to the increasing costs and decreasing profits, rather than a sudden disappearance of a basis of 
resources. The accumulation of knowledge and the technological development can increment the capacity of 
conservation this basis. But ultimate limits still exlst, and the sustainability requires that, before the 
accomplishment, the world ensures equal access to limited resources and redirects technological efforts in 
order to reduce the pressures on the environment ( ... ). Substantially, sustainable development is a process of 
change, in which the exploiting of resources, the trend in lnvestments, the orientation of the technological 
development and institutional mutations are in a reciprocai harmony and increase the current and future 
potential of satisfaction of human needs and aspirations. 
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The criticai natural capita! is the maximum level necessary for the biologica! 
reprociuction of the eco-system. 
The load capacity represents the quantity of pollution anci waste that the planet 
can afforci. When the loaci capacity is exceecieci, the system falls below the limit 
of natural criticai capitai. 
In accorciance with such hypotheses it is still possible to replace the physical 
capitai representeci by roacis, railroacis, airports with the natural capitai. Within 
this substitution the mobility anci the transportation system are not consiciereci 
as sustainable. 
The growth of a sustainable transportation system is impossible when the 
economy is not sustainable, both for the increment rates that still characterize 
the Italian anci European mobility (energetic use), anci for the external costs, 
ciirect anci inciirect. The sector of transports is currently exerting the highest 
pressures on the environment. 
The European Agency for the Environment, in the recent report on "The 
environment in the European Union in the proximity of 2000" suggests that the 
transportation system is the compartment that coulci primarily contribute to the 
failure of the objectives relateci to environmental policy in the European Union9• 

6.3 Sustainability in urban areas with resped to transports and the 
concept of movement 

It is worth observing that transportation infrastructures are usually associateci 
with their negative impact on the environment anci the territory, particularly in 
urban areas, by means of the concepts of fragmentation anci occupation. 
However, the potential benefits connecteci to a better use of the city-system, 
through the space generateci by infrastructures anci the movement space shoulci 
be accounteci for. 
Sustainability of urban space, especially of the space between, aims to maintain 
unchangeci the equilibrium of the "city-system". 
It is the sustainability of the relationship between this kinci of space anci the 
whole system. Nowaciays urban system tries to answer to a particular social 

8 E. Ceschia, op. cit. 
9 It is also worth recalling negative externalities and structural problems more and more signifteant In the 
activities of transport. 
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requirement than in the past, such as the need of movement. 
Society who lived in the city of the past did not require it in a such strong way. 
The society of the future might maintain or not the same level of this 
requirement. Digitai tools and communication, called infrastructures of the 
future, might paradoxically subdivide the "city-system" in many autonomous 
micro-fragments (in which all business are concentrateci) so that the physical 
mtion might be cancelled. 
In this way the future city might be a piace where stability will be predominant 
aver movement. 
The character of sustainability far the space resource is a way to approach to 
the physical city again. Changing requirements, time and the development of 
other sectors, space sustainability might be unchanged. 

6.4 Comparison between the concept of sustainability in Italy (Europe) 
and the United States, through the analysis of the Generai Pian of 
Transports 

6.4.1 The Italian National Pian of Transports, European directives and the 
concept of sustainability 

The potential application of the concept of sustainability to the resource "space" 
in urban areas, in particular far the "space in between", adjacent to the 
infrastructure of transport and to be converted to open infrastructure space, will 
be analyzed by means of the comparison between the Transport Development 
Programs both in Europe and the Uniteci States10

• 

Differences and similarities will be considered with respect to the special context 
of application, since such realities are fundamentally different from the 
economical, social and environmental point of view, in connection with the three 
dimensions of the diagram. 
From the Italian National Pian of Transports11 some sensitivity is devoted to the 

10 Far the European reality, the Italian Generai Pian of Transports has been chosen: Chapter 4, January 2001, 
"Il Quadro di Riferimento Europeo"; for the American one the National Pian of Transports has been considered. 
11 The annex 13: "Le problematiehe det settore trasporti: atcuni temi di ricerca", presents points 1.3 and 8.3 as 
potential sources of research, very close to the subject developed in this thesis. Such topics are, respectively 
(in Italian): "Analisi e simulazione delle interazioni trasporti - territorio - ambiente" and "Nuovi criteri di 
progettazione delle infrastrutture come elementi di riqualificazione ambientale". 
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problem of transportation infrastructures, as an element for the re-qualification 
of the urban environment and, therefore, as sustainable element. In addition, 
the interest towards the use of infrastructures as urban space of innovation is 
evident. 
As concerns the problem of sustainability, in the Italian National pian of 
Transports - EU Directives, the aspect, common to the 14 Countries of the 
Union12, is represented by the promotion of the sustainable development. 
The latter is defined by the necessity of compensating the economical objectives 
in terms of technological development, of growth in accordance with the desires 
of the society (quality of life, occupation, safety, health and quality of the 
surrounding environment). 
It is worth noting that the concept of sustainable mobility is mainly considered 
with respect to that of urban space of the sustainable transport. In any case the 
analysis of the environmental re-qualification and of the different impacts on the 
territory, potentially attributed to the infrastructures, are not neglected. 
Differences among the documents prepared within the European Union are 
relateci to the distinct approaches adopted for transportation planning and the 
lack of homogeneity in the specific plans that are conceived in every Country of 
the European Union. 
Some Countries only define a set of guidelines that are subsequently expanded 
by means of specifically oriented policies; others prefer the identification of both 
primary objectives and the corresponding necessary interventions. 
Finally in other Countries the direct planning of the development of 
infrastructures is addressed, focused on the reduction of the competitive 
disadvantage of the entire Nation (Spain, Greece) or specific internal regions 
(Germany after re-unification). 
The sustainable development is therefore evident as long-term objective, in the 
documents of the Countries that are willing to formulate complex strategies, in 
accordance with the directives of the European Union. For example, the 
Britannic DETR13 (Department of Environment, Transport and Region), after a 
one-year process, has published a White Book. 

12 In the list of Countries of the European Union Luxembourg, but Slovenia and Switzerland are considered, 
two nations that are not included but that are at the borders with Italy, and the policies of which may have a 
strong influence on the Italian economy and the transports. 
13 The Department Envlronment, Transports, and Regions, appointed by the Government of the Uniteci 
Kingdom for the redaction of a Whlte Book containing the objectives of the Country relateci to transports for 
the next 10 years. 
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The fundamental raie of planning, presented in this publication, is concerned 
with the promotion of the sustainable development, i.e., the achievement, now 
and in the future, of a level of economica! development such that a better 
lifestyle is guaranteed and, at the same time, the protection and the 
improvement of the surrounding environment. 
The problem of sustainability is linked to the integration of the different 
administration levels that are related to transportation, aiming at the definition 
of a common strategy. This goal should be performed through a correct 
information of the citizens about the policies adopted in the different sectors of 
transports, along with suggestions for the definition of integrated transports and 
direct involvement of the population. 
In Ireland14

, this problem is transformed into a specific approach to the 
sustainable transport, indicating some priorities to satisfy through transportation 
planning. 
The latter can be summarized in: improvement of the national transportation 
network and the links to the international systems; satisfaction of the mobility 
necessity of people, goods and services; mitigation of the peripherical character 
of some regions; facilitation of the access to international markets. 
Finally, as concerns the problem of sustainability of resources, the Netherlands is 
one of the European Countries where transportation planning is highly 
developed. In 1990 the "Second Structure Transport Pian" (SW2) was 
presented, where the necessity of "sustainable development" 15 was clearly 
included. Among the others, the Dutch pian of transports is unique in its strong 
emphasis on policies instead of projects (programs). 
The majority of them are controlled by the achievement of objectives that must 
be connected both with the reduction of the external costs (noise, emissions, 
accidents) and the modification in the behavior of the users (e.g., increment of 
the public transport use, contrai and planning of the territory). 
In the Italian Pian - EU directives, the identification of a city-system bigger than 

14 In September 1999, the Department of Public Affairs, in charge of Transports, Energy ad Communlcations 
developed a Green Book with the strategies of the Country in the energy sector, necessary to the promotion of 
a sustainable development. 
15 Currently in the Netherlands the revision of this pian and the redaction of a National Pian of Transports and 
Traffic (SW3), which should be active in 1999 as the reference instrument for the period 2002-2010. In the 
Nether\ands the law requires that the Struttura\ Pian of Transports must be adjoumed every 5 years and 
redefined every 10. The Parllament in 1996 extended the validity of the current pian SW2 until 2002. This 
document contains indications valid for the period 1990-2010 and the guidelines of the Dutch government 
towards the redaction of SW3, including the extension of planning In the sector of transports to a thirty-year 
horizon (2002-2030). 

Chapter 6 140 



the urban system, at a larger scale, to which the transportation offer should be 
fitted. The infrastructure dimension gives the measure of such a system. 
In addition, the equality in terms of mobility highlights a certain attention to the 
preservation of the permeability of the city-system and the fluidity of the 
different transportation modalities, in all the context of interest16

• 

Internally to each country the transportation system tries to promote the 
simultaneous development of the regional institutions, which are connected to 
the entire network. The mobility and the access to the basic services are 
ensured to all portions of the population. 
In addition, some attention exists on the harmonization of the transportation 
system with the urban planning structures of the Country, by means of a design 
strategy that also considers the existing elements. 
The efficiency of the transportation services, their capacity of responding to the 
necessity of the demand and the long-term level of possible sustainable mobility, 
are linked to the rapid decrement of the monopoly positions17

, which are still 
exerting strong influence although unsatisfactory results of the past decades are 
evident. 
As concerns the sustainable mobility, the territorial expansion of the city-system 
and the consideration of the urban space as a sustainable resource for the 
management of the city-system, the Generai Pian of Transports (GPT) defines as 
operational legislative instrument, the Urban Pian of the Mobility (UPM). 
The UPM is the "design of the transportation system" of a specific area, 
including, apart form the existing infrastructures, a series of interventions and 
management innovations, to be introduced at different stages, in a time interval 
not exceeding ten years. 
The investments for the collective transport can be referred to infrastructures, 
plants and technologies. 

16 The goal for the realization of a sustainable mobillty, in particular in urban and metropolitan areas, considers 
the activation of a series of measures from the adequate development in the number of infrastructures (to be 
included in an overall project of the territory and mobility plans), the valorization of the locai public transport 
(through the renovation of the means, the management efficiency and the integration of fares), to the 
government of traffic (through the information technologies and the digitai applications for the optimization of 
the flows), to the elimination of the polluting vehicles, to the activation of initiatives of access contrai. 
17 The objectives of the liberalization and regularization of the markets for the Italian Pian, are represented by 
the realization of the conditions for the increment of efficiency, quality and effectiveness of serviceS offered to 
citizens, along with the improvement of capacitìes of development of the transportatìon system and, more 
generally, of the national economy. The monopolies (railroads, public transportation, alrports, ports, maritime 
transport and highways) did not give satisfactory results in the past decades: costs are stili high or have 
increased, the attention to the demand is sometimes limited, while in other European Countries significant 
profits have been recorded, parallel to the development of new operators. 
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The management innovations are consequent to the planned investments. Every 
urban conglomeration with population greater than 100.000 inhabitants is 
required to prepare the UPM. Another planning instrument is the so-called Urban 
Pian of Traffic (UPT), interacting with the UPM. 
The UPM is a medium long-term strategie pian, focused on the mobility 
problems, the solution of which requires "investments" and, therefore, financial 
resources and "technical time" for the realization. The objectives, relateci to 
those of the UPT, are achieved by altering the infrastructure resources". 
On the contrary, the UPT is a tactical short-term pian, in which the infrastructure 
resources are unaltered and best organizes the existing system. It is , therefore, 
a management pian. 
The UPM is usuatty connected to the programs of urban re-qualification and 
sustainable development of the territory. The UPM clearly differs from the 
Regional Pian of Transports (RPT). 
The latter, in fact, is a pian at a regional scale in which interventions are 
planned for a wider territorial area with respect to those defined by the UPM 
that are referred to urban or metropolitan systems. The infrastructures, usuatty 
considered by the RPT for the land transport of passengers, are essentially 
railroads and/or roads of regional or inter-province interest. 
As concerns urban development, it is necessary that the interventions proposed 
by the UPM are also compatible with urban planning instruments, by integrating 
the existing Master pian and other plans (PRUSST, Integrateci Plans, etc.). 
In addition, the UPM, with the mobility policies and previsions, represents one of 
the relevant elements for the definition of the generai and specific urban 
planning instruments: the problem of the mobility, also in consideration of its 
environmental aspects, reconsidered with respect to the territorial development, 
can become a "qualitative standard". 
This concept must be extended to the planning at a larger scale, also in 
accordance with the definition of the beneficiaries of the financing for projects 
linked to mobility. 
It is necessary to consider that daily and weekly commuting relateci to medium-
long distances are phenomena particularly evident in the macro urban areas and 
are, mainly, an effect of the choices of localizing residential "crown" expansions, 
without a integrateci policy of improvement of the mobility and renovation of 
existing infrastructures. 
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As long as the transportation infrastructure is uniquely considered as a service 
and not as an "innovative urban space", the improvement will be exclusively 
addressed to the single element and not to its relationship with other element-
areas for a better integration of the ''city-system". 
In this way, the interest towards transportation infrastructures as an innovative 
urban space is a concept developed by Portugal18, where a global policy in the 
framework of transports is missing, although at a national level the system of 
transports has a significant role in the increase of territorial growth and 
cohesion, contributing to the reduction of structural unevenness. 
There are Countries, such as Switzerland, with a high sensitivity towards the 
territory and the environmental resources that, even though with large 
difficulties, promote the coordination, organization19 and planning of transports 
as to identify the spectrum of the programmed structures, having negative 
impacts on the territory. 
Among the generai objectives, a real and permanent interest towards the 
problem of the sustainability of the resource space is present. Preservation of 
the environment is fundamental but it is worth recalling that the urban space is 
the construction site of the city. 
In a city-system, where the social practice is founded on the dynamics and the 
possibility of interaction, urban areas become a resource to be preserved. 

6.4.2 The US Pian of Transports 

The Uniteci States Pian of Transports, prepared by the DOT2° is a two-year pian, 
proposing strategies and decisions for the whole Federation. 
The DOT Performance Pian - FY 2003 is divided in two sub-plans: The 
Department of Transportation's Strategie Pian and the DOT Performance Pian, 
followed by the DOT Performance Report and the Accountability Agreements21 • 

18 The analysis of the sector and a series of related propositions are included in the Pian of Economical and 
Social Development, accompanied by the Pian of road Development, redacted by the public office that also 
manages the network. 
19 After the referendum of 1988, denying a coordinated action in the policy of transports, in Switzerland there 
is no extended planning towards all modalities of transports. Since then the Federai Office of the Roads has 
redacted a Federai Pian for the constructions of national roads, the Federai Office of Transports is worklng on 
the improvement of the public transport network and the Federai Office of CMI Aviation on the air trafflc. 
20 Department of Transportation. The pian can be seen on the website: www.dot.QOV· 
21 Pian redacted by the American Department of Transports - Sth edition, 2003, divided in Strategie Pian and 
Investment Pian, followed by the Performance Analysis and Economical Agreements. 
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The strategie pian is focused on a thorough analysis for the projection of the 
complex and vital national system of transports in the 21st century. For the next 
years, the pian proposes four important objectives, identifies specific results to 
be achieved and keys of renovation. 
The Performance Pian is devoted to the operational translation of the strategie 
pian and promotes strong links for the contro! of economica! demand of the 
DOT. The pian defines those performance goals and analyzes what is necessary 
to the future management of the progress through the realization of the 
strategie objectives. In addition, it specifically describes the yearly fiscal 
commitment of DOT. 
Finally, it shows how this policy can be transferred to the long-term pian far the 
transportation system. 
As a fundamental aspect, the pian proposes "( ... ) national goals of generai welfare, 
stability, economical growth and security for the Uniteci States, requiring the 
development of the transportation policies and programs that contribute to the 
promotion of fast, safe, efficient and convenient transports, including the efficient usage 
and preservation of the resources in America( ... )". 

This sentence reveals a specific interest towards the possibility of future 
extension of the resources of the Country. However, from the pian it is clear that 
the transportation system is clearly considered as a service. Transports allow for 
an improvement of the lifestyle and social quality. 
Further strategie objectives concern safety, mobility, economica! development, 
human and natural environment, national security22, but not the problem of 
sustainability and those of mobility neither. 
In any case, transportation is considered as a function of the improvement of 
community lifestyle. Sustainability is neither connected to transports, nor to the 
space, but is connected to the generai environmental aspects23

• 

Although concentrateci in few cities, the efficient transportation system is stili 
scarcely influenced by the absence of the space, inextinguishable, due to the 
possibility of external expansion of the population and the city-system without 

22 In particular, the pian defines for the following points: safety - promotion of the public health and safety by 
working on the elimination of the causes of deaths connected to transports; mobility - formation of a system of 
accessible transports in physical and economical terms, affordable for all the types of people, goods and 
territories; economica! development - support for a transport system capable of respecting the economica! 
development in the United States; human and natural environment - protection and preservation of the 
communities and natural environments damaged by transports; national security - insurance far the 
passengers and freight transportation, supported by the Strategy of National Security. 
23 DOT, Petformance Pian, FY 2003. 
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interacting with the urban continuity. 
This fact is clearly shown by the meaning of mobility in the document. The 
mobility, along with other factors, defines the nation, connecting people to work, 
school, community services, markets and other people2

". The road network 
supports 43% of vehicles-miles (VMT)25• However the roads only represent 4% 
of the US transportation system (161,117 miles and 115,000 bridges). 
In the last decade the yearly increment of vehicles has been estimateci in 2% 
(average), in accordance with the economica! growth of the Country. The 
traditional mobility periphery-city is becoming one of the many typologies of 
mobility. This fact is due to the increasing portion of the population deciding to 
live in sub-urban areas. In addition, severa! companies, for economica! reasons, 
have transferred their offices in areas external to the city. 
Finally, it is worth recalling the growth of the women's component in the job 
market, incrementing the mobility linked to family necessities ( office-school, 
office-services). The mobility demand has moved to suburban areas. This factor 
of demand modification, in a reality different from the city, has developed a 
strong interest towards the public transport. 
Although the concept of diffused city and urban continuity is scarcely developed, 
due to the wide regions that still exist in some portions of the Country among 
different urban conglomerations, the Uniteci States can be considered as an 
interesting example of territory that can be defined as city-system. 
Congestion is strictly connected to metropolitan areas and the city-system. 
Contrary to the European reality, where the phenomenon of urban continuity is 
predominant, also in economica! and socia! regions different from each other, 
this problem cannot be connected to rural towns or small centers. 
The Pian aims at the reduction of the congestion by means of the development 
of the information technology as a support to the transports and inter-modality. 
In the last decade, the development of mass transit systems and highways in 
the Uniteci States has not followed the development of the mobility demand. 
A big difference between the growth of the job market (irregular in all the 
Country) and the development of the local transport is evident. 
In fact, this cannot be seen as an integrateci process but only an adjustment of 
the transportation system to the increasing job market and the occupation offer. 

24 DOT, op. cit. 
25 Vehlcle-Miles Traveled (VMl), op. cit. 
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6.5 Importance of sustainability in the definition of the city of movement 

The problem of sustainability needs to be necessarily addressed thorough the 
definition of indicators. In this way a measure ( characterization) of the 
phenomenon relateci to the space of movement is possible. The use of 
sustainable indicators has been considered useful for the definition of he space 
of movement. Since the urban environment is a complex territory, also due to 
the new city-system including an enlargement of the administrative boundaries 
and the inclusion of suburban areas (with usually distinct social characteristics), 
the sustainable indicator can be considered as an optimal tool for the qualitative 
measure of a different system, characterized by a compi ex development). 
In the design of the city of movement the concept of sustainability is connected 
to the re-qualification of the fragments, for a transformation of the negative 
fragmentation into active areas that can be used. 
The city of movement must consider the following concepts, initially conceived 
for the domain of transports, to be extended to the city-system, in particular to 
the areas supporting the movement and the infrastructures. In particular: 

- The promotion of an integrateci system of transports, multi-mode, 
improvement of the public transport networks; 

- Improvement of the aspects linked to the atmospheric, acoustic, visual 
pollution and to safety; 

- Improvement of the economical background and the efficiency of 
services supporting the transports, to be inserted in the transition areas; 

- Improvement of the environmental background, by means of the 
reduction of the traffic growth and the demand for areas dedicateci to 
transports; 

- Promotion of the social re-equilibrium, also with respect to the public 
transports; 

- Modal re-equilibrium, through the reduction of the portion of road traffic 
and the development of information technology. 

Sustainability of the space, a resource that is disappearing, can be considered as 
an occasion/motivation for its re-conquest, being unsatisfied of the a-tempora! 
and a-spatial characters. 
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Chapter 7 APPLICA TIONS AND COMPARISON.· NEW RULES FOR URBAN 
DESIGN 

7 .1 The model-scenario 

The centrality of transportation raie in the construction of contemporary urban 
territory, as already highlighted in previous chapters, determines a substantial 
difference, as concerns the ways of living in the society and city, in terms of its 
representation. 
The study of the phenomenon linked to traffic problems is fundamental to pian 
transportation systems and to identify some points of possible crisis for 
infrastructures and consequent intervention priorities. 
The method of observation and representation identifies open space as 
"architectural" space, i.e., a space that needs to be designed in order to be 
defined. 
What has to be the scale of representation of this space? What has to be the 
boundary where this space can arrive to? 
The Delimitation of the research range and the scale of representation to be 
considered are rules to describe a territory where the necessity of movement is 
the outstanding element {and the transportation infrastructure is the space that 
represents it). 
The delimitation of the research range and the scale of representation build the 
"city-system". 
Through this scale it is possible to identify fragmentation spaces, to guarantee 
their integration with the rest of the city. 
The small scale of representation verifies the passage from fragment to "Space 
in Between". 
The architecture of a generai representation model of the "city-system" and of 
the "space in between" scenario is proposed in this chapter. 
This orientation is primarily focused on the qualitative identification of 
fragmentation. 
It involves a thorough analysis for the evaluation of the system efficacy and the 
potentiality of the space in between, as a sustainable resource in "city-system". 
Therefore, descriptive-logical operation leads to build a model-scenario, which 
joins algorithmic aspects with aspects founded on descriptive instruments. 
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The formers involve the formulation of indicators. The latters are represented by 
rules that describe transportatìon ìnfrastructures in an active way, as an element 
capable of conditioning the development and the transformation of the urban 
territory. 
An "active" rute is expressed by functionality parameters of the structure. The 
transportation infrastructure is the most evident sign of the mobile and virtual 
city, the "city of movement". 
The model-scenario outlìnes the reference scenario connected to the 
development of the system evolution process. 
From the model point of view, an index of fragmentation (sustainability) of 
urban space is subordinate to the qualitative identification of interest factors. 
This index is intended to measure fragmentation level of urban space in "city-
system". 
From the scenario point of view, the definition of rules al1ows to describe both 
the "City-system" and the "Space in Between". The scenario clarifies potential 
problems and the relationship of the system with other elements of design and 
development. 
The space in between, i.e., the space of transition, joins the transportation 
infrastructure, mainly the street, to the buildings of the "city-system". What is 
the street resource to be preserved in the long perìod? 
Nowadays the problem of space is very strong, and it is linked to all the 
problems connected to soil occupation. Design study of the street and of its 
areas should be sustainable. The ratio of spatial occupatìon between a single 
person and a person with the automobile is 1: 10. The space is a sustainable 
resource. 
Based once again on sustainabiltty, the design of the space in between shows 
functional flexibility of the space, or, in other words, as the possibility of future 
re-utilization, as a function of different needs. 
The relationship between time and space is representative of some changes of 
contemporary lifestyle; a different concept of "time interval" might modify the 
design and the use of spaces. 
The strategy is to observe and to recognize possible solutions to the problem of 
fragmentation in urban areas, as well as the problem of the sustainable use of 
"city-system". 
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7.2 Movement as strategy in the construdion of future city 

7 .2 .1 Efficiency of transports in the contemporary city 

Transportation infrastructures, in the contemporary city, guarantee not only the 
movement of goods and people, but also become active elements of 
functionality in the development planning and fundamental factors for the 
design of urban territory1• 

This condition needs the problem of traffic, public transportation as well as use 
destination to be carefully reconsidered. 
In the Italian Generai Pian of Transports2, the concept of functionality proposes 
an integrateci national system of infrastructures and services, which define the 
framework of the Italian mobility system {for passengers and goods). 
It must be considered in a dynamic and process view, because it might be 
modified during the investigation of different modes and the planning of 
interventions, which the Pian focuses as important. The network functionality is 
linked to its characteristics and to the entity of traffic. 
It might be transformed into an occasion for a generai reconsideration of the 
city and its territory, starting from transportation infrastructures. 
The transformation of the meaning of infrastructures, from service to subject 
able to influence the development and the shape of the city, changes the design 
approach. In this way, infrastructure is considered as a "structure". 
The "City-system" is easily subjected to "ladders". Open-space ladders build the 
"Space in Between" scenario. These parts have the same familiar aspect as 
those spaces that can be observed while traveling by train or by car, in 
movement. 
The idea of structure functionality is relateci to the concept of territory 
degradation. This is opposed to the idea of territory as a resource, because of 
lack of knowledge of its cultura!, biologica I and traditional aspects3• 

Without functionality, infrastructure role is vague: they can determine a 
progressive dispersion of business activities but also their growing concentration. 

1 Already in the Eighties dlfferent studies were proposed in Italy on this subject, promoted by individuai regions 
such as Emilia Romagna or Lombardy, focused on the planning of the loca! development, as a consequence of 
the sudden economica! development. More details can be found in the Journal "Urbanistica", in the editions 
from the end of the Seventies and on. 
2 The problem becomes visible at a national scale only in the last edition of the Italian National Pian of 
Transports. 
3 See Tocchetti, op. cit. 
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In the former case, for example, the phenomenon of dispersion is characterized 
by aspects Hnked to a growìng degradatìon: cemeterìes of old automobìles along 
the highways, dumping facilities ( as "irretrievable fragments''), non-restored 
quarries and neglected street. In urban areas, this problem concerns the 
dìscarded areas, the blocks of abandoned buì1dìngs, i.e., the locations where the 
degradation of the urban territory or the progressive destruction of the natural 
habitat are evident. 
There are also technical and hìstorìcal aspects. 
For example, the formers are related to the fact that housing and activities 
should be located along the sides of the streets with no interposition or efficient 
protection. The latters concern the concept of travet duration - the perception of 
space and time is a function of the social rhythm and of the city territory. 

7.2.2 Indicators fora sustainable ''city-system" 

The resort to a model-scenario allows to identify, in a complex system, some 
parameters to define, to measure as wen as to recognize fragmentation. 
The examples are roads; here it is possible to find steps of procedure. 
Parameters are supplied in accordance with the requested variation and the 
scale of mobìlìty. Generally there are three types of varìatìons: without 
modification to the system, with modifications, sustainable (i.e., using the area 
in many different ways, changing chosen parameters). Depending on the 
varìatìon ìt ìs possìble to evaluate the sìze of the area. 
Mobility scale conditions the choice of studying one or more transportation 
modes, considered predominant in the design of the area. 
"Readìng" the fragmentation wìtl allow to have a first idea of the quantìty of 
fragmentation (relateci to the infrastructure), its diffusion or concentration, the 
size of the fragments linked to the overall size of the infrastructure and the 
territory. 
In urban areas, the model-scenario uses as main parameters the morphological 
characteristics of a space: the accessibility, the attraction, the receptivity. The 
model-scenario can propose a global ìndex. This ìndex ìs a functìon 
characterized by simple parameters characterizing the area. 
Indicators may be derived from models that concentrate a certain number of 
ìnformatìon, in arder to obtaìn an essential and objectìve synthesis to 
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comprehend and to interpret the phenomenon. The proposed index measures 
the rever of fragmentation of the area with respect to the considered range. 
Index of fragmentation is: 

Index of fragmentation (If) is function of the ma in parameters (arso defined as 
sub-indicators), the accessibility, the attractivity, the receptivity. 
Every sub-indicator is defined by a series of parameters (p), function of 
environmental, planning and transport characteristics. 
N indicates the transportation mode chosen by the scare of mobiHty and by the 
variation that is requested. 
The index must be transformed, through logical-deductive steps, in a 
characteristic of the area. The index cannot generarty describe the causes which 
are at the basis of the improvement obtained in that situation. But it gives 
directions and information about the obtained benefits. 
The idear index (I.I.) for the measure of fragmentation in urban areas (and more 
generally, to measure transportation infrastructure impact on the environment) 
might have the following characteristics: 

- Represent the finar damage (and not just a measure of it); 
- Isolate the portion of transportation impact on urban space, compared to 

other f actors4; 
- Give a sufficientry detaHed measure; 
- Express itself through a comparable measure; 

Be expressed through a significant measure, or, in other words, 
comparable to a standard and a goal; 

- Be reliable. 
Depending on the objective, indicators can be distinguished in two categories. 
There are traditionar environmental ìndicators. They evaruate environment 
condition and analyze the impact process of human activities on environment. 
There are also sustainable indicators, which emphasize whether the environment 
use by human activities satisfies sustainabre criteria. This type of indicator arso 
gives a time measure related to the use of resource, between the existing 

4 The city-system is characterized by a complex structure. For this reason different categories of fragmentation 
can be attributed to distinct factors. See in particular Chapter 5. 
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situation and the sustainable one. 
The idea of sustaìnabìlity ìs complementary to the idea of fragmentatìon. In thìs 
way, the idea of fragmentation is considered also complementary to the idea of 
sustainability of space resource. 
An area no more fragmented is an area linked to "cìty-system", to be used agaìn 
in the framework of movement (or of other needs, by modifying the selected 
parameters). 
The potential stages for the definìtion of a global ìndicator will be here 
presented. 
This is a possible way of proposing a guideline its formulation. In addition, this 
orientation should be interpreted as the beginning of a future investigation 
The indicator should become an element of the procedure rather than a simple 
representation. In this way it can be used as an element of validation of the 
study process, therefore requiring a long-term investigation. 
Once the objectives have been defined, an internal transformation of the area is 
proposed, promoting the non-utilization of previously occupied areas. 
The choice of the case studies must be performed as to facilitate the 
classification of the degree of fragmentation. The generai assumption states that 
the fragmentation can be represented through the evaluation of the functionality 
of the system, i.e., of the relatìonship between ìnfrastructure, as a spatìal entìty, 
and the "city-system". 
A matrix of fragmentation can be structured by identifying the inter-relations 
among spatial factors of the different areas influenced by the ìnfrastructure and 
the parameters considered in the appropriate situations. 

ACCESSIBILilY ATTRACT1VITY RECEPTIVITY PARAMETERS 
SPATIAL FACTORS 

ENVIRONMENTS 

TRANSPORTS 

URBAN PlANNING 
Tab. 7.1 - The Matrix of Fragmentation 

The problem concerns the estimate of the fragmentation in urban areas with 
respect to the system of infrastructures. 
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The behavior of the system of infrastructures is interpreted as a function of the 
spatial characteristics of the context, in which this system can be found and of 
the variation, decided for that context. 
The formalization of the result requires some observations. The series of spatial 
factors includes specific design objectives, the action of which is direct if the 
intervention is concerned with a modification that can lead to improvement or 
sustainability. 
The series of parameters defines the appropriate situations of the prescribed 
modification. The following table proposes a potential identification of the single 
factors referred to the respective parameters ( environment, transports, urban 
planning). 

ACCESSIBILITY ATTRACTIVITY RECEPTIVITY 

ENVIRONMENT Structunaofthe.._ Ageofthe.,. Qualltyofthe 

TRANSPORTS Mean bavel time 
Cmtof COnftgulatlon of 

transports theroecl 
Demographlc Average Dlmension of the 

Dlmenllon lnmme --URBAN PLANNING 

Tab. 7.2 - Matrix and Parameters 

7 .2.3 Scale of Representation and Scale of Mobility 

The representation of the whole system, defined as "city-system", raises the 
question of the study range delimitation. 
This range proposes, as main characteristic, the relation among the parts of the 
system (as fragments or other parts), determined by flows circulation (different 
mode of transportation andina spatial way, ground organization). 
The scale of representation allows identifying the "city-system" and the system 
of fragments, the relation between the whole and its parts. 
The scale is not just a measure, a numerica! value; it should include the "city-
system" in which the city of movement works. 
In this case, the scale of representation can be used to highlight some patterns 
of the territory with respect to others. There are some patterns more evident 
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than others. A correct representation highlights fragment quality and quantity, 
as well as the fragmentation leve! produced by the infrastructure on the 
territory. This is not just a description. Design analyses are function of the global 
infrastructure. They allow understanding the role of infrastructures within the 
"city-system". 
The scale of representation is relateci to the scale of mobility. The scale of 
mobility selects, among the possible modes of transportation, the one that 
mainly contributes to the fragmentation (or affecting the hìghest number of 
fragmentation areas), the one that mainly leads to losses of total of partial 
performance. 
The reading of the city of movement is based on the reality of the "city-system". 
This reading is derived from the necessity of making the "city-system" work, of 
promoting the connection fluidity among different fragments. Therefore the 
reading of the city of movement should start from the territorial substructure of 
the "city-system". 

Fig. 7.1 and 7.2 - The scale of Representation 

The city environment, obtained from topographical restitutions, does not allow 
to correctly define the relatìonship that the ìnfrastructure, as a service, defines 
with the urban space and the process of modification that the infrastructure, as 
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a spatial entity, establishes with the morphology of the "city-system". 
Generally the simulatìon of the terrìtory ìs performed through a "grapho". The 
idea behind the "grapho" is related to the representation of a territory through 
the functional mass centers of the territory itself (nodes), connected by arcs that 
can also represent appropriate "desìre lìnes". 
In a metaphorical sense, the arcs of the "grapho" are the expression of the real 
city while the desire lines are the tangible signs associated with the city of 
movement. It ìs not usually possìble to ìnterpret the fragmentatìon areas 
through the "grapho" unless a specific "grapho" is constructed at an appropriate 
scale. The simultaneous reading of the "grapho" and the territory highlights the 
role of relationship, concentration and polarization of the node, the are as the 
location of the mobility and urban structure, the spaces of fragmentation as 
areas enclosed by the two previous entities. 
These areas, even though not directly indicateci by nodes, can be identified in 
the reading. From this analysis particular choices can be derived, aiming at the 
attribution of typical role of new urban centers to periphery nodes, strategie for 
the levels of accessibility that are offered. 
In these new centers the identification of proximity is not only related to the 
"physical nearby", but can be referred to a dispersion process into centers of 
different nature, whìch acquìre ìmportance because of theìr connectìon to the 
network. 

7.3 Territory, built space and infrastructures: new relationships 

In the first part of the Chapter the quantitative investigation of the phenomenon 
has been proposed, focused on the definition of the real dimension of the 
fragment in the "city-system". In the second one the description of the potential 
cases of fragmentation, which can be identified in different urban areas, is 
presented. Metaphorically, through the magnification lens of a microscope, the 
characteristics of each individuai fragment are analyzed from the architectural 
point of view and the consequences of the morphological transformation of the 
urban space with respect to infrastructures. This is a well-defined meaning that 
is associateci with the term: environmental impact, in this case architectural 
impact. The elements, representing this scenario, are sought. 
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7.3.1 Design of the space between 

The space "in between" can be icientifieci through the ciistinction between the 
built areas and the space of movement, consiciered as two uniform but 
inciepencient systems. 
The icientification of the space of the fragment anci of the concept of 
fragmentation defines the passage from the type to the model. The codification 
of rules shoulci be interpreteci as an occasion for the ciesignation of new inter-
relateci parameters, ciefining a ciifferent shape of the urban system. Every rule is 
connecteci to the formu1atìon of a dìstìnct typology of f ragmentatìon and of 
space "in between". This process of icientification of the space "in between", 
emerging through the reaciing of the "city-system" from the infrastructures, 
a11ows for the dìstìnctìon solìd/voìd. 

The road (street) is the organizing element of the urban territory. It is an 
element of separatìon and design proposìtion for the dìfferent portions of the 
''city-system '~. 

The street crossing the urban territory separates two morphologically ciifferent 
structures, whìch can be found on eìther sìde of the street. The street can be 
associateci with ciifferent roles, as a result of the ciifferent relationship with the 
acijacent structures.The analysis of the territory surrounciing the street in smaller 
sectors, characterìzed by the same e1ements, clarìfies the dìstortìons and 
transformations inciuceci by the structure on the urban system. This process 
generates an inverse relationship solici/voici, builciings/street. The voicis are the 
buì1dings and the so1ìds are the streets, sìnce the subject of the analysìs ìs the 
open space. The generation of a new hierarchy relateci to the three-ciimensional 
character of the streets (the roaci network is volumetrically representeci anci, 
therefore, a1so by cross-sectìons) contrìbutes to the classìfication of the 
relationships between the roaci system anci the built environment, aciciing new 
levels of information. The cross-section becomes one of the leaciing aspects of 
the design. The sectìon defines the dìrect relatìonshìps among buìlt space, 11in 
between" space, infrastructures. The fragmentation areas can be cietecteci if the 
point of view of infrastructures is only selecteci. 

5 This concept is derived from some observations on the studies by M. Gandelsonas for Los Angeles, M. 
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Fig. 7 .3 - Infrastructure as a structure - inversion void/solid 

Fig. 7.4 - Infrastructure as a structure - inversion vold/solid. (M. Gandelsonas, X-Urbanism) 

Gandelsonas, X-Urbanism, 1999. 

Chapter 7 157 



An example that, on the contrary, considers these relationships as a pretext for 
the renovatìon of the areas, adjacent to the existing ìnfrastructure, is by MVRDV 
for the city of Almere6• 

It responds to the voluntary construction of the morphological structure around 
the road. The modìficatìon in the meaning of ìnfrastructure ìn that context (the 
class reduction of the road from highway to urban infrastructure), has 
substantially contributed to localization and design choices of the adjacent "in 
betweenn spaces. Through thìs reduction, the nmosaìc of areasn can be 
transformed into the contemporary "city-System". The road is a mechanism than 
unifies urban spaces and buildings. It also brings together the urban structrures 
that are encountered. 

The road recalibrates the spatial density among buildings and the functions, 
present in a specific territory. 

If the urban structure has been replaced by a series of elements that fluctuate in 
the system, the road is a force that promotes the construction of new urban 
configurations. The road can become a superposition on a system already 
characterized by a specific regularity. It may become a cut that eliminates the 
old re1atìonshìps wìth the urban context, definìng new ones. 
In this way it opens new openings, new way-outs and connection nodes with the 
structure of the "city-system", by which the movement flows can be controlled. 
A loca1ìzed fragmentation, restrìcted to a single etement, supports dìfferent ways 
of connections between the infrastructure and other systems of movement, 
between the internal and external parts of the "city-system". The localized 
fragmentatìon ìs the residuai, the npersìsting partn, of the exp1osion caused by 
the movement on the territory. The localized fragmentation is connected to a 
long-term period. 
The movement ninvadesn the structure, opens fractures ìn the proxìmìty of the 
system ( diffused fragmentation), "throws fragment-chips" even far from the 
system (reflex fragmentation). 

6 MVRDV-Almere 2000- 2005, Lotus International, 96, 1998 
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Flg. 7 .5 - Project for Almere (MVRDV) - Aerial vlew 

Fig. 7.6 - Project for Almere (MVRDV) - Generai Pian 

Flg. 7.7 - Locafized fragmentation 
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The erosion of the urban structure due to infrastructures induces other 
constellations of voids and solids. The diffused fragmentation c1osely resembles 
an event of explosion. The diffused fragmentation can be seen as a sort of 
persistence, of immediate effect of the explosion. Therefore it can be related to 
a short-term period, very dose to the event. 
The city of movement can be also represented by four levels or dimensions, 
corresponding to the categories of relationships that are defined between 
ìnfrastructure and urban envìronment. 
The first category is that the relationship that the infrastructure defines with 
other infrastructures, on the surface. The result of this type of relationship is the 
serìes of areas ìn correspondence wìth crossroads, roundabouts. 
In the second category, the infrastructure builds a volume by assuming the third 
dimension, the height. In this way it explains the relationships connected to the 
adjacent grids, theìr design structure, the relationshìp wìth the volumes of the 
nearby buildings. 
In the third type, the space of the fragment is highlighted as the result of the 
renewed relatìon voìd/solìd, of the ·relatìon among ·space of the buildìngs, space 
of the communication grid and space of the road. 
Finally the fourth category is related to the digitai flow of information, 
overlappìng and ìntersectìng the physìcal movement system. Thìs space has a 
physical representation in the architecture of functions (office areas, computer 
areas, etc.). 

7 .3.2 Sustainability of the space between 

One of the most interesting design aspects is represented by the definition of 
the contexts, in which the architectural shape, structura11y more complex, can 
determine - due to its character of specific, defined, programmed and verified 
shape - a response to the possibility of "alternative choices" that, the more are 
defined and codified, the more have a possibility of existing. Architecture could 
represent the modes of utilization and, therefore, the solution, in addition to the 
contexts, in which the hypothesis of much more spontaneous presences, 
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unclear, partial and of elementary solution can be accepted. 
In thìs framework the city of movement can be ìncluded, when ìt ìs consìdered 
as a method of renovating the role of transportation infrastructures in the 
contemporary city, eventually transforming it into architecture. 
A first method corresponds to the enlargement of the structure, enterìng and 
branching in the urban territory. 
From the structural point of view, the risk of going back and reversing the 
proposìtìons, relateci to the constructìon of an ìnfrastructure, ìs present. For 
example, a structure has been built to cross the urban context in a very fast 
way; it is possible that an opposite system can be considered to reduce the 
speed and anow for the permeability of the system. 
Secondly, it is possible to think about the transformation of the infrastructural 
design as a system characterized by different levels of movement. 
In the Megacities or in the contemporary Generic City, such infrastructures have 
generateci new relationships at the boundaries of the urban territory, internal 
renovations as a reflex fragmentation. The perception of the entrance or exit 
from the urban territory of the megacity occurs during the passage from the 
highway ramps to the vision of these fragmentation areas, the dimension of 
which is relateci to the level of impact of the infrastructure itself on the 
envìronment. 
In the European conurbation, the effect is much more complex because the 
system of infrastructures is relateci to a large number of different constitutive 
and constructìve sìtuatìons, from the commerciai strip to the lìnear city, etc. The 
vision of the urban territory, at a small and large scale, contributes to a more 
comprehensive understanding of the problems that could be encountered in 
every single project. The large scale, the terrìtorìal dìmensìon, enhances the 
identification of the areas where fragmentation exists, and their analysis with 
respect to the urban region. 
On the contrary the small scale, the scale of the detaì1, helps the ìdentìficatìon of 
the individuai characters present in each area and the proposition of the detail-
project. The space "in between" can be interpreted by the population of the 
dìffused city and of large urban perìpherìes as the occasìon far opposìng a serìes 
of new incompatibilities, for assuming a correct distance from "what is not 
accepted" (different sources of pollution, physical and socia! distances). 
Probably, far many ìndìvìduals and socìal groups, ancìent and modem city do not 
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allow enough distance from themselves and their neighbors. The dispersion 
becomes the occasìon for 11allocatìng a larger and 1arger area to private aspect of 
the existence, to values of the persona! behavior and the interest that is 
confined to the individuai" to built a city within a park. The space "in between" is 
the space that reduces these dìstances. The space 11ìn between11 ìs the space of 
"urban comfort", only possible within the housing limits. 
A new ensemble of architectural and urban devices tries to build a new semantic 
rìchness for the urban areas. In thìs way the space 11ìn between11 becomes a 
space that promotes the movement or the stop, a filter between public and 
private space, between internal and external dimensions, a space that 
continuously affirms and contradicts the reciprocal 1imits. 
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Chapter 8 CONCLUSIONS 

Conclusions 

The choice of analyzing the contemporary urban territory from the point of view 
of transportation infrastructures has allowed for the identification of a large class 
of urban situations, induced by different meanings of movement ( and, in a 
spatial sense, modified by different configurations of infrastructures) and for the 
definition of the phenomenon of the fragmentation. 
The space of the contemporary city is a space metaphorically exploded. The 
distance among the parts depends on the modality of transport. Different flows 
of movement are interconnected on different levels, in a wide territory, 
extending beyond the classica! limit of the city (and its meaning). 
This research approach has analyzed the transformations induced by 
transportation infrastructures on the definition of the urban territory. One of the 
most important aspects, emerged during the study, is the description of the 
fragmentation as a urban configuration. 
Inside this scenario, defined in spatial terms as "city-system", the system of 
infrastructures reveals a predominant role. If it is considered independently of 
the built environment, it can be identified, with respect to different points of 
view, as the "city of movement". 
As concerns the problem of the mobility, the term "city of movement" can be 
referred to the series of new social dynamics, determined by the renewed family 
structures, by the development schemes, by recreational and cultura! activities 
and by different times of development of such practices. They overlap and are 
interconnected in the contemporary urban territory in such a way that was never 
experienced before, both in the experience of the modem city and the pre-
industrial reality. 
From a spatial point of view, the "city of movement" is not only the city of the 
automobile; it is the ensemble of all those areas that the movement is 
emphasized, where it can be distinguished from all other functions. It is the 
ensemble of portions where every movement can be associateci to an 
organization as a function of time. 
In the "city-system" it has been highlighted that many fragments can be 
considered as spaces "in between", physical space among buildings, street and 
open space. Open space exists also in nature; but in the urban territory it has 
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emerged as the peculiarity of the American city, in particular. 

In comparison with the problem of the fragment as the product of the influence 
of transportation infrastructures on the territory, the American city is the 
representation of buildings that are superimposed onto the structure of the city, 
while the European city is due to the superposition of historical structures, 
morphologically and functionally different. 

This research has contributed to the definition of the role of both systems 
(infrastructures and buildings) inside the "city-system". It has also emphasized 
the importance of the open space as the design area and the variation of its 
meaning in the contemporary urban configuration. Anyway, how will the 
American and European cities be in the 21st century? 

One of the research topics that this dissertation proposes is the study of the 
potential modes of interaction of the system of infrastructures with the built 
space and of new spatial morphologies, which could emerge from the renewed 
social necessities. These attributes could become the key elements (as a 
construction logie) for the reading of the city. 

To the space "in between", in the framework of the movement, the value of 
transition space has been attributed; it is a space that should support the flow of 
determined transportation modalities, guarantee the fluidity among the areas of 
the "city-system". 

Which functions could be associateci to the space "in between" or which roles 
inside the city-system? 

The opportunity of identifying spaces inside the urban territory, to be reused for 
different purposes, is also incorporateci in the concept of sustainability of the 
space. The space "in between" can become the reason for the verification of this 
necessity. 

The spaces "in between" should be characterized by a character of adaptability, 
accompanied by a sense of past and future continuity, by the equality of 
opportunities, from the diversity of the species, habitats and lifestyles. 

The space "in between", expanded to all these multiple purposes, could become 
the passage from one use to each other, from one space to each other. The 
space "in between" could become the open space of a "city-system", flexible and 
dynamic. 

The space "in between" is the space that remarks the difference, in the passage 
from an attribute to another. The dispersion is an aspect of the city supporting 
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the space "in between". The dispersion increases the distance and enlarges the 
dimension and the qualities of this space. It highlights the characters 
experiencing the transition. 
In this way the fragmentation, connected to the dispersion of the contemporary 
"city-system", is not only seen as a negative situation. Another problem, 
emerged in the different Chapters, is the theoretical passage and the 
transformation from type to model, i.e., the possibility of finding exact forms 
and a morphology that the space "in between" should assume. 
In this process, the levels of adaptability that the space must achieve as 
characteristics of performance, are fundamental for the evaluation of the space 
in the framework of sustainability. 
However the most difficult task concerns the temperai domain for which the 
characteristics of performance should be satisfied. K. Lynch1 already identified in 
the mobility, accessibility and communication, the most important characteristics 
of the contemporary urban environment. Also from the point of view of the 
mobility, the adaptability of the space is an aspect that is worth considering. For 
this reason it is also necessary to pian new types of open space, responding to 
the new necessities. 
The space "in between" can become the motivation for the preservation, in the 
longer term, the flexibility of an area. The space "in between", the space among 
highly characterized areas, is a space of relevant value because of its ambiguity 
and of the spectrum of choices that can be proposed. Such a space allows for 
the extension of the individuai set of choices, i.e., a flexibility not only tempora! 
but also spatial (and, therefore, of design choices). 
The choice of defining a model-scenario for the description of the space of the 
fragment and its transformation in space "in between" derives from 
considerations related to the sustainability of the space as a resource. 
This fact implies an overall analysis for the evaluation of the effectiveness of the 
system and the potentiality of the space "in between", as a sustainable resource 
in the "city-system". 
The transportation infrastructure is the most evident sign of the moving city, 
virtual, of the "city of movement", requiring a theorization and explication at a 
more localized level. 
It becomes the pretext for the understanding of the dimension of the 

1 K. Lynch, City Sense and City Design, 1990. 

Chapter 8 165 



infrastructure and its importance in the space of the city. 
An aspect of this work, the benefit of which can be associateci to the 
engineering discipline, is the possibility of identifying the value of the 
transportation infrastructure not only as a service but also as a space capable of 
defined characteristics, interconnecting among each other and overlapping to 
other characteristics of other open and built spaces of the urban system. 
As concerns the architectural discipline, this work can be interpreted on the 
contrary as the research of a spatial system that is stili partially unexplored in 
the urban territory, i.e., the system of infrastructures. The definition of the real 
dimension of the street allows for the identification of a series of functional and 
spatial relationships still under investigation. 
In addition, the treatment of infrastructures as a system, as the backbone of the 
"city-system", allows for the "reunification" to urban planning and the 
observation of the territory at different times and in distinct ways. 
The study of the phenomena connected to the problems of traffic is fundamental 
for the planning of the transportation systems and the definition of the points of 
potential crisis of infrastructures and consequent priorities of interventions. 
For all these reasons, the identification of these spaces can become strategie in 
the design and planning of the "city-system". 
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INTRODUZIONE 

Usando il tema del viaggio nella sua prima novella, Der Verschollen (1912), 
Franz Kafka discuteva di traffico. Ambientata nella città di New York che egli non 
ebbe mai modo di visitare, la novella è stata costruita sulla "metafora del 
traffico", che rappresenta il concetto della natura transitoria delle cose, di cui 
facciamo esperienza nella metropoli. 
Non solamente intesa come l'andare ed il venire della metropolitana e delle 
automobili o come il flusso ed il riflusso di folla che segue il suo ritmo 
quotidiano, la metafora include anche i cambiamenti nella moda e nello stile 
dell'architettura, come pure la frammentaria, illusoria qualità della percezior:le 
stessa. Ogni capitolo dello scritto è organizzato intorno ad una differente 
tipologia di viaggio, che spinge l'eroe in una infinita successione di circostanze 
nuove. Le complesse caratteristiche di traffico delle strade di New York danno la 
precedenza ai pedoni e lungo le superstrade, alle automobili, a turno 
soppiantate dai movimenti verticali di ascensori, che si impongono sulle 
metropolitane e sull'infinita "espansione in senso orizzontale" del continente 
americano. Gli Stati Uniti e New York sono luoghi senza inizio o fine, labirinti di 
incidenti, disordine ed incertezza, nei quali le immagini della città sono 
continuamente destabilizzate, dematerializzate e cancellate; sono luoghi dai 
quali l'individuo è continuamente espulso1• 

Kafka aveva individuato il mutamento che si sta verificando nella società 
comtemporanea, vale a dire una esigenza qualitativa di vita che cresce legata 
alle sempre maggiori e differenziate possibilità di spostamento. Ponendo inoltre 
l'accento sul tema del movimento, opposto al tema della stabilità, egli stava 
evidenziando il valore delle infrastrutture di trasporto come "luogo fisico" (non 
solo come servizio), dove il movimento prende forma; nella "metropoli, senza 
limite e senza radici", è possibile fare esperienza di questa condizione2

• 

L'Urbanistica ha fornito una immagine della città fortemente relazionata al 
"suolo", vale a dire all'insieme dei segni geomorfologici (valli, colline, mare, 
fiumi, ... ) che vengono modificati in un periodo di tempo molto ampio ed alla 
"costruzione del suolo" (e quindi alla progettazione del costruito). 
L'ambito urbano contemporaneo si fonda anche su un'altra matrice, sulla griglia 

1 M.Anderson, Kafka and New York: Notes on Trave/ing Narrative, 1989. 
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delle infrastrutture di trasporto3 (composta da strade e ferrovia). 
La condizione di movimento che caratterizza il vivere contemporaneo si sviluppa 
sulle sue linee. La relazione "parallela e/o dialettica" che la griglia instaura con la 
città antica ha favorito la fusione di alcuni spazi (ridefinendoli come nuovi tipi), 
di cui il flusso di merci, persone, informazioni si è appropriato. Questo "sistema 
razionale, questo ordine esplicito, nel qual caso sia stato imposto ad un piano 
neutrale", ha esaltato il ruolo propulsore delle infrastrutture nella costruzione 
degli spazi della città contemporanea (si tratta di una delle possibili relazioni 
dialettiche tra la "città antica" e la "città altra"4). 

Nello spazio esploso della città contemporanea, ove la distanza reale dipende dai 
mezzi di trasporto ed ove vasti territori e popolazioni si intrecciano in unico 
tessuto, i "dispositivi urbani" (il singolo edificio, il singolo quartiere), hanno 
perduto la loro importanza di simboli e di elementi costruttori del sistema città. 
Occorre trovare degli "equivalenti contemporanei" che esprimano queste nuove 
dimensioni dinamiche. 
Partendo da questo assunto la tesi si propone di osservare i riflessi prodotti dalla 
crescente dinamica sul territorio urbano. La ricerca vuole analizzare le 
trasformazioni indotte dalle infrastrutture di trasporto sulla costruzione del 
territorio urbano. Ciò permette di mutare il punto di vista e l'orizzonte di senso 
osservando, a partire dalle infrastrutture, i cambiamenti che awengono 
all'interno della città. 
La tesi e' stata suddivisa in tre differenti scenari, ognuno dei quali propone una 
diversa relazione tra il concetto di movimento e lo spazio urbano. 
Nella descrizione dell'habitat urbano il termine scenario è spesso sostituito da 
sinonimi come metropoli, metropolizzazione, territorio tematizzato5• Lo scenario 
illustra l'insieme degli elementi che descrivono le trasformazioni della città 
contemporanea. La totalità dello scenario contrasta con le differenti e molteplici 
realtà offerte dall'habitat contemporaneo, divenendo un simbolo comune che 
mette in luce le esperienze possibili. 
È stato scelto l'ambito urbano perchè è il luogo di organizzazione della vita 

2 Il testo sopracitato è tratto da M. C. Boyer, Cybercities, 1996. 
3 ( ••• ) La griglia, che è l'epitomo dell'urbanistica contemporanea, è la base della città "altra", la città moderna 
che cammina mano nella mano con lo sviluppo delle tipologie architettoniche moderne, come i grattacieli. Essa 
(la griglia) è un sistema razionale che può essere imposto ad un piano neutrale; è un ordine esplicito che è 
suscettibile di un illimitato numero di variazioni e di trasformazioni. Essa non deriva dalla cancellazione della 
vecchia città storica, come postulato dall'ideologia urbana del movimento moderno; piuttosto pone sé stessa in 
una relazione parallela e/o dialettica con la città antica. M. Gandelsonas, X-Urbanism, 1999. 
4 M. Gandelsonas, ib. 
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umana6, l'ambiente che rispecchia al meglio il vivere contemporaneo. Nel 
rinnovato rapporto tra lo "spazio aperto" della città e lo "spazio occupato dalle 
infrastrutture di trasporto", nonchè nel rapporto con lo "spazio costruito", lo 
"spazio del movimento" si confonde, si trasforma, si rigenera7

• 

Riflettendo sul rapporto tra il sistema delle infrastrutture di trasporto e la città 
contemporanea risulta quindi forse riduttivo confrontarsi esclusivamente con la 
realtà italiana, mentre sarebbe auspicabile estendere l1analisi alla città europea e 
rendere completo lo studio con un approccio al caso americano. La duplice 
influenza tra il tessuto urbano e le infrastrutture di trasporto si è manifestata, 
soprattutto negli ultimi cinquanta anni, in molteplici e differenti forme di 
organizzazione insediativa, anche su territori di ridotte dimensioni, a seguito 
dell'incessante crescita della domanda di mobilità. 
Il confronto tra la città americana ed europea è l'antitesi tra una città di nuova 
formazione e di nuova urbanizzazione ed una città caratterizzata nelle sue forme 
dalla stratificazione storica. È anche la relazione tra una città evolutasi in grandi 
aree metropolitane, la cui dimensione è fortemente legata ad un ampio sistema 
infrastrutturale ed una città, limitata dalla forma fisica del suo centro, nato 
invece prima dei trasporti8• 

Ciò che invece accomuna entrambe le situazioni è l1esistenza di processi e di 
pratiche sociali che mettono in crisi il significato di città come sede 
dell'interazione sociale, della creatività, di economie di agglomerazione e di 
benessere collettivo. Tale situazione è determinata da una crescita "disordinata" 
dei sistemi urbani, soprattutto nei periodi di forte sviluppo economico, da 
un1urbanizzazione diffusa e dal progressivo dileguarsi della distinzione tra città e 
campagna9

• 

Il primo Capitolo sottolinea queste differenze. Esso evidenzia alcuni argomenti 
della ricerca degli architetti ed urbanisti che, dalla metà del secolo scorso ad 

5 M. Sorkin, Variation on a Theme Park, 1996 ed il sito www.paroleaporee.com. 
6 Per ambiente urbano, per ambito urbano contemporaneo, si intende qualcosa di differente dalle osservazioni 
dell'urbanistica tradizionale; è il luogo dove è possibile garantire il movimento, inteso non solo come 
transizione fisica, ma anche di informazioni. 
7 Non solo il movimento supportato dall'infrastruttura, ma lo "spazio dell'infrastruttura" sono entrambi artefici 
della trasformazione e rigenerazione di nuovi spazi, con nuove caratteristiche. 
8 L'attenzione verso il rapporto tra sviluppo del sistema infrastrutturale urbano e costruzione della città 
americana ha anche motivazioni legate alla multidisciplinarietà, che ha caratterizzato dalla metà dello scorso 
secolo ad oggi lo studio di queste problematiche. Nella realtà europea, ma soprattutto in quella italiana, la 
parzializzazione delle conoscenze non ha aiutato a sostenere l'approfondimento di problematiche così 
complesse. 
9 Secchi sottolinea che la città contemporanea, come luogo della frammistione, è per sua natura instabile; sede 
di continui cambiamenti che danno luogo al formarsi di situazioni critiche e di soluzioni transitorie dei problemi. 
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oggi, si sono occupati di questo tema; il rapporto con la disciplina Urbanistica, le 
necessità storico - sociali nelle quali hanno operato, i momenti di scelta 
comulativa, suggerita dalla cooperazione di più discipline ed anche i momenti di 
analisi e di risultato unidisciplinare10 • Nel Capitolo, la costruzione/modificazione 
del sistema stradale in ambito urbano è stata distinta dal cambiamento del 
significato del termine movimento. Il cambiamento del significato del termine 
produce differenti impatti spaziali. 
Le infrastrutture di trasporto costruiscono nuovi sistemi di organizzazione 
spaziale e possono successivamente modificarli11 • 

Se movimento significa percezione visiva, visione del territorio "intorno alla 
strada", da parte del guidatore e dei passeggeri, ciò implica la progettazione di 
sequenze visuali per l'osservatore in moto, poichè le strade principali sono tm 
esempio di problematica progettuale tipica della città12 • 

Se movimento significa fluidità del traffico automobilistico, 11infrastruttura di 
trasporto ha un rapporto di biunivoca influenza con gli spazi della città. 
L'infrastruttura può "fratturare" la città, originando la concentrazione di singoli 
usi urbani13

• Essa è un "confine tra pezzi di città"14 • Un sistema lineare diffuso 
può anche generare nuove forme "organizzative", nelle quali il sistema portante 
(infrastruttura) tesse le relazioni tra le parti. D'altra parte, è lo stesso territorio a 
divenire ostacolo nel progetto dell'infrastruttura; le caratteristiche del territorio 
possono "impedire" la fluidità del movimento. 
Oggi il significato di movimento è fortemente connesso al desiderio di riprodurre 
in un ambito fisico la velocità degli spostamenti riprodotti dal cyberspazio, vale a 
dire dallo spazio informatico. Questa accelerazione è l'inizio della crisi del 
movimento. Le tecnologie informatiche permettono di soddisfare qualsiasi 

10 È molto difficile scindere, in questa sede, studi definibili di natura "europea" o "americana", autori "solo 
europei" o "solo americani". A partire da Le Corbusier, sono diversi gli autori europei che si sono occupati del 
tema del movimento e del rapporto tra infrastrutture di trasporto ed ambito urbano, sfruttando come campo di 
sperimentazione la città americana. 
11 La modificazione dello spazio in ambito urbano, dettata dall'awento preponderante delle infrastrutture di 
trasporto, ha permesso di verificare come lo "spazio della strada" si stia appropriando sempre di più di spazi 
adibiti a differenti usi. La crescita di determinati ambiti spaziali ha determinato il declino qualitativo di alcune 
caratterisitche spaziali, ma anche la probabile crescita di nuove forme aggregative e quindi di nuovi ambiti 
progettuali. Uno degli aspetti più interessanti riguarda l'identificazione della periferia americana come il primo 
risultato storico prodotto dalla crescita del sistema infrastrutturale sulla forma del tessuto urbano. La sua 
crescita illimitata ha portato alla formazione di particolari conurbazioni come le "città-regione" di Los Angeles o 
New York. 
12 K. Lynch, The View from the Road, 1964. 
13 Sono aspetti visibili della città contemporanea la frammentarietà, l'eterogeneità e la dispersione. Sono effetti 
di cause come il progresso nel campo delle comunicazioni e del trasporto, sia il trasporto di beni e materiali sia 
quello delle informazioni (infrastruttura telematica). Secchi, Lezioni IUAV,2000. 
14 J. Jacobs, Vita e morte delle grandi città. Saggio sulle metropoli americane, 1969. 
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desiderio di movimento, pur restando fermi di fronte al computer. 
Nel secondo Capitolo si osserva come nella città contemporanea un nuovo 
spazio si stia sviluppando, cioè lo "spazio dell'informazione", luogo dove 
differenti modalità di movimento si intersecano. L'accelerazione data dalla 
presenza di nuove tecnologie15 trasforma l'uso degli spazi e ne cambia il 
significato. 
In una società contraddistinta dalla tecnologia, paradossalmente "la necessità di 
spostare" cose, persone ed informazioni si fa sempre maggiore. Le possibilità 
offerte dall'evoluzione del concetto di globalizzazione e dal sistema 
infrastrutturale informatico non hanno devastato le città in favore della 
dispersione urbana, ma hanno accelerato il processo di riqualificazione dei centri 
urbani, ad esempio attraverso nuove funzioni economiche. Livelli di trasporto a 
scala globale caratterizzano il legame tra le città, ne disegnano la rete del 
movimento, nonchè la rivisitazione della qualità della spazio urbano16

• Lo studio 
della domanda di mobilità in ambito urbano permette di identificare il sistema 
dei movimenti e le ragioni delle nuove dimensioni dinamiche. 
La città contemporanea si evolve sul concetto di spostamento. Ma dove le sue 
"griglie" si sovrappongono, o anche dove le infrastrutture di trasporto si aprono 
la strada attraverso la griglia, emerge una delle caratteristiche che 
contraddistingue la forma della città contemporanea: la frammentazione17

• 

Sostenibilità e frammentazione: metodi e regole di indagine 

Il secondo scenario e' lo scenario del frammento. 
Nel terzo Capitolo lo studio dell'infrastruttura come "spazio urbano" evidenzia 
alcune caratteristiche fisiche, la cui presenza od assenza e' in grado di 
condizionare il ruolo di questi spazi all'interno del "sistema-citta111

• In assenza di 
queste caratteristiche tali spazi divengono aree di frammento. 
Esse sono la ricettività, intesa come capacità quantitativa di accettare funzioni 
(vale a dire lo studio della forma degli spazi, del rapporto tra spazio aperto e 

15 Secondo P. Virilio, diomologo, vale a dire studioso della velocita' (prima del corpo umano, poi della 
tecnologia) le tre rivoluzioni industriali identificate da Alvin Toffler corrispondono all1mpatto che la tecnologia 
ha sulla cultura: la prima è avenuta nei trasporti fisici; la seconda riguarda il trasporto di informazioni (radio e 
televisione, più o meno concomitanti) ed infine la terza riguarda il trapianto. In questo caso Virilio parla di 
nanotecnologia, owero di colonizzazione del mondo geografico da parte della tecnologia. 
16 J. Jacobs, op. cit. 
17 Rem Koolhaas descrive il carattere di frammentarietà della città contemporanea, Mutations, 1994. 
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spazio costruito); l'accessibilità, intesa come distanza del frammento dall'area 
del centro urbano; l'attrattività, vale a dire la capacità qualitativa di attrarre 
funzioni. Tali caratteristiche trasformano i frammenti in spazi architettonici, 
secondo un processo di sostenibilità che identifica lo spazio del frammento come 
risorsa futura per la città. 
La frammentazione territoriale della citta' contemporanea, connessa alla sua 
dispersione, e' gia' uno scenario reale, prima che una ipotesi od un progetto. Lo 
scenario della frammentazione è una configurazione urbana che può essere 
descritta. 
L'area del frammento18 è uno dei risultati della interazione tra il "sistema del 
movimento" (città altra) e la "città antica"19, della sovrapposizione di due o piu' 
differenti griglie. La frammentazione inoltre pone in relazione, in senso 
sostenibile, il sistema delle infrastrutture con quello territoriale, in particolare con 
l'ambiente urbano, attraverso il concetto di funzionalità della struttura20 • 

La forma e la struttura del frammento inducono ad utilizzare una metodologia 
multidisciplinare21 a causa della sua complessità, poiché il frammento raccoglie in 
sé una serie di testimonianze dell'evoluzione stessa della città, come luogo della 
memoria collettiva22 • 

Nello scenario della frammentazione le esperienze immediate fanno scattare il 
ricordo, richiamando alla coscienza dell'immaginario collettivo forme affini di 
esperienze, creando un rapporto tra presente e passato. 
Il quarto Capitolo illustra un nuovo significato di citta', vale a dire il "sistema-
citta111. 

* Con il termine "sistema-citta111 si intende un sistema "allargato" rispetto alla città 
antica23, dove il frammento è la proiezione di una parte del tessuto-città, un 

18 Le aree di frammento sono quelle parti del tessuto urbano che emergono dalla relazione parallela e/o 
dialettica tra le griglie e la città antica. Se la città contemporanea è sinonimo di movimento e quella antica di 
incontro, le aree di frammento costituiscono una "realtà di scontro" (sovrapposizione) tra differenti sistemi 
(griglie). I frammenti sono spazi senza progetto. Essi sono sia direttamente che indirettamente collegati alle 
infrastrutture di trasporto. Parafrasando il termine coniato da M. Augè (nonluogo), i frammenti sono non-
luoghi, owero luoghi dove lo spazio non è soggetto ad un processo di progettazione. 
19 M. Gandelsonas e M. C. Boyer descrivono la ricchezza ed il contenuto del frammento urbano come luogo 
dove è possibile ricostruire il processo di Interazione tra Infrastrutture e spazi urbani. 
20 Il concetto di funzionalità dell1nfrastruttura esprime il ruolo di elemento attivo nella programmazione dello 
sviluppo e di elemento cardine per la progettazione del territorio urbano contemporaneo. 
21 Il metodo multidisciplinare metterebbe in gioco differenti parametri, afferenti a scienze tra loro 
complementari come la sociologia, l'antropologia, l'economia, in funzione della progettazione dell1nfrastruttura. 
Tale metodo non ha solo il compito di rivalutare il ruolo della frammentazione, ma anche di divenire uno 
strumento a supporto della qualità sostenibile dell'ambiente urbano. 
22 M. c. Boyer, The city of Collective Memory, 1994. 
23 Il sistema griglia travalica la città, generando nuove forme insediative come suburbia ed exurbia. 
Gandelsonas, op. cit. 
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tempo appartenente al centro, in ambiti isolati rispetto ad esso. Il "sistema-
citta"' e' l'ambito urbano contraddistinto da frammentazione e dispersione. 
Nel "sistema-citta' esiste un "dentro" ed un "fuori''24, ed anche uno spazio in 
"between25

", vale a dire uno spazio nel mezzo, ibrido e non ancora esplorato. 
Lo Spazio in "between" è lo spazio fisico tra edificio, strada e spazio aperto. È lo 
spazio che si trova tra la volontà di stabilità ed il desiderio di movimento. 
Il quinto Capitolo approfondisce vari gradi di frammentazione, attraverso 
un'analisi fisica del territorio, riguardante la progettazione urbanistica; un'analisi 
legislativa, concernente i criteri per la classificazione del carattere funzionale del 
territorio stesso, per un valore crescente o decrescente del suolo, limitrofo alle 
aree considerate "frammento"; un'analisi economica, legata al valore del suolo e 
dell'ambiente urbano; infine, un'analisi del "consumo di territorio", che potrebbe 
riguardare la classificazione della distruzione o ricostruzione degli "habitat" 
naturali, per la valutazione della risorsa "ambiente" e della risorsa "spazio". 

Progetti e regole per la città del movimento 

Al confronto tra il tema della sostenibilità e quello della frammentazione segue 
quindi la proposizione di alcune "regole" per una ''visione sostenibile" degli spazi 
di frammento connessi alle infrastrutture. Lo spazio del frammento, o spazio in 
"between", è uno "spazio aperto infrastrutturale". È lo spazio prodotto 
dall'allargamento del sistema infrastrutturale nello spazio costruito (sia aperto 
che edificato) e viceversa. È uno spazio non ancora costruito nè progettato ma 
che, per essere ridefinito, necessita di essere "progettato" . 
La tesi propone un "modello-scenario", all'interno del quale sono raccolte alcune 
"differenti configurazioni urbane". Esse illustrano diverse forme di 
frammentazione e di spazi in "between". Il "modello-scenario" e' un modello di 
rappresentazione generale del "sistema-citta"' ed uno scenario per lo spazio in 
"between". 
La sovrapposizione di differenti griglie mostra la reale dimensione del 
frammento. L'ideale connessione tra questi spazi individua una nuova griglia 
urbana, denominata "città del movimento". 

24 Questo tema è riferito al ruolo di confine che possono assumere le infrastrutture, ma anche al ruolo di 
frontiera (si pensi agli effetti di "spinta urbanistica" determinati dalla ferrovia in territorio americano). 
25 A. e P. Smithson, nJe Space Between, Opposition 4, 1974. 
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Lo sguardo sulla città segue una differente scala di rappresentazione, la scala 
dell'infrastruttura26• La scala di rappresentazione si lega alla scala di mobilita'. 
Quest'ultima seleziona, tra le possibili modalita' di trasporto presenti, quella che 
maggiormente influisce sul "sistema-citta,,, in termini di frammentazione. Il 
"modello-scenario" rivaluta il carattere di fluidita' del "sistema-citta"'. 
In questo spazio la scala della mobilità, vale a dire la predominanza di una 
modalità di trasporto, si relaziona al carattere di fluidità27.' 

Il progetto alla grande scala costruisce un "sistema città' in cui l'esigenza di 
movimento e' l'elemento dominante. La scala dell'infrastruttura evidenzia 
l'ubicazione dello spazio del frammento. Alla piccola scala, in un tessuto urbano 
già consolidato, la griglia evidenzia l'integrazione con l'esistente tramite lo spazio 
frammentato, ora spazio architettonico, poichè il frammento è sottoposto ad un 
processo di progettazione che lo enfatizzi come peculiare risorsa futura e ne 
evidenzi il ruolo di elemento di "sostenibiltà urbana1128

• Nella città 
contemporanea, quindi, un "rinnovato legame" tra gli spazi è determinato dalle 
infrastrutture di trasporto. 
Basato sulla sostenibilità, il progetto di "ciò che supporta il movimento" evidenzia 
la flessibilità degli spazi, ossia il fatto che gli stessi spazi possano essere 
riutilizzati, nel futuro, in funzione di differenti esigenze. 
Il rapporto tra spazio e tempo rappresenta alcuni cambiamenti del vivere 
contemporaneo29

, nonchè un rinnovato significato di movimento. Ciò che conta è 
la transizione. Un concetto differenziato di "ambito temporale" può modificare la 
progettazione e l'uso degli spazi. Le infrastrutture di trasporto determinano la 
forma dello spazio (la scala e l'ampiezza), le sue caratteristiche. Esse ne 
decidono il grado di frammentazione, suggeriscono degli indicatori per la 
valutazione della risorsa spazio, sono l'elemento di fluidità che garantisce la 
costruzione della "città del movimento", vale a dire l'insieme delle dinamiche 
sociali contemporanee. 
La fluidità nel movimento, interrotta "dall'infrastruttura fisica", può essere 
garantita da una infrastruttura "trasparente", capace di mimetizzarsi nel 
territorio, capace di utilizzare le caratteristiche spaziali del frammento e legare 

26 L'infrastruttura è una delle occasioni per ristabilire coerenza ed ordine nella nuova scala metropolitana. A. e 
P. Smithson, Ordinariness & Light, 1970. 
27 Fluidita' significa pensare il progetto di uno spazio in funzione di una modalità di movimento (e quindi di 
trasporto), preponderante rispetto alle altre possibili per questo stesso spazio. 
28 M. Gandelsonas, X- Urbanism, 1999. 
29 G. Deleuze, Cinema 1. The movement Image, 1989. 
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porzioni di città ormai disgiunte, generando una spinta propulsiva di carattere 
sostenibile verso le aree del territorio urbano. Un esempio potrebbe essere la 
neutralizzazione degli effetti negativi di zone come le "autostrade urbane" e le 
strade di scorrimento, con le relative rampe d'accesso, in ambiti peri-urbani ed 
urbani e la loro enfatizzazione come luoghi che contrassegnano l'ingresso e 
l'uscita dalla città30• 

Le strade principali sono gli elementi che hanno ridisegnato lo sviluppo della città 
nell'era dell'automobile, che hanno guidato i prezzi del mercato immobiliare. 
Risultati concreti sono la "strada mercato", espressione della città diffusa 
europea, ma anche la "Commerciai Strip", espressione dello sviluppo economico 
della grande periferia americana, come i nuovi "luoghi dell'informazione"31

, i 
luoghi attraversati da tutte le possibili reti di movimento della città 
contemporanea. 
Il ri-disegno dello spazio aperto urbano, nell'ottica del movimento, permette una 
riqualificazione del "sistema-città" e delle relazioni dialettiche e/ o parallele che la 
struttura portante del sistema (vale a dire le infrastrutture) intrattiene con le 
parti costruite. 
Attraverso la programmazione e la progettazione dei trasporti nella città 
contemporanea si sta cercando di dare forma fisica a questo tipo di relazioni. 

30 A. & P. Smithson, Urban Structuring, 1967. 
31 M. Sorkin, Variation on a theme Park, 1992. 
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Il rapporto edificio/strada non e' piu' quello della citta' Ottocentesca, ne' quello 

della citta' del periodo Modernista. 

Nel primo caso esso si distingue dalla congruenza tra morfologia architettonica e 

carattere rappresentativo della strada, che e' parte integrante della strategia di 

ripartizione urbana (come nel caso della Parigi di Haussman}. 

Nel secondo caso, esso si distacca dal concetto per cui gli edifici venivano 

collocati in funzione della loro percezione dalla strada principale, anche se 

l'idea di allineamento era stata abbandonata. 

Lungo tutto il secolo XIX, il progresso delle tecniche di trasporto ha favorito la 

concentrazione. La fine della connettivita' del paesaggio pre-autombilistico ha 

evidenziato fenomeni di dispersione e di "rottura". 

La discontinuita' che caratterizza la dispersione urbana contemporanea e' il 

risultato delle tecniche di trasporto ferroviario ed automobilistico. 

Capitolo 1 2 
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Le Corbusier - Tue City of To-Morrow and Its Planning 
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Capitolo 1 EVOLUZIONE STORICA DEL RUOLO DELLE INFRASTRUTTURE 
E DEL RAPPORTO CON LO SVILUPPO DELLA CITTA 

1.1 Scenari per la costruzione materiale della città e del territorio nel XX 
secolo 

La rapida evoluzione della città del XX secolo ha portato a considerare la sua 
storia divisa in due filoni separati ma paralleli: uno riguarda l'espansione fisica, 
da una struttura radiocentrica ad una struttura regionale, il secondo riguarda la 
storia dei progetti per la creazione di una nuova città dispersa1• 

La rivoluzione "tecnologica" dovuta all'awento di nuovi mezzi di comunicazione e 
di trasporto, in particolare dall'automobile, come mezzo di trasporto privato, ha. 
reso possibile una nuova visione del tempo e dello spazio ed una differente 
struttura spaziale' per la citta'. 
Il Capitolo descrive le cause del mutamento dello scenario spaziale urbano sia in 
ambito europeo che in quello americano, in un periodo di tempo che va dalla 
metà del secolo scorso ad oggi. 
Legato alla maturazione di una certa sensibilità sia da parte di progettisti con 
una formazione trasportistica ed ingegneristica, sia di quelli con una formazione 
prettamente urbanistica ed architettonica, questo mutamento ha assunto 
molteplici sfaccettature, sia in conformità degli eventi storici che delle situazioni 
territoriali su cui si è sviluppato. 

1.1.1 Lo scenario europeo 

Nell'Europa del XX secolo, 11nteresse verso le nuove tecnologie e la volontà di 
innovazione, awenuta a seguito delle due Guerre Mondiali, ma anche 
l'attenzione verso il "tema del movimento", sempre più sentito all'interno di una 
società in progresso ed in evoluzione, ha ribadito la centralità delle 
problematiche legate allo sviluppo della città in relazione alle differenti modalità 

1 La città contemporanea, trasformata negli ultimi venicinque anni, è l'ultima fase della storia della "dispersione 
urbana". La città si evolve da un contesto locale a quello globale, da un'entità il rui costruito può essere 
descritto topograficamente e morfologicamente ad un tipo di entità che può essere descritta come un sistema 
di effetti. A seguito di motivazioni come la pressione demografica, lo sviluppo tecnologico e l'aumento della 
cultura del consumismo, le due storie si fondono nel contesto della città contemporanea creando nuovi campi 
di azione per l'architettura e per l'urbanistica. The Periphery, A. D. 3-4, 64, 1994. 
2 F. L. Wright, Broadacre Gty. A new Community Pian, Archìtectural Record 4, 77, 1935. 
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di trasporto. 
In ambito europeo il movimento culturale del CIAM3 ha enfatizzato e sottolineato 
11mportanza di queste problematiche in relazione all'assetto della città 
contemporanea. 
La Seconda Rivoluzione Industriale, posteriore alle due Guerre Mondiali, ha 
influito sulla trasformazione delle città storiche. Le città dell'Europa Nord-
occidentale si sono espanse in poche decenni. I loro centri storici sono stati in 
gran parte ricostruiti, anche in funzione di una forte mobilità dovuta alla crescita 
urbana. 
In Italia, invece, la crescita urbana ha inizio nei primi decenni di questo secolo. I 
centri storici italiani non hanno però risentito delle trasformazioni ottocentesche 
awenute nelle città dell'Europa centrale e settentrionale. 
Le città europee hanno riorganizzato con interventi radicali il proprio centro' 
urbano, assorbendo più lentamente il processo di industrializzazione per quasi 
due secoli, favorendo la creazione di un sistema equilibrato di gestione della 
mobilità, bilanciato tra trasporto pubblico e privato. 
Le città italiane, invece, hanno "subito" 11mpatto dell'urbanesimo in pochi 
decenni, correlato ad un processo spontaneo di crescita esponenziale della 
motorizzazione privata. Nel Dopoguerra, le città italiane erano servite da 
modeste ma ancora sufficienti reti di trasporto pubblico. Contemporaneamente 
al processo di crescita urbana ed all1ndustrializzazione, esse hanno colmato il 
divario esistente con i Paesi più industrializzati. 
La trasformazione spaziale generata in ambiente urbano dalla presenza di 
differenti modalità di trasporto, soprattutto di carattere collettivo, è già una 
realtà. 
In Europa, ad esempio, a causa della saturazione delle aree edificabili e della 
forte densità territoriale, si possono identificare fenomeni di continuità urbana4

, 

che si evolvono con fluidità dal centro della città fino alla estrema periferia. 
Il graduale compenetrarsi del tessuto urbano nel territorio rurale si è legato agli 
schemi della progettazione infrastrutturale. 

3 Comunemente considerata una organizzazione a partire dal 1945, Il OAM (Congrès Internationaux 
d'Architecture Moderne) pose le basi per una rivoluzione dell'architettura e dell'urbanistica moderne, 
evidenziando la stretta connessione tra le due discipline, a servizio degli interessi della società contemporanea 
(functional city). La rottura con i canoni dell'architettura moderna, decisiva per la formazione di una disciplina 
urbanistica contemporanea, awenne al Ciam 9, organizzato ad Aix en Provence, in Francia, dove Alison e Peter 
Smithson ed Aldo Van Eyck attaccarono le categorie funzionaliste (lavoro, abitazione, ricreazione e trasporto) 
attraverso un approccio "cellulare radicale", attraverso l'aggregazione di forme urbane secondo differenti livelli 
di densità, attraverso una visione della città contemporanea quasi composta da frammenti. 
4 S. Boeri, Il territorio che cambia, 1993. 
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Fino all'insorgere dello sviluppo incontrollato dell'urbanizzazione a scala 
territoriale, città e campagna erano depositari di ruoli e competenze spe~ificis. 
La crescente difficoltà nel fornire adeguati sistemi di trasporti e comunicazioni ha 
originato la disciplina urbanistica e la conseguente invenzione di viali, strade 
panoramiche, circonvallazioni ed altri dispositivi spaziali, capaci di accogliere i 
crescenti flussi di traffico (come tipologie originariamente intese a contenere 
tutti i movimenti e le attività nella stessa sezione trasversale). 

Sono state evidenziate le distinzioni tra differenti modalità di transito, tra traffico 
di attraversamento, commerciale e turistico e l'interconnessione di tutti questi 
usi. Il traffico e la vita della strada si sono separati, il primo per mezzo della 

divisione della strada stessa, la seconda con l'attribuzione di usi specifici in 
funzione della posizione della strada. 
La progressiva variazione della domanda di mobilità nelle aree urbane, nel 
periodo di tempo compreso tra i\ 1970 ed il 1990, si è evoluta con un incremento 
superiore al 100% della domanda complessiva. La variazione, soprattutto dalla 
seconda metà degli anni Ottanta, riguarda la composizione qualitativa della 
domanda di mobilità. Ciò sta a significare un progressivo incremento della 
mobilità "erratica" (vale a dire l'insieme degli spostamenti occasionali per 
divertimento, vacanze, acquisti, ecc.), rispetto a quella "sistematica" (vale a dire 
l'insieme degli spostamenti casa-lavoro e casa-studio). 
Infine, la crescente diffusione di nuove centralità e nuovi poli di attrazione sul 
territorio metropolitano6 continua a favorire l'uso del mezzo privato a scapito di 
quello pubblico. L'eccesso di domanda rispetto all'offerta e la maggiore 
caratterizzazione, nonchè sistematicità della domanda di mobilità ha orientato 
sul mezzo privato gran parte dell'incremento della mobilità in ambito europeo, 
lasciando pressochè inalterata la quota di spostamenti servita dal mezzo 
pubblico. 

1.1.2 Lo scenario statunitense 

In ambito americano, l'Interstate Higway Act del 19561 ha suggellato 
l'importanza dello sviluppo del sistema infrastrutturale di trasporto. 

5 B. Secchi, Lezioni IUAV, 1997-98. 
6 Il fenomeno ha velocemente alterato la forma delle città. S. Boeri, op. cit. 
7 Gandelsonas, op. cit.; J. W. Reps, The Making of Urban America, 1965. 
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Uno degli aspetti emergenti riguarda l'identificazione della periferia americana, 
come il primo risultato storico prodotto dalla crescita del sistema infrastrutturale 
sulla forma del tessuto urbanos. 
La nuova forma urbana è definita dal rapporto tra la periferia (suburb)9, l'ultima 
frontiera dell'individuo auto-dipendente, il luogo retorico del sogno americano10 

ed il centro (downtown); tra l'area della residenza e l'area del lavoro11
• 

La "città periferica" è possibile grazie alla "industrializzazione" della casa 
unifamiliare e dell'automobile, ma anche grazie ai programmi finanziari nazionali, 
finalizzati alla redistribuzione del lavoro per la parte maschile della popolazione 
reduce dalla Seconda Guerra Mondiale ed alla costruzione fisica del sistema di 
strade principali interstatali (Interstate Highway System). 
La rivoluzione nelle comunicazioni12, oggi simboleggiata dal computer, dalle 
superstrade, dagli aerei supersonici, ha ulteriormente trasformato quasi ogni' 
area metropolitana ed ogni incrocio stradafe tra autostrade, in un punto di 
equivalente locazione all'interno della rete globale13 • 

Nel 1975, ad esempio, il 25-30% degli impieghi lavorativi a New York erano 
nell'ambito manifatturiero. Ma dall'inizio degli anni Novanta, essi sono scesi a 
meno del 15%. New York è stata trasformata in una città dipendente 
dall'automobile, con comunità periferiche, non ancora però come Los Angeles o 
Atlanta. Il movimento sociale verso la periferia americana è un gesto che va 
contro il concetto di metropoli ed il significato di spazio pubblico. 
Il sogno della casa singola, dell'isolamento suburbano, dei centri commerciali, 
completamente dipendente dal sistema delle infrastrutture di trasporto, è 
disperso nella campagna vasta, ma allo stesso tempo "murato" in queste "zone 

8 La nascita della periferia urbana come "stile di vita", che distanzia la residenza dal posto di lavoro, è databile 
intorno al 1815. Il fenomeno è risultato estremamente evidente a seguito della Seconda Guerra Mondiale, 
quando si è acuito il divario tra campagna e città. Questa separazione ha prodotto una nuova condizione 
urbana nella quale i pendolari andavano a lavorare in città guidando la macchina, sulle nuove strade 
interstatali, costruite appunto dopo la Seconda Guerra Mondiale, mentre le loro famiglie risiedevano nei 
sobborghi. 
9 Prima del 1920, molti sobborghi crescevano parallelamente all'estensione delle linee ferroviarie e tramviarie. 
Generalmente questi erano spazi in cui una persona poteva camminare in modo confortevole tra la propria 
casa e la fermata dell'autobus, progettati su una griglia stretta che costituiva la suddivisione territoriale. 
10 A. D., op. cit. 
11 Dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, i sobborghi iniziarono ad acquisire differenti caratteri; le funzioni 
che un tempo erano uniche nel centro della città si espansero all'esterno. Le attività industriali erano attratte 
dalla possibilità di più ampi edifici e facile accesso alla rete di strade statali in crescente e rapida espansione. I 
centri commerciali regionali incominciarono a fiorire nei sobborghi a partire dal 1950. Inoltre nel 1970, alla 
categoria lavoratrice maschile si affiancarono le donne, di cui i sobborghi erano pieni, molte delle quali di 
medio-alta educazione, desiderose di un lavoro ben retribuito. 
12 La rivoluzione nelle comunicazioni coincide con il 1840, data di invenzione del telegrafo, a cui sono seguite 
l'apertura della linea ferroviaria transcontinentale americana nel 1860 e 11nvenzione del telefono nel 1870. 
13 M. C. Boyer, Cybercities, 1993. 
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private". 
Fin dai primi anni Settanta, il mercato economico americano è profondamente 
penetrato in tutti gli aspetti della vita. La periferia offriva le soluzioni territoriali 
ed i programmi tipologici che non potevano essere immaginati o supportati dal 
tradizionale modello di città. 
Ad una rivoluzione di carattere prettamente residenziale, ne è seguita una di 
carattere lavorativo, vale a dire la "suburbanizzazione di downtown"14

• 

Connessa ai centri commerciali, ai parchi ricreativi a tema, ai complessi ad uso 
misto ed alle nuove suddivisioni spaziali di ampie dimensioni, questa evoluzione 
sta alterando la forma del territorio dell'America suburbana. 
La forte densità "compressa" che caratterizza questi luoghi induce la popolazione 
a richiedere lo sviluppo di un sistema di trasporto collettivo (Rapid Transit 
System). Aree come Princeton (area di New York City), Baltimora (verso 
Washington e Philadelphia), sono caratterizzate anche da sistemi di trasporto 
collettivo. 
La crescita di questo fenomeno è ancora in atto. Oltre 1'80% degli spazi adibiti 
ad uffici, nell'ambito delle suburbanizzazioni, sono stati costruiti a partire dal 
1970. A paragone, solo il 36% degli uffici di "Downtown" sono stati edificati 
negli ultimi quindici anni. In tutta la nazione, la divisione totale degli spazi adibiti 
ad uffici fuori dalla città è salito dal 25% del 1970 al 57% del 1984. Anche 
nell'area di New York, circa 500 compagnie hanno spostato la loro sede 
principale da Manhattan ad aree periferiche come Stamford (Connetticut), White 
Plains (New York) o Bergen County (New Jersey). Dal 136% della fine degli Anni 
Sessanta la percentuale è passata al 65% attuale1s. 

I fattori che hanno determinato questo tipo di scelte sono di varia natura. Sono 
le industrie in rapida crescita, come compagnie di servizi, ma anche aziende 
coinvolte nell'ambito della tecnologia avanzata che richiedono ampi spazi a 
basso costo. Inoltre, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, vi è stato uno 
slittamento della forza lavorativa dall1ndustria manifatturiera a quella del 
terziario. Infine, l'aumento dei "colletti bianchi" ed il loro desiderio di vivere fuori 
dalla città hanno facilitato la riallocazione delle aziende nell'area suburbana. 
Joel Garrau (1991) chiama queste agglomerazioni "Edge Cities". 16 Si tratta di 
ambiti urbani che si sviluppano a partire da uno Shopping Mali suburbano e 

14 R. Cervere, The Transit Metropolis, A global Inquiry, 1998. 
15 M. C. Boyer, op. dt. 
16 J. Garrau, Cities on the Edge, Architecture 80, 1991. 
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pochi uffici, localizzati nel punto di intersezione delle due principali strade 
extraurbane. In pochi anni esse si trasformano in una città a bassa densità, al 
margine della città reale, attraverso il fenomeno che è comunemente chiamato 
"Sprawl". 
Ciò che caratterizza questi luoghi è la mancata coscienza dell'uso dello spazio 
pubblico, che può essere internalizzato in "aree privatizzate", come appunto gli 
Shopping Mail. La relazione edificio/edificio, o edificio/strada, che le principali 
infrastrutture americane tradizionalmente propongono, scompare con la 
presenza di queste agglomerazioni. L'esistenza delle strade principali (highways) 
e del nastro commerciale (commerciai Strip), datati intorno al 1950, inizia a 
mutare forma. 
Oggi la classe media americana si muove verso i sobborghi non per "mangiare o 
dormire", ma per lavorare e rilassarsi all'esterno della città. 
Garreau11 afferma che in America vi sono più di duecento "Edge City" e due terzi 
degli uffici americani vi sono situati. Le Edge Cities non hanno relazione con il 
sistema esteso delle infrastrutture principali di trasporto. Isolati ed "auto-
sufficienti", questi "centri ad alta velocità" sono divenuti l'icona dello spazio 
informatico, dove "( ... ) nel circuito elettronico ogni linea rappresenta un passaggio 
individuale automotivato, ogni overlay uno scambio multidirezionale, ogni nodo nel 

diagramma una destinazione". 

La crescita illimitata della "città periferica" ha portato alla formazione di 
particolari conurbazioni come le "città-regione" di Los Angeles o New York. 
Le infrastrutture di trasporto non sono solo il principale motivo di sviluppo della 
città americana e di "morte", come è paradossalmente testimoniato dalla città di 
Detroit, ma anche la causa principale di disagio sociale e di abbandono, come è 
testimoniato dalla "città-regione" di Los Angeles, negli ultimi dieci anni18

• 

Troppo disperso, lo sviluppo suburbano a bassa densità sta compromettendo la 
qualità della vita promessa dai sobborghi. In primo luogo, molto più tempo libero 
è utilizzato per lo spostamento (circa dieci ore alla settimana). La congestione ed 
il difficile awicinamento tra il posto di lavoro e la residenza hanno obbligato 
molte persone ad utilizzare due ore o più per ogni tratta 19• 

17 J. Garrau, op. cit. 
18 Radiocentric city, la città che si è espansa da un centro storico, di valenza economica e politica, alla 
metropoli del dopoguerra, è sottoposta oggi alla "dispersione suburbana". Sono apparenti le contraddizioni e le 
opposizioni che ne caratterizzano l'assetto. Da una parte, la città è composta da assemblaggi privati di edifici 
altamente pianificati, spesso da sviluppi commericali o residenziali; mentre, dall'altra parte, larghe aree di città 
appaiono dismesse, formando un paesagio entropico, di ritorno alle condizioni di natura. 
19 Oggi, il viaggio periferia/casa - periferia/lavoro rappresenta il 40% della totalità dei viaggi casa - lavoro, 

Capitolo 1 10 



Rapporto e ruolo delle infrastrutture di trasporto nello sviluppo e nella costruzione del tenitorio urbano contemperane:> 

In secondo luogo, la "fiducia" nell'automobile ha prodotto un impatto devastante 
sulle persone che non possono guidare. 
I bambini, ad esempio, non possono andare a scuola od organizzare attività 
senza essere portati da qualcuno; gli adolescenti, che hanno bisogno di una 
macchina per avere una vita sociale indipendente, fanno un lavoro dopo la 
scuola per pagarsi l'automobile; le persone anziane, senza la licenza di guida 
non possono andare a fare acquisti, visite od andare dal dottore. 
In terzo luogo, mentre i sobborghi offrivano un antidoto alla vita molto sporca 
delle città, le automobili incominciano a diventare una fonte di inquinamento 
atmosferico, particolarmente in metropoli suburbane quali Denver, Los Angeles e 
Houston20 • 

Problematico è l'effetto della dispersione suburbana e del rinnovamento urbano 
sulla vita civica. Le caratteristiche della attuale sistemazione metropolitana 
hanno esasperato la segregazione sociale (di classe e razziale) e diminuito il 
livello nel quale persone di differenti estrazioni sociali e di differenti prospettive 
potrebbero incontrarsi. 
L'impulso alla crescita della periferia si è manifestato nella forma della città 
americana con il passaggio dal sistema monocentrico a quello policentrico, nel 
periodo compreso tra il 1950 ed il 1960. 
Adler (1967) descrive la città americana come un "sistema urbano quotidiano", 
non basato su assetti e confini politico-amministrativi, ma sul "ritmo quotidiano 
del traffico"21

• 

L1nfluenza della mobilità sulla struttura spaziale è evidente nella divisione 
marcata tra il limite della città ed il centro. Il concetto di 11 centro dominante e 
periferia dipendente' è stato assunto quale punto di partenza per l'analisi del 
mutamento, awenuto nella forma della città negli ultimi cinquanta anni. Mentre 
la città europea trae origine dallo spazio, di carattere pubblica22, di uso collettivo, 

mentre il viaggio periferia/casa - città/lavoro è ridotto al 20%. La sensazionalità del fenomeno dipende da 
molteplici fattori. In primo luogo, la notevole dimensione dello sviluppo e la serie di gruppi sociali ed economici 
che sono emigrati nella periferia non hanno precedenti. In secondo luogo, le periferie si sono evolute dal loro 
originale ruolo di "dormitori": esse adesso offrivano lavoro, attività culturali e negozi per gli acquisti, rendendo 
la vita nella periferia meno legata al centro cittadino. 
20 Ad esempio, gli attrattivi paesaggi naturali come Salinas Valley, narrata da John Steinbeck, sono minacciati 
dall1nquinamento atmosferico ed acustico. 
21 D. Adler, A littfe at a time, 1967. 
22 Nata e cresciuta in funzione degli spostamenti pedonali, la città europea si è sviluppata nel corso di due 
millenni sullo stesso baricentro. Attraverso varie epoche e differenti rifacimenti, la piazza è il simbolo dello 
spazio alla scala pedonale, soprattutto per la città italiana. Nel 1966 Robert Venturi e Denise Scott Brown, in 
"Complexity and Contraddiction in Architecture", sottolineano 11mportanza dello spazio pubblico nella città 
contemporanea come simbolo di particolari usi dello spazio urbano e pratiche sociali ad esso connesse. 
Oggi Secchi ne ribadisce 11mportanza, insistendo sui rapporti che si instaurano tra i diversi oggetti e gli spazi 
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la città americana si sviluppa intorno alla linean. 
È la griglia urbana delle strade l'elemento regolatore e propulsore della crescita 
in ambito urbano americano, ed è anche l'elemento che distingue l'assetto 
propriamente urbano dal "resto-città24''. 

Il fenomeno della "periferia che emerge11 si è sviluppato parallelamente sia negli 
Stati Uniti, sia in Europa occidentale. 
Mentre in Europa, al termine periferia è stato associato il concetto di marginalità 
e la città convenzionale, opposta alla periferia, era considerata il territorio più 
adatto per l'insediamento di attività di diverso tipo, in America era la periferia 
l'ambito ideale per gli insediamenti, mentre il centro, vale a dire il territorio di 
"Downtown" e i sobborghi adiacenti, è stato associato all'idea di marginalità. 
Inoltre, il sempre più marcato bisogno di movimento, il maggiore investimento 
nel trasporto privato e l'annullamento degli investimenti nel settore pubblico, con· 
la "paradossale morte" del trasporto pubblico ha spinto ad una tradizione della 
"dipendenza dall'automobile" che ha trasformato il tessuto urbano in una 
nebulosa. 
Gli anni Novanta segnano per la città americana un fenomeno di ritorno al 
centro, con nuove funzioni specializzate, legate all'economia globale ed alla 
informatizzazione, come nuova forma infrastrutturale di trasporto. 
Una evoluzione è in atto nella costruzione del territorio· urbano contemporaneo. 

architettonici. Osservando l'enonne espansione dello spazio aperto nella città contemporanea europea, egli 
afferma che una delle più rilevanti differenze tra la città antica e la città contemporanea è riscontrabile proprio 
nei rispettivi rapporti di copertura. Il rapporto di copertura non descrive però completamente le caratteristiche 
della densità delle popolazioni e delle attività che insistono su una detenninata porzione di suolo urbano. Le 
motivazioni che principalmente la riguardano sono anche riscontrabili in una maggiore considerazione delle 
esigenze igieniche ed infrastrutturali della società e dell'economia moderna, come in una maggiore attenzione 
per la privacy individuale e familiare. Il singolo oggetto architettonico si trova in uno spazio più dilatato, dove 
viene improwisamente ad assumere un'autonomia che gli era prima sconosciuta. Questa autonomia è una 
libertà che ha distrutto grammatiche e sintassi, gerarchie ed ordini precedenti ma che, riconducendosi a F. L. 
Wright, è qualcosa di mai visto prima nel progetto della città. 
23 M. Gandelsonas, op. cit. 
24La griglia è associata alla definizione di territorio urbano (township). La griglia ha prodotto forti mutamenti di 
scala e di fonna in ambito urbano; ha contrapposto la forma puntuale della città centralizzata allo sviluppo 
piano; ma soprattutto ha subordinato lo spazio al tempo in una città "senza mura", dalle infinite possibili 
estensioni, la città dove si circola in contrapposizione alla città degli oggetti-edifici dove si vive o si lavora. La 
Griglia, che rappresenta lo schema del sistema stradale, con il passare del tempo è stato attraversato da strade 
carrabili trasversali, la cui funzione era quella di diminuire la monotonia della griglia stessa ed incrementare il 
valore dei punti di intersezione. Il nuovo disegno della città, attraverso l'apertura di spazi aperti trasversali, ha 
diminuito il livello di congestione ed incrementato qualitativamente il livello igienico - sanitario. 
I fattori di crescita e sviluppo hanno evidenziato il legame tra la città, i trasporti, lo sviluppo economico e 
residenziale. La domanda di infrastrutture non è legata solo all'apertura di spazi, ma anche alla centralizzazione 
della produzione economica e della vendita al dettaglio all'interno della città. Gli investitori hanno iniziato a 
richiedere la costruzione di infrastrutture per trasporti efficienti ed a basso prezzo, non solo all'interno della 
città ma anche tra città stesse. Tutte le barriere che impedivano la circolazione delle merci dovevano essere 
rimosse. Le reti delle infrastrutture di trasporto e la costruzione degli edifici sono diventate gli ambiti di 
maggior investimento. 
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La struttura fisica dei fenomeni di dispersione urbana è caratterizzata, come 
molti altri fenomeni territoriali di trasformazione, da un rinnovato rapporto tra 
"spazio aperto" e "spazio costruito". 
La crescita della mobilità ha portato un uso differenziato degli spazi in ambito 
urbano, con una diversa occupazione in termini di densità sociale e fisica. Oggi è 
soprattutto assente, se non impossibile, un'esperienza significativa e sistematica 
dello spazio apertois. 
Vi è stato quindi un passaggio da certi significati ed attributi dello spazio dettati 
dalla possibilità di socializzazione26, a nuove definizioni (ad es., spazio 
dell1nformazione). Pertanto, esiste la necessità di una differente lettura della 
città, a partire dal sistema infrastruttura, in considerazione del mutato rapporto 
tra la periferia ed i sistemi di trasporto. 
I paragrafi seguenti sono strutturati sul rapporto tra 11evoluzione del significato di 
movimento e le trasformazioni spaziali che questa evoluzione ha prodotto in 
ambito urbano. Uno di essi riguarda il declino, la disgregazione e la 
riformulazione dello spazio pubblico, dello spazio aperto e dello spazio collettivo. 
Lo spazio "aperto", di uso pubblico, oggi si fonde con lo spazio della strada (con 
lo spazio del movimento fisico). Il trasporto più veloce invece, sia materiale che 
immateriale, "viaggia" in ambiti differenti ed attraversa spazi differenti: sotto la 
terra (nel caso della metropolitana), sopra la terra (nel caso di autostrade 
urbane), in ogni caso· capace di coinvolgere la città in un nuovo rapporto più 
esteso con altri ambiti urbani, in un sistema "reticolare" globale. 
La rinnovata possibilità di progettare lo spazio, quanto la progettazione di uno 
"spazio innovativo", in termini di significati e contenuti, chiariscono il significato 
di questa "innovazione infrastrutturale". 

1.2 Il tema del movimento nella modernità 

L1mportanza della griglia urbana come elemento di costruzione della città non è 
cosa della modernità21

• 

25 B. Secchi, Lezioni Iuav, 2000/2001. 
26 Lo spazio della piazza, come lo spazio collettivo, lo spazio del marciapiede, dall'awento dell'automobile 
divengono luogo dove parcheggiare la macchina, più che luogo dove si svolgono gli incontri e la comunicazione 
interpersonale. Sono invece i nuovi mezzi di comunicazione che permettono la comunicazione nello stile di vita 
contemporaneo. 
27 Bramante proiettò una geometria architettonica sulla città di Roma e la materializzò nelle strade che ricreò 
"perforando" l'edilizia medioevale esistente. La prima implementazione della città architettonica prese piede 

·., 
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La griglia simboleggia oggi (coincide con) 11nsieme degli spazi che supportano il 
movimento. Rappresenta quindi l'evoluzione spaziale del concetto di modernità, 
che trova anche rappresentazione teorica nella visione progressista del 
Movimento Moderno. 
La visione progressista è stata dirompente nei confronti dei principali temi della 
società contemporanea, vale a dire nel rapporto tra ingegneria e architettura, 
verso la produzione di massa, verso i nuovi concetti dell'abitare, verso i problemi 
indotti dalla accelerazione dei trasporti e la crescita della domanda di mobilita, 
nei confronti della densità territoriale e della costruzione e della forma della 
città28 • 

L'approccio si discosta però in parte dalla griglia proposta dal CIAM, poichè il 
problema è quello di descrivere uno spazio che non è misurato in metri, ma in 
"metri al secondo", owero in termini di velocità. È uno spazio dove la· 
caratteristica peculiare non è la sua geometria ma il movimento che si può 
verificare in esso. La definizione di questo tipo di spazio è la relazione parallela 
e/o dialettica non tra due grandezze comparabili, ma tra una esigenza di 
movimento e velocità (una funzione) ed una misura geometrica (spazio). 
Per descrivere chiaramente le nuove forme di spazio si sarebbe potuto 
compararle con realtà precedenti, come il Piano di Parigi di Haussmann o la 
strada mercato medioevale. 
Descivendo attentamente ciò che si osserva, sono emersi alcuni concetti legati 
alla forma dello spazio, adattabili alla realtà contemporanea. Alla griglia urbana, 
come forma che disegna la città contemporanea, viene quindi associato il 
concetto di movimento espresso nella modernità, come sinonimo di 
meccanizzazione, di produzione di massa, di maggiore informazione. 
In senso fisico, questo tipo di associazione produce dei cambiamenti strutturali 
nel significato e nella forma degli spazi. La griglia urbana non è un elemento 
passivo, ma condiziona lo sviluppo del costruito. I suoi vuoti permettono la 
circolazione29, i suoi pieni ricalibrano la densità spaziale3°. 

con la "penetrazione" di Via Giulia e via Lungana, due strade parallele ma simmetriche rispetto al fiume Tevere. 
Via Giulia è il primo tentativo di iscrivere la città immaginaria nel contesto della città europea (teoria e pratica 
dell'urbanistica). La città medioevale non è costruita sulla forma ma sulla densità degli edifici. La densità data 
dalla contiguità e' il principio pragmatico di base di una città politicamente organizzata intorno ad uno o più 
centri di potere. Il piano di Bramante intende stabilire una più fluida comunicazione tra le varie parti della 
stretta maglia medioevale sforando gli edifici baronali. M. Gandelsonas, op.cit. 
28 La società è qualcosa di instabile che si sta spezzando sotto la confusione causata da cinquanta anni di 
progesso che hanno cambiato il volto del mondo più che sei secoli dì storia. 
29 Oò awenne per la prima volta nel Piano di Donato Bramante per Via Giulia, v. nota precedente. 
30 Il progetto che Domenico Fontana presentò per Roma a Papa Sisto V era costituito da un sistema a rete di 
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M O V I ME NT O CO ME AC CEL E R AZION E DEI TE M P I DI VITA 

Attraverso la tipologia di spazi che emergono dal cambiamento di questa 
relazione è possibile indagare il rapporto tra infrastruttura di trasporto e 
territorio urbano. Il concetto di movimento è inteso generalmente come 
possibilità di trasporto. Il Movimento Moderno lo associa al traffico 
automobilistico; si tratta di una condizione ed una funzione presente nelle città 
dalla nascita della meccanizzazione, fortemente relazionato ai trasporti 
meccanizzati. Il trasporto è infatti l'elemento che sta alla base di tutte le 
moderne attività, ma che ha trovato difficoltà a relazionarsi con la struttura 
antica delle città, in particolare in ambito europeo. 
La persistenza della vecchia struttura medioevale dei centri storici ne ha 
paralizzato lo sviluppo. Esistono infatti delle forze conservative che impediscono 
lo sviluppo dei suoi mezzi mentre, al contrario, il progresso ne accelera il ritmo. 
In "Towards A New Architecture"31, Le Corbusier definisce il movimento come 
sinonimo di accelerazione dei tempi di vita. 
Il movimento è sinonimo di velocità. Le automobili sono costruite per un 
trasporto più veloce, ma la struttura degli spazi della città impedisce lo sviluppo 
della velocità. Fino alla Rivoluzione Industriale32, infatti, la struttura urbana si è 
evoluta su un unico modello. Gli spostamenti di persone, merci, informazioni 
awenivano a piedi o con mezzi a trazione animale; la dimensione e 
l'organizzazione degli spazi serviva a questo scopo. 

vuoti, che sarebbe stato sovrapposto alla città esistente. Mentre la Roma del 1500 conteneva solo "monumenti 
sacri", la nuova Roma divenne una città sacra concepita per la "circolazione llturgican. Contemporaneamente, 
le funzioni di circolazione vennero intese come attrazioni turistiche e come elementi della rete commerciale. M. 
Gandelsonas, op.cit. 
31 La prima esposizione delle idee di Le Corbusler, come principale rappresentante del Movimento moderno in 
Archi!Ettura, è apparsa in Vers une Architecture (1923), come un insieme cli artia>li originariamente scritlf per 
la rivista d'avanguardia L'Esprit Noveau. Towards a New Archltecture (1931) è la versione inglese di questo 
manifesto, nel quale Le Corbusier espone le sue teorie tecniche ed estetiche, le sue idee sull'Industria e 
l'economia, le relazioni tra la forma e fa funzione, lo spirito della produzione di massa. 
32 Una delle conseguenze della Prima Rivoluzione Industriale fu l'élS'SUnzlone cli un ruolo fondamentale da parte 
delle infrastrutture di trasporto nella progettazione dell'ambito urbano europeo, awenuto anche a causa della 
formazione del terziario, per l'esigenza di spostare un quantitativo molto superiore di merci dal luoghi di 
produzione al luoghi di distribuzione, ma anche per fornire la possibilità di spostamenti più veloci, in tempi 
relativamente brevi, dai luoghi di lavoro alle abitazioni. 
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- .. _...-"t :::-=..~ ::.: ..... -··-...... 
MOVIMENTO COME LINEARITA' 

La Seconda Rivoluzione Industriale ha determinato una trasformazione delle città 
storiche. In pochi decenni le città si sono espanse a macchia d'olio sul territorio, 
originando fenomeni di forte mobilità, tra il centro e le aree di espansione (la 
periferia). La viabilità si sta adeguando alla mobilità veicolare. Il movimento ha 
un carattere temporale giornaliero. La comunicazione giornaliera permette di 
impostare in modo più veloce anche il mercato e le condizioni di lavoro. 
La possibilità di svolgere del lavoro in minor tempo permette di cambiare lo stile 

di vita. Il movimento più fluido è quello che non trova ostacoli e si sviluppa sulla 
linea. Il movimento è anche sinonimo di linearità. 
La città contemporanea, quindi, macchina vasta e complessa, può essere 
ricostruita adeguatamente sul concetto di ordine e di linearità. Lo stato "di 
caosn" degli spazi della città medioevale può essere superato tramite la 
costruzione di un modello regolare. 
Le Corbusier sosteneva che una delle maggiori rivoluzioni dell'epoca moderna 
riguardasse il fatto che la forma si sviluppa principalmente in accordo con la 
funzion~. Nella modernità l'architettura è in crisi ma 11ngegneria sembra aver 
trovato la propria armonia. L1ngegneria, infatti, maggiormente legata alla 
matematica ed alla geometria, rispecchia la ricerca di linearità che sottende la 
modernità. Inoltre, legata all'economia, rispecchia la produzione di massa. 
L'architetto contemporaneo è distante da questa posizione perchè ha paura di 
confrontarsi con i grandi problemi delle costruzioni moderne, che invocano 
soluzioni geometriche. È possibile quindi osservare allo stesso modo le "opere 
classiche" come l'automobile. L'automobile, considerata un nuovo oggetto 
progettuale, genera sull'uomo lo stesso fascino che può esercitare l'opera di 
Michelangelo, poichè per entrambi gli oggetti sono stati studiati gli aspetti 
funzionali e plastici. 

33 Le Corbusier, The Gty of To-Morrow and Jts Planning, 1929. 
l-1 ( ... ) Now, In modem mechanical engineering, forms seem to be developed mainly in accordance with 
function. Modem engineer pursues functlon fìrst and form sec:ond, but it is difficult tor him to avoid results that 
are plastically good. Le Corbusier, Towards a new Architecture, 1931. 

Capitolo 1 16 



Rapporto e ruolo delle infrastrutture di trasporto nello sviuppo e nella cnstruzione del tenitorio urbano cootemporaneo 

MOVI M ENTO COM E P RO D UZ I O N E D I MA SS A 

Oggi sono gli ingegneri che producono architettura. Le loro produzioni, in 
armonia con le leggi della natura, sono progetti35

• 

Il Movimento Moderno ripudia la situazione esistente nelle città, caotica e troppo 
congestionata, nella quale la congestione degli edifici cresce enormemente, 
intercalata da strade strette piene di rumore, fumi e sporcizia. 
Le città sono diventate troppo dense per garantire la sicurezza degli abitanti ma 
non sono sufficientemente dense per le necessità del lavoro modern<>36. Il 
problema del traffico, quindi, da solo può sostenere la ricostruzione delle città. 
Il movimento è sinonimo di produzione di massa. L'automobile non è più un 
elemento di lusso, perchè alla funzione del trasporto è stata associata la 
possibilità di velocità. La funzione è stata superata dall'utilità. Così l'automobile è 
divenuta un oggetto della produzione di massa. 
La componente principale dei flussi veicolari è costituita dall'automobile. Una 
delle ragioni che spinge il cittadino a scegliere il mezzo privato è il livello di 
comodità, comune a tutti i mezzi, garantito dalla produzione di massa. 
La produzione di massa permette inolte un abbattimento dei costi di produzione 
e di acquisto, rendendo il mezzo economicamente vantaggioso. Anche il nuovo 
progetto di strada è composto da una serie di spazi suscettibili di una infinita 
serie di variazioni, poichè formati da elementi prodotti in serie. In questo senso 
lo schema rispecchia la produzione di massa. 
Il movimento è sinonimo di business (commercio). Lo spostamento di grandi 
masse di popolazione dal centro alla periferia ha permesso la sostituzione nel 
centro città della funzione abitativa con funzioni commerciali. 
L'automobile ha creato il business e il business sviluppa l'automobile, perchè la 
ricerca di velocità è l'epitomo della società moderna. 

35 Le Corbusier, op. cit. 
36 A tutt'oggi le nostre città non hanno risolto questo tipo di problematiche. Al passo con i tempi, le situazioni di 
igiene pubblica sono notevolmente migliorate, ma la repentina crescita della domanda di mobilità, la tendenza 
all'uso del mezzo privato rispetto quello pubblico, acuiscono I problemi di mancanza di spazio e la sempre 
maggiore necessità di movimento. 
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1.2.1 Impatto fisico del movimento nella trasformazione degli spazi 
stradali (Influenza delle infrastrutture di trasporto nella trasformazione 
della città) 

Con il Movimento Moderno, Le Corbusier propone la questione della natura 
formale della strada in relazione alla mutazione della città contemporanea37

• 

Il tema del movimento e di uno spazio dedicato al movimento era stato già 
enucleato da F. L. Wright. 
Egli afferma infatti che il mezzo di trasporto privato ha reso possibile una nuova 
"drammatica''3a scala urbana, ma anche una libertà mai vista nel progetto della 
città. L'automobile può prowedere ad una differente padronanza del tempo e 
dello spazio, sulla quale la città contemporanea potrebbe essere ri-costruita. 
È probabile che parte dell'interesse di Le Corbusier per il tema della strada e per 
le opportunità progettuali da esso offerte sia derivato proprio da questa 
influenza. Come molti Americani del suo tempo, Wright è affascinato 
dall'automobile, convinto che le sue potenzialità possono rivoluzionare la vita 
moderna. 
F. L. Wright parte da una visione organicista, dove la macchina e' al servizio 
dell'uomo. Broadacres city, citta' ideale, a differenza della citta' giardino di 
Howard e' la "rappresentazione tridimensionale della sezione trasversale di una 
intera civilizzazione", che e' stata radicalmente decentralizzata. 
Nella citta' giardino persiste ancora il concetto di centralita'. Broadacre City, 
invece, non ha centri riconoscibili, luoghi dove si noti chiaramente la differenza 
tra il naturale e l'artificiale (creato dall'uomo). In Broadacre city, la 
decentralizzazione enfatizza i luoghi dove i caratteri urbani sono mescolati a 
quelli rurali. 
Lo sviluppo urbano, opera artificale, e' distribuito nell'aperta campagna in modo 
da sembrare una parte naturale, "organica" del paesaggio. 
Ma anche se l'uomo risulta immerso nella natura, Broadacre Citiy non e' una 
citta' legata all'autosussistenza ed al mondo rurale, semmai una nuovo modo per 

37 Nella prima edizione di The Oty of To-Morrow and Its Planning (1929), Le Corbusler passa al tema della 
pianificazione delle città, studiando I problemi urbani e proponendo nuove soluzioni. Il testo risultò molto 
innovativo e quasi "scioccante" per l'epoca moderna. Il testo descrive le città europee come luoghi di caos 
senza una adeguata pianificazione, dove li sistema della città medioevale impedisce lo sviluppo di un sistema 
residenziale e di un sistema di trasporto per la città rontemporanea. Sviluppando la tesi che la città 
contemporanea può solo funzionare su un ordine regolare, Le Corbusler propone due schemi per una 
"ricostruzione urbana", vale a dire Pian Voisln per il centor di Parigi e il più "sviluppatow Piano per una città di 
tre milioni di abitanti. 
39 F. L. Wright;. Broadòae City. A New Community Pian, Architectural Record, 4, 77, 1935. 
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rappresentare l'epoca della meccanizzazione, proprio attraverso una rete di 
infrastrutture che dovrebbero coprire 100 miglia quadrate o piu'. 
Wright fonda il concetto di decentralizzazione sull'uso dell'automobile e sulla 
costruzione di superstrade (cosa che Howard non era riuscito ad immaginare, 
anche se aveva pensato ad un sistema complicato di canali e di ferrovie 
interurbane). 
Howard aveva fissato le misure per la Città Giardino in termini di pedoni (o forse 
di ciclisti)39

• I 30.000 abitanti della Città Giardino avrebbero potuto attraversare 
la città in 15 minuti od ancor meno. Il rapporto tra il nucleo centrale e le 
polarita' dipendenti e' garantito dagli spostamenti rapidi che si sovrappongono 
alle linee del treno, secondo uno schema ben preciso (Fig. 1.1 e 1.2). In questo 
modo e' rinforzata l'dea della stazione ferroviaria come polo centrale, attrattore 
di funzioni pubblidle di supporto. 

Fig. 1.1 e 1.2 - E. Howard - Garden Cities ofTo-Morrow - Diagrammi della citta' Giardino 

La contrapposizione citta'/campagna non e' ancora risolta. I cittadini motorizzati 
di Broadacre City si possono spostare all~nterno della citta', viaggiando a 60 
miglia all'ora. Anche le unità residenziali a Broadacre City sono state pensate in 
funzione della automobile (dalla casa con garage per una automobile fino alla 
casa con garage per cinque automobili). 
Cio' che rende dispersa Broadacre city e' la sua accessibilita' e permeabilita' in 
ogni punto. L'accessibilità è garantita dall'alta velocità di circolazione ed i tempi 
minimi di interscambio ed è uniformemente distribuita. 
Broadacre City (Fig. 1.3) anticipa i principi di democratizzazione della 
dispersione, ma anche i principi di costruzione della "citta' individuale", della 

39 R. Fishman, Urban Utopias in the 2o"' Century. Ebenezer Howard, Frank Lloyd Wright, and Le Corbusier, 
1982. 
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citta' dove la giusta distanza mantiene 11solamento dei cittadini e ne evidenzia 
11ndividualismo. 
Nella città il ruolo peculiare del sistema infrastrutturale supera quello del 
semplice trasporto, per arrivare al concetto di organizzazione della forma e dello 
spazio del costruito. Broadacre City, come "città del futuro", è il luogo dove la 
mobilità, legata all'uso dell'automobile, porta libertà•0 • 

Figg. 1.3 e 1.4- F. L. Wright- The Uving City- Vista tridimensionale e pianta I Broadacre City 

Lo schema di Broadacre City (Fig. 1.4), oltre a favorire al massimo la flessibilità, 
la partecipazione locale, il comfort individuale e 11ndipendenza, contribuisce in 
maniera rilevante a risolvere la congestione del traffico attraverso la dispersione 
totale41 e la equilibrata distribuzione dei carichi di mobilità~2 • La struttura a 
"tappeto" di Broadacre City risulta però costosa e le distanze da attraversare 
rimangono forti. 
In opposizione al concetto di organicismo espresso da Wright, Le Corbusier parte 
dal presupposto della strada per definire una specifica architettura della città, 
nell'epoca della meccanizzazione. In relazione al significato di movimento come 
accelerazione dei tempi di vita, ed al fatto che nella città la forma dello spazio 
pubblico è vista come una produzione esclusiva dei meccanismi di lavoro, Le 
Corbusier propone uno spazio pubblico come una materia plastica omogenea, 
come un fatto architettonico. 

~ Sulla schema di tale soluzlone sembra si siano evolute città come Los Angeles, nonostante i problemi 
derivanti dalla conciliazione del nuovo assetto spaziale con le passate forme urbane. 
~1 La bassa densità e la dispersione consentono la circolazione con mezzi individuali e favorisce l'ampio uso 
della comunicazione a distanza. 
42 La rete delle comunicazioni, pur essendo legata al mezzo Individuale di trasporto, è strutturata su una maglia 
continua studiata per un flusso uniforme in ogni direzione, dove non vi sono punti nodali preminenti. 

Capitolo 1 20 



Rapporto e ruolo delle infrastrut:bJre di trasporto nello s.iiluppo e nella oostruzione del territDlio libano oontem~ 

La città è concepita come un nuovo organo totalizzante. Le infrastrutture di 
trasporto sono parte di questo sistema, ma non assumono alcuna autonomia 
rispetto al costruito, nè rispetto alla totalità della città. Il significato di 
movimento come produzione di massa si esplica nella concetto di città come una 
macchina di produzione43, di spazi e di funzioni. La struttura del centro, di forma 
medioevale, non è adatta a supportare questa innovazione (Fig. 1.5 e 1.6). Tale 
innovazione può essere sviluppata all'interno di spazi attrezzati per la produzione 
di massa, "spazi in serie" (parcheggi), dove sistemare la "produzione stessa" 
(automobile). La strada diventa il principale elemento della città a sostegno del 
traffico, ma costituisce anche lo spazio aperto della città"'. 

Fig. 1.5 e 1.6. - The City of To-Morrow and lts Planning - Le Corbusier - Cltta' antica e Contemporary city 

Mentre i grattacieli di Manhattan sono addensati sulla griglia, i grattacieli del 
Pian Voisin di Le Corbusier sono molto distanti tra loro (Fig.1.7 e 1.8). Spazi 
aperti e parchi li circondano; lì sono localizzate le funzioni commerciali. Questa è 
la nuova visione del centro della città da parte di Le Corbusier. 
Il centro delle città europee di inizio secolo, che rispecchia ancora la forma della 
città medioevale, è composto da elementi capillari per il traffico pedonale. La 
tortuosità delle strade della città antica, la loro stretta dimensione non è adatta 
al traffico automobilistico. In contrapposizione ad uno spazio chiuso dalle cortine 
edilizie45, Le Corbusier propone strade ampie per la città contemporanea. Ciò che 

43 
( .. . ) Come una macchina di traffico, ( ... ) una sorta di fabbrica per la produzione di traffico, la strada 

contemporanea si presenta In una forma completamente nuova. Le Corbusier, The City of To-Morrow and Its 
Planning, 1929. 
+4 Nella visione americana della città, la griglia di Le Corbusler è una costruzione di spazi vuoti tra I pieni, 
ocrupatl dal grattacieli. 
45 La strada corridoio proposta da Camillo Sitte. M. Gandelsonas, op. àt. 
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dirotterebbe la congestione dal centro è la linearità delle strade. L'area composta 
dalle superfici dei veicoli che usano la strada è attualmente più grande della 
strada stessa. Nei centri non esiste spazio sia per il transito che per la sosta. La 
strada diventa uno spazio che serve da accesso ad altri edifici, uno spazio che dà 
luce ed aria agli edifici circostanti, un elemento di ricalibrazione della densità 
spaziale. Anche gli edifici sono parte della strada, nella misura in cui sono 
collegati al sistema della metropolitana, contemplino parcheggi, siano vicini alle 
stazioni degli autobus. 

,-. .,. ... ,,,.,. - - -... - ..... _~ - ' 
-<----.. -- -----

L'automobile sposta le funzioni della città nel suo centro, legata al concetto di 
movimento come business. Se modalità di trasporto quali la ferrovia 
congiungevano centri distanti tra loro, dove si concentravano interamente gli 
interessi della società, con l'automobile i punti di interesse si disperdono. Il vero 
problema è costituito quindi dal centro storico delle città. La periferia è la "parte 
di territorio urbano" che si relaziona all'automobile, ed ogni punto raggiungibile 
con l'automobile diventa centro, nodo di un sistema esteso a rete. 
La strada è un un organo che contempla anche uno spazio per la circolazione, 
atto ad economizzare il tempo di percorso. In questo senso la strada 
rappresenta un vecchio stato di affari, il traffico uno nuov0'6. 

<16 Nel centro della città antica lo spazio della strada era principalmentE luogo di incontro e di scambio, quindi di 
socialità; nella città contemporanea, grazie all'automobile, a questo tipo di funzioni si aggiunge quella del 
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La strada della città contemporanea è una "macchina di traffico", non produce 
direttamente traffico ma consente la velocità veicolare, per una maggiore 
circolazione. I suoi ampi spazi garantiscono la fluidità del traffico automobilistico. 
Il concetto di movimento come linearità si esplica quindi in senso spaziale. Una 
strada deve essere bene "equipaggiata" per permettere la circolazione. 
Sono due i centri della città contemporanea di Le Corbusier, poichè catalizzano 
differenti movimenti: il centro della città antica, dove si sviluppa la vita 
economica, dove le persone arrivano per lavorare; la stazione ferroviaria, che è il 
punto di partenza ed arrivo delle persone da e per il centro, il luogo di 
smistamento di differenti modalità di "movimento". 
L'architettura della strada e dell'automobile divengono funzione della modernità. 
Nella "Città per tre Milioni di Abitanti" di Le Corbusier, la densità abitativa può 
essere incrementata nel centro se il movimento è fluido. 
L'architettura si relaziona alla strada come spazio che riorganizza la densità 
abitativa e permette una separazione delle modalità di spostamento (traffico 
lento, traffico veloce). L'architettura si relaziona al significato di movimento 
come velocità"1

• Nei grattacieli sono concentrate le funzioni lavorative e tutti gli 
apparati per "abolire le distanze spazio-temporali" (telefono, cables, wireless). 
La concentrazione della densità in aree "compatte" permette uno sfruttamento 
dello spazio su tre dimensioni ed una rete "cubica" di linee di trasporto. Il 
grattacielo, per Le Corbusier, è un tipo di "strada verticale, una "strada nell'aria", 
che permette una maggiore densità urbana, eliminando il carattere "di tortuosa 
inaccessibilità" delle strade della città antica. Inoltre, il grattacielo permette 
maggiore compattezza nella distribuzione delle attività specializzate, come 
negozi ed uffici. 
Le differenti modalità di trasporto penetrano in modo capillare nella città, 
garantendo maggiore intercambiabilità tra i sistemi stessi. Il sistema delle 
comunicazioni è molto specializzato, con una netta separazione dei differenti tipi 
di traffico. La stazione ferroviaria si trova in mezzo ai grattacieli. Essa è connessa 
al sistema di metropolitana che corre nel sottosuolo dei grattacieli e alla strada 
per il traffico veloce. Così, tramite una serie di passaggi sotterranei, gli spazi 
adibiti a parcheggio sono connessi alla linea metropolitana ed alla stazione 
feroviaria. Questo tipo di fluidità non pone limite al traffico motorizzato. 

trasporto meccanizzato. 
47 L'ossessione della modernità. A. e P. Smithson, op. cit. 
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1.3 Il tema del movimento negli anni Settanta 

Nel 1964 venne pubblicato "The View from the Road"48
• Nel semestre invernale 

del 1968, alla scuola di Archtettura di Yale Robert Venturi e Denise Scott Brown 
studiano la commerciai Strip (Route 91) di Las Vegas. 
Lo sviluppo di nuovi significati attribuiti al termine movimento si interseca con il 
desiderio di una nuova lettura della città e delle sue dinamiche. Il modo 
funzionalista di Lynch di costruire la città definisce le infrastrutture di trasporto 
come nuovi luoghi urbani49 • 

Contrariamente alla visione dirompente del Movimento Moderno, con la quale Le 
Corbusier voleva abbattere parte di Parigi per costruire il Pian Voisin, o grazie 
alla quale Alison e Peter Smithson definivano le rotatorie stradali come i nuovi 
elementi che disegnano il paesaggio, alla stregua di colline e fiumi50

, dove non vi' 
sono riferimenti geomorfologici, Lynch e Venturi operano molto legati alla 
osservazone della realtà. 
Essi tendono a discostarsi dal Movimento Moderno in termini di metodologia, 
operando in modo più "tollerante". Il sistema stradale, come definisce Lynch, e' 
un territorio progettuale tutto da esplorares1 da parte degli architetti e degli 
urbanisti, poichè fino ad ora era sapere degli ingegneri dei trasporti52• 

48 Pubblicato dall'M.l.T. Press per conto dell'associazione tra il Centro di Studi Urbani del Massachusetts 
lnstitute of Technology e l'Università di Harvard, il testo è il primo tentativo di considerare le strade principali 
urbane come una esperienza visuale positiva capace di organizzare moto, spazio e vista, per raggiungere un 
"piacere estetico" nella visione della città. All1ntemo del testo, gli autori esaminano alcune arterie principali 
esistenti, sviluppando dei criteri estetici per il progetto di un sistema di infrastrutture principali, analizzano lo 
stato di attenzione del guidatore e suggeriscono una serie di note · per gli specialisti. Gli autori volevano 
realizzare un testo per ingegneri, architetti e pianificatori, nonchè per i tecnici della pubblica amministrazione. 
49 Il regolamento della forma di Kevin Lynch è la sistemazione spaziale di persone che fanno cose, il risultato 
del flusso spaziale di persone, merci ed informazioni e le caratteristiche fisiche che modificano lo spazio in molti 
modi, che hanno un senso per questo tipo di azioni. 
50 

( ... ) Expressaways are like rivers, this rivers frame tha area to be served. A. & P. Smithson, Urban 
Structuring, 1967. 
51 Kevin Lynch definisce la strada come la maggiore opportunità negata, il ''territorio non ancora esplorato" 
dalla progettazione urbanistica ed architettonica. Ciò deriva dal fatto che le strade sino state progettate come 
le ferrovie, poichè gli ingegneri del traffico nascono come ingegneri ferroviari. La ferrovia ha rivestito un ruolo 
fondamentale nello sviluppo della città americana, poichè il suo disegno sul territorio ha consentito lo 
"spostamento" dei limiti urbani verso 11nterno del Paese. L'approccio al suolo nella città americana awenne 
dapprima dal mare, poi vi fu la ricerca di "punti fermi" che divenissero una sorta di porta della città, dei punti 
che determinassero l'entrata e l'uscita, dei punti dai quali fare partire il sistema che costruiva la città, il sistema 
delle infrastrutture. Con la costruzione della ferrovia e delle stazioni ferroviarie, i passeggeri avevano un punto 
singolo e definito di arrivo e di partenza. Così all'inizio del diciannovesimo secolo, la stazione in stile classicista 
era il simbolo della città industriale e della prosperità commerciale, enfatizzata da parchi con viali, viste aperte, 
arredi urbani negli isolati intorno. Con l'awento del'automobile e dalla produzione di massa, sui vecchi binari 
ferroviari sono state costruite la maggior parte delle nuove strade. Cosi l'automobile, come modalità di 
trasporto, ha sostituito il treno. 
52 In Towards a New Architecture, Le Corbusier distingue una estetica dell1ngegneria da una estetica 
dell'architettura. Sottolinea però che nell'epoca contemporanea è 11ngegneria, come disciplina, capace di 
progettare elementi di architettura. 
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Lynch era stato allievo di F. L. Wright; probabilmente 11nfluenza di quest1ultimo 
segna parte della ricerca di Lynch. Ciò è testimoniato dal fatto che Lynch 
descrive gli stati della struttura e della forma urbana in termini puramente fisici, 
attraverso un sistema di osservazione oggettivo, adatto a valutare e ad 
esprimere le relazioni esistenti tra parametri spaziali e parametri socio -
economici, tra tipologie organizzative formali di un territorio e gli obiettivi della 
collettività che vi è insediata. 
Un processo creativo come la formazione di una città procede per stadi 
concatenati, ciascuno dotato di una sua interna razionalità. Il tema del 
movimento e della mobilità costituisce uno di questi stadi53 • 

Il movimento è inteso solo come traffico automobilistico, vale a dire come 
possibilità di spostamento da un punto di partenza ad un punto di arrivo, 
riconoscibili nella città contemporanea54• 

Il tema del movimento si lega in questo caso alla possibilità di lettura della città 
attraverso una dimensione differente, owero quella dell'automobilista. Il 
movimento significa anche congestione, di natura visuale. 
L'esigenza di spostamento che caratterizza il vivere quotidiano rende più difficile 
i viaggi a causa della mancata piacevolezza visuale. L'automobile prowede allo 
spostamento da un punto di partenza fino alla destinazione. L'ambito spaziale di 
studio si restringe alla sola strada, in particolare alle strade principali delle città. 
Inoltre si tratta di una "re-visione della strada", in particolare di come il 
guidatore, nel suo viaggio, percepisce il "territorio della strada". 
La città, nella sua totalità, è comunque un artifatto di transizione, che prowede 
alle direzioni. 

53 K. Lynch sottolinea l'aiuto dell'amico e collega Gyorgey Kepes per l'osservazione del movimento e lo studio 
delle dinamiche di mobilità in ambito urbano, nonchè per la messa a punto della sua metodologia di Indagine, 
in seguito proposta in nThe Image of the City" e in nThe View from the Road". L. Rodwin, The future 
Metropolis, 1961. 
54 Le veloci strade principali sono un nuovo mezzo per rendere le città comprensibili agli occhi del cittadino-
guidatore. Se progettate per questo proposito, potrebbero presentare la città come un1mmagine vivida e ben 
organizzata. Senso di ordine e desiderio di una lettura chiara, non "opaca", sono alla base del lavoro di Lynch. 

Capitolo 1 25 



Rapporto e rwlo delle irtrastrutture di trasp:>rto nello sviluppo e nella costruzione del tenitorio urbano rontemporaneo 

M OV IMENTO COME PRESUPPOST O PER LO S T U DI O DE L LA STRADA 

Il tema del movimento è quindi il presupposto per lo studio della strada. 
Il moviment055 è inteso come possibilità di spostarsi sulla strada. Il significato è 
legato ad una serie di sequenze sceniche56 • 

In un certo senso, il tipo di moto descritto da Lynch ricalca ciò che si verifica in 
un film al cinema. Il ruolo del guidatore è quello di colui che proietta il film, il 
ruolo del passeggero e' quello di uno spettatore. Entrambi guardano il film, con 
modi di attenzione differenti, attratti da differenti elementi, con propositi diversi. 
La strada è considerata solo dal punto di vista del guidatore e non come un 
punto sostanziale della scena urbana, per esempio per coloro che vi vivono ai 
bordi. Quindi si tratta di un rapporto unidirezionale, nel senso che la strada è un 
"oggetto da guardare dall'automobile". In un certo senso la strada entra a far 
parte di un ambito più complesso che è "il paesaggio attraversato dalla persona 
in movimento". 
L'esperienza di movimento che si fa sulla strada è una esperienza di tipo 
sensoriale, caratterizzata da diversi elementi, che costituiscono molti modi di 
ridirezionare e riformare 11mpressione del guidatore, fino a riprogettare la forma 
del paesaggio che circonda la strada. Il movimento è inteso come percezione 
sensoriale dall'automobile in movimento. Gli elementi che caratterizzano 
questa percezione sono l'attenzione, il senso di movimento e di spazio, 
l'estensione di sè51

• Vi sono anche degli elementi della strada che contribuiscono 
ad una ridefinizione del senso di movimento, come il suo allineamento, 
l'orientamento, le forme in sequenza. Il complesso strada-paesaggio, vale a dire 
la serie di sequenze, permette inoltre a chi è in automobile di assorbire una 
immagine della città che la renda comprensibile. 

55 In questo caso vale a dire la sensazione che sottende la guida, una sensazione di moto e di spazio, percepita 
in una sequenza continua. In generale, il tema del movimento include differenti modalità di trasporto ed una 
più complessa organizzazione delle possiiblità di spostamento, dei tragitti, dei percorsi e degli spazi 
attraversati. 
56 Il senso di sequenza spaziale è come quello di una architettura di ampia scala; la continuità e l'Insistente 
flusso temporale sono collegati alla musica ed al cinema. 
57 K. Lynch, The Wew from the Road, 1964. 
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M OVI ME N T O C OM E P OSS! B l l ! TA ' DI C IN E M AT I ZZ.A.R E l .A. C IT TA ' 

La sequenza, se ben progettata, organizza la forma della città agli occhi del 
passeggero (appunto una percezione di come la città è organizzata, cosa 
simboleggia, come la gente la usa, come si relaziona la guidatore). 
Movimento significa riconoscibilità delle parti. L'organizzazione sociale in 
funzione della produzione e dei rapporti con l'ambiente naturale si riflette nel 
paesaggio urbano attraverso forme spaziali che confermano l'uomo come 
protagonista nella natura. Nel territorio costruito l'uomo ritrova le certezze di cui 
ha bisogno, il segno della propria esistenza e della sua civiltà. 
Per Robert Venturi il significato di movimento è business, direttamente 
collegato all'influenza che l'automobile ha avuto nella trasformazione degli spazi 
della città. "Learning from Las Vegas"ss è un lavoro di osservazione dello spazio 
dell'automobile nella città, calibrata a misura dell'automobile, nella società 
dell'automobile. 
Ma movimento significa anche architettura. Si tratta di un nuovo concetto sul 
quale sviluppare non solo il rapporto tra gli spazi aperti e costruiti all'interno 
della città, ma anche il rapporto tra la strada e gli edifici. Inoltre, in questo 
"nuovo ordine spaziale correlato all'automobile, ( ... ) l'architettura abbandona la forma 
pura in favore dei mezzi di comunicazione"59• 

Nella progettazione degli edifici della Strip, l'attenzione è rivolta al rapporto 
spazio aperto interno/spazio aperto esterno, alla capacità di comunicazione 
commerciale dell'edificio stesso, più che alla composizione architettonica od alla 
scelta dei materiali. 
La visione che si può avere attraverso il finestrino dell'automobile in movimento 
"anima" la città, conferendo al movimento stesso la possibilità di 
"cinematizzare la città". 
L'uso degli spazi urbani, grazie al movimento meccanico che vi passa attraverso, 

58 leaming from las Vega.s è il testo, pubblicato per la prima volta nel 19n, che raccoglie non solo l 
documenti della classe di progettazione del 1968 alla Scuola di Vale, ma anche tutti gli altri risultati delle 
ricerche condotte da Robert Venturi e Denise Scott Brown sulla Commerciai Strip di Las Vegas. 
5~ R. Venturi, D. Scott Brown & S. Izenour, Leaming from Las Vegas, 1977. 
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diviene qualcosa di cinematografico, che riflette un1mmagine della città 
catturata dall'automobile. La città non è solo un ·.·luogo dove arrivare con 
l'automobile, ma da "catturare" con l'automobile. 

1.3.1 Impatto fisico del movimento nella trasformazione degli spazi 
stradali (Influenza delle infrastrutture di trasporto nella trasformazione 
della città) 

Se la strada è un luogo, anch'esso può venire progettato. Ridurre la strada a 
mero servizio la priva di una serie di significati, come la sequenza di spazio e 
moto, la relazione visuale con alcuni punti riconoscibili nella città, il ruolo della 
strada nelf1mmagine ambientale. 
È inevitabile osservare che esiste un "paesaggio della strada" (un luogo della 
strada), come il paesaggio naturale o il paesaggio della città, definito da Lynch 
noioso, caotico, disorientante, l'habitat naturale per l'automobile. L'automobile 
consente di arrivare ovunque ci sia una strada. 
Il territorio urbano si arricchisce dell'elemento strada, perchè definisce nuove 
trame spaziali, anche se Lynch nota che è ancora misterioso il legame tra le 
strade urbane e le strade principali extraurbane. 
Il progetto della strada non è il progetto degli spazi a cui la strada appartiene, 
od il progetto degli spazi che si relazionano, tramite il movimento, alla strada 
stessa, ma l'organizzazione visuale delle sue sequenze sceniche. 
L1nteresse degli autori è focalizzato sulla strada principale ad accesso limitato 
della città, anche se molto materiale dello studio è applicabile ad altre categorie 
di strade. 
Questa categoria presenta maggiori problemi, ma anche più ricche soluzioni 
visuali. Nel testo, Lynch descrive l'esperienza di guida vista dagli occhi del 
guidatore imprigionato nell'automobile, per qualche verso spaventato ma 
parzialmente disattento, la cui visione è filtrata e diretta in avanti60

• 

La percezione del movimento lungo la strada è considerata all1nterno di un 
ordine strutturale di elementi costanti (la strada, i suoi spazi "accessori", gli 
elementi di arredo urbano). Lynch trova che la strada sia percepita 
completamente, sia dal guidatore che dai passaggeri, nella direzione in fronte a 

60 R. Venturi, D. Scott Brown & S. Izenour, op. cit. 
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loro, mentre venga percepita solo in parte lateralmente. In percentuale, solo un 
terzo dell'attenzione è indirizzata quindi al lato. 
Inoltre, gli elementi "in movimento" e non quelli "stabili" catturano l'attenzione. 
L'unico punto di differenza in questo processo riguarda il momento in cui il 
guidatore/osservatore supera una barriera visuale e si riorienta nella nuova 
sequenza scenica. 

Fig. 1.9 e 1.10- K. Lynch e D. Appleyard-The view from the Road - Viste in movimento 

La strada diventa in questo modo un'opera d'arte. La principale caratteristica 
artistica è la forma delle sue sequenze sceniche (Fig. 1.9 e 1.10). La strada, a 
differenza del film, può essere vista in entrambe le direzioni. Inoltre nella strada 
vi si può entrare da un punto qualsiasi, senza perderne il senso. 
La sequenza visuale che la caratterizza deve quindi essere lunga, reversibile, ed 
offrire la possibilità di interruzioni. La necessità visuale è evidenziata come uno 
degli elementi che fortemente condizionano la progettazione di una strada. 

Un'altra caratteristica "artistica" è la possibilità di garantire continuità nel 
movimento. 
Ciò può awenire organizzando le sequenze visuali ritmicamente, dando al 

guidatore un senso di calma e di tranquillità, determinato dalla continuità 
visuale. 
In America esiste una tradizione scenica delle strade (es. Parkway). Ci sono 
molte modalità di trasporto alternative alla automobile che possono essere più 
piacevoli. Anche attraversare il territorio urbano può essere un piacere. Le 
immagini di "The View from The Road" sono distribuite nel testo come le 
sequenze sceniche di un viaggio61• 

Nella società del benessere il progetto di una strada può essere pensato in modo 
da rendere piacevole il viaggio. 

61 K. Lynch, op. dt. 

Capitolo 1 29 



Rapporto e ruolo delle infrastntture di trasixxto nello sviluppo e nella cnstruzione del temtorio l.l'bano oontemporane:> 

La sequenza visuale della strada può essere importante come il trasporto delle 
merci e delle persone, senza interferire con problemi di traffico. L'automobile 
pone un filtro tra il guidatore, i passeggeri ed il mondo esterno. In questo modo 
il concetto di movimento si relaziona alla distanza ed alla riconoscibilità delle 
parti. 
L'automobile pone il guidatore in una condizione di estraneità. Il territorio 
appare così nella sua "conformazione naturale", attraverso la varietà di forme e 
di segni dle lo compongono, attraverso i movimenti che lo animano. La distanza, 
correlata al moto, permette al guidatore ed ai passeggeri di percepire il territorio 
unitariamente, garantendo un senso di continuità, che è un elemento essenziale 
da riproporre, secondo Lynch, nel progetto della strada. 
Robert Venturi descrive una architettura commerciale alla scala della highway 
(strada principale). Lo spazio della città medioevale risulta affascinante per la 
sua dimensione di tangibilità. È un tipo di spazio alla scala pedonale, la cui 
maneggiabilità dipende dalla dimensione e dal suo carattere di chiusura. 

Rg. 1.11 e 1.12 R. Venturi e D. Scott Brown - Leaming from Las Vegas 

La Strip e' qualcosa di differente. Non si tratta di caos, ma di un nuovo ordine 
spaziale relazionato all'automobile ed alla comunicazione delle strade principali 
(Fig. 1.11 e 1.12), in un'architettura che abbandona la forma pura in favore dei 
mezzi di comunicazion~. Il sistema della comunicazione, dei messaggi 
pubblicitari crea la mappa della Strip. 
la struttura del nuovo ambito urbano è costituita da un insieme di luoghi 
percettivi, nonchè una gerarchia degli elementi percettivi, conseguenti al tipo di 
percezione ed alla fruizione del territorio che ne deriva. La velocità di movimento 
ha allontanato il costruito dalla strada. La comunicazione awiene in funzione 

62 R. Venturi, D. Scott Brown & S. Izenour, op. cit. 
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della distanza. Percezione e distanza sono due fattori fondamentali nella 
costruzione dello spazio attraversato in automobile, o per lo meno per lo spazio 
che si attraversa con un movimento più veloce di quello pedonale (movimento 
meccanizzato). 

Rg. 1.13 e 1.14 - R. Venturi e D. Scott Brown - Leaming from Las Vegas- Veduta e mappa della Route 66 

In uno spazio attraversato alla velocità dell'automobile, le architetture che 
compongono la Strip devono essere punti di potenza visiva, vale a dire punti 
emergenti capaci di generare una immagine persistente nella memoria di chi 
passa (Fig. 1.13 e 1.14). 
La dimensione pedonale della città medievale permetteva un contatto diretto del 
pedone con il costruito e le sue funzioni (soprattutto di natura commerciale). La 
relazione visuale era diretta e la distanza era minima (alla scala del pedone). 
La Strip, invece, ha allontanato il costruito e le sue funzioni. Con l~ncremento 
della velocità, il guidatore deve prestare maggiore attenzione alla guida, così da 
dedicare minore tempo al contorno. L'attenzione può essere recuperata con una 
dimensione maggiore della pubblicità. 
L'architettura è nascosta dai cartelloni pubblicitari che riacquistano, durante il 
viaggio, l'attenzione dell'acquirente. In questo modo la strada torna ad essere 
n10 spazio del passaggio" nella città, questa volta alla scala dell'automobile. 
La componente velocità e la componente spaziale di ingombro del mezzo di 
trasporto privato (e di filtro con la realtà) sono relazionati alla distanza ed al 
ridimensionamento dello spazio intorno alla strada. Il segno grafico è 
l'architettura di questo territorio63• Tolto il segno, il luogo non esiste più. 
Secondo Venturi, la città americana sta alla Strip come la città italiana sta alla 

63 R. Venturi, D. Scott Brown & S. Izenour, op. cit. 
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piazza. Lo spazio della strada è distinto nelle sue parti secondo l'ordine degli 
elementi che lo compongono: vi è uno spazio della strada che ha un ordine 
spartito, ed uno spazio fuori dalla strada con un suo ordine individuale. 
Il rapporto tra 1a strada ed i suoi spazi, come tra la strada e la città è un 
rapporto biunivoco, di continua relazione6". 
Il sistema della highway dà ordine alle funzioni sensitive di ingresso ed uscita, 
nonchè all1mmagine della Strip come un tutto sequenziale. Non è quindi più 
l'architettura degli edifici (ed il loro ingombro) a costruire l'evoluzione spaziale 
defla città, ma lo spazio della automobile. L'automobile è un "involucro spaziale" 
che aumenta il grado di occupazione di suolo ed esige maggiore distanza tra gli 
edifici (uno spazio maggiore dove circolare ed uno spazio dove sostare). 
La strada diventa l'elemento regolatore della distanza come misura degli spazi 
nella città contemporanea, della sua dispersione. 

1.4 Infrastrutture e pianificazione - i vuoti di confine 

La dispersione che connota l'esperienza urbana del XX0 secolo è stata spesso 
interpretata come il prodotto delle nuove tecniche della mobilità. 
Per lungo tempo, ad esempio, il progresso tecnico nel trasporto passeggeri e 
merci è stato ritenuto responsabile della concentrazione urbana e metropolitana. 
Dalla fine del XVIII0 secolo le tecniche produttive esercitavano una forte 
pressione in questa direzione ed in tutto il XIX0 secolo si sviluppa un insieme di 
tecniche costruttive ed urbane, non solo legate al tema della mobilità 
(acquedotti, fogne, pavimentazioni stradali, linee tranviarie, ascensori, ecc.). 
Alla fine del secolo XIX0 la città è luogo ove si concentra un vasto proletariato, 
dove si forma il ceto medio. 
Parti della società spingono affinché si evitino le grandi concentrazioni operaie, 
perché gli uffici siano fisicamente separati e distanti dalle officine, affinché i 
luoghi di lavoro e di residenza dei ceti medi siano separati da quelli del 
proletariato. 
Il telefono, spesso sottovalutato per le sue conseguenze sulla forma della città e 
sulla vita urbana, a partire dalla fine del XIX0 secolo ha permesso una maggiore 
distanza tra uffici e fabbrica e consentito un azzonamento diverso da quello 
64 Gli elementi della strada sono pubblici. Gli edifici sono privati. In combinazione essi abbracciano continuità e 
discontinuità, l1andare ed il fermarsi, la chiarezza e l'ambiguità, la cooperazione e la competizione, la comunità 
e 11ndivldualismo. 
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tradizionale: non più casa e laboratorio, come aweniva in molti centri storici 
europei, ma "Downtowns", "Centrai Business Districts", zone degli uffici e 
industriali, quartieri socialmente divisi. 
Cose analoghe sono accadute nei processi di suburbanizzazione, ma anche per 
la radio e la televisione che oggi consentono di portare entro le case 
l'Entertainment del centro urbano od, ancora, per il ruolo contemporaneo delle 
tecniche informatiche65

• 

La dispersione, probabilmente consentita e non causata dallo sviluppo delle 
tecniche ed, in particolare, dalla diffusione dell'automobile, sta oggi costruendo 
le condizioni per lo sviluppo di nuove tecniche urbane. 
La dispersione urbana è caratterizzata dalla costruzione di nuove tipologie 
residenziali/commerciali, e di spazi pubblici che contrastano fortemente nel. 
significato con le tradizionali forme tipologiche del centro città. 
Le infrastrutture di trasporto, oltre ad incrementare il fenomeno di dispersione, 
hanno un ruolo di "confine" all'interno del nuovo assetto territoriale definito 
urbano, vale a dire tra il centro vero e proprio, che rimane tale, il resto-città, 
vale a dire il sistema reticolare caratterizzato da una urbanizzazione diffusa e le 
nuove polarità, i nuovi "centri periferici" (Shopping Malls, terziario avanzato). 
Il concetto di confine assume un ruolo peculiare nella città contemporanea, dove 
al tema delle mura di cinta medioevali o al tema del canale navigabile è 
sostituito quello del sistema stradale. 
Esso inoltre distingue uno "spazio infrastrutturale extraurbano" da uno "spazio 
infrastrutturale urbano". 
Fino al diciannovesimo secolo, il confine era considerato il luogo delle 
opposizioni. Già Aristotele, attraverso il limite aristotelico, proponeva la ricerca 
della definizione del limite della città. 
L'a-peiron (a-peiron), per i Greci, è il non limite, più precisamente ciò che va 
oltre, ciò che è sconosciuto. Esso diviene il centro dell'attenzione; viene 
addirittura prodotta una cartografia del movimento del confine. 
Studiando il movimento del confine si cerca di stabilire uno spazio entro il quale 
il confine stesso possa muoversi. 
Negli anni Sessanta e Settanta di questo secolo il fermento didattico riguardo al 
tema del confine nella città ed ai vuoti fisici da questo prodotti si è arricchito, in 
particolare modo nei confronti degli squilibri territoriali e regionali, dovuti alla 
65 Negli stati Uniti è stata l'automobile - in combinazione sinergica con la televisione-ad indurre un nuovo tipo 
di urbanizzazione. R. Koolhaas, Mutations, 1994. 

Capitolo 1 33 



RapJX)rt:o e ruolo delle infrastrut:Wre di trasçX>rtD nello sviluppo e nella rostruzione del tenitorio urbano contemporaneo 

crescita del benessere sociale e dei nuovi assetti territoriali (dispersione)66
• 

Se, da una parte, la distribuzione spaziale degli insediamenti ha portato ad una 
maggiore e più diversificata domanda di mobilità, dall'altra i fenomeni cumulativi 
di concentrazione spaziale non sono stati sempre del tutto positivi. 
Come ha osservato Jane Jacobs: 
Le concentrazioni dei singoli usi urbani hanno infatti la caratteristica di creare dei confini, 
capaci di influenzare il territorio circostante in maniera deleteria. 
Si intende per confine la linea di separazione tra un territorio urbano destinato ad un 
singolo uso (concentrato od esteso lungo una sola dimensione) ed una zona urbana 
ordinaria. 
I confini, che di solito sono considerati come dati di fatto passivi (delimitatori di zone), 
hanno in realtà un influsso attivo sull'ambiente urbano. 
Le linee ferroviarie ne sono ormai storicamente un esempio, tanto da aver assunto. 
anche il ruolo di confine sociale. 
Le zone urbane degradate e deprezzate che fiancheggiano le sedi ferroviarie presentano 
queste peculiarità in modo uniforme. 
Non vi sono comunque solo caratteristiche sociali, ma anche effetti materiali e funzionali 
dei confini sulle zone urbane immediatamente adiacenti. 
Ad esempio, il quartiere che si estende da un lato della linea ferroviaria può essere in 
condizioni migliori o peggiori di quello posto dall'altro lato; ma le zone che materialmente 
si trovano nelle peggiori condizioni sono di regola quelle che affacciano direttamente sui 
due lati della sede ferroviaria. 
Ogni cambiamento si ha di solito in entrambi i lati, ma all'esterno della fascia 
immediatamente adiacente ai binari67• 

La tendenza alla degradazione in queste aree è stata spesso attribuita all1nquinamento 
acustico ed atmosferico, al presunto impatto ambientale, dato che una ferrovia non 
costituisce un ambiente gradevole. 
Sembra però che di questi problemi soffrano anche zone molto differenti tra loro, tanto 
da far pensare che queste non siano cause, ma solo argomentazioni collaterali di cause 
più profonde. (Jacobs, 1969). 

66 B. Secchi, Analisi delle strutture territoriali, 1965. 
57 J. Jacobs, op. cit 
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Capitolo 2 LA PROGRAMMAZIONE E LA PROGETTAZIONE DEI 
TRASPORTI NELLA CITTA CONTEMPORANEA 

2.1 Nuove modalita 'di trasporto e tendenze evolutive degli assetti urbani 

Le principali modalità di trasporto costruiscono gli spazi della città 
contemporanea, modificando la composizione architettonica delle tipologie 
insediative, la connessione tra gli spazi aperti, il significato di spazio pubblico e 
collettivo. Il declino qualitativo di quest'ultimo è iniziato con la nascita della 
cultura di massa, (consentita dalla produzione di massa) a cui sono seguite, 
prima negli Stati Uniti e poi in Europa, la "suburbanizzazione1

' e la "diffusione 
del la televisione"1• 

La tendenza evolutiva nei significati e negli usi dello spazio aperto urbano si è 
manifestata attraverso una sempre più marcata "soggettivizzazione" dello spazio. 
Nuove modalità di trasporto si sono sviluppate accanto all'uso sempre più 
frequente dell'automobile: le infrastrutture per la comunicazione. 
Con comunicazione si intende infatti "qualsiasi forma di interazione, sia che 
questa comporti trasmissione di informazioni, sia che comporti spostamento di 
persone e/o merci"2

• 

Manuel Castells ha definito il fenomeno come la trasformazione economica 
fondamentale dell'era attuale, al pari del passaggio dell'economia da agraria ad 
industriale, nei secoli XVIII e XIX3

• Entrambe le ragioni (la crescita del traffico 
automobilistico e lo sviluppo di nuove tecnologie per la comunicazione) hanno 
contribuito alla ridefinizione della domanda di mobilità e ad un uso differente 
degli spazi. 
In Europa questo fenomeno si è diffuso dopo la Seconda Guerra Mondiale. 
Notevoli differenze hanno contrassegnato le singole realtà, determinate da 
problemi di natura economica e sociale, nonchè di carattere "fisico", cioè legato 
alla struttura geomorfologica ed urbanistica. 
Negli Stati Uniti esistono già nuovi luoghi urbani, i "luoghi dell1nformazione", 
facenti parte del gruppo di spazi centrali tematizzati che si sostituiscono al 

1 Il parallelo svilupparsi e diffrondersi dei principali mezzi di comunicazione (telefono, fax, ecc.) sembra 
dimostrare come il trasporto rappresenti non solo un bene normale, vale a dire positivamente correlato al 
reddito, ma anche un bene complementare, che tende cioè a configurarsi come un servizio non sostituibile 
rispetto ad altre forme di comunicazione. AA. W., PGT Italiano, 2001. 
2 Divieti, UrbanistiCiJ, 1995. 
3 M. Castells, The Jnformationa/ Oty,1989; The Information Age, 1996. 
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centro in un rinnovato assetto urbana'. In questi luoghi anche l'architettura 
risponde alla crescente domanda di informazione ed, in qualche misura, al 
bisogno di movimentos. 
D'altra parte, in una società contraddistinta dalla tecnologia "la necessità di 
spostare" cose, persone ed informazioni cresce. Le possibilità offerte 
dall'evoluzione del concetto di globalizzazione e dal supporto infrastrutturale 
informatico che vi sta alla base (come tutte le nuove forme di trasporto) non 
hanno devastato le città, favorendo la dispersione urbana, ma hanno accelerato 
il processo di riqualificazione dei centri urbani e riconcentrazione di nuove 
funzioni economiche. 
In una realtà molto più vasta, dove il trasporto awiene ad una scala che 
"supera" la dimensione urbana, il centro della città (Downtown) perde la 
caratteristica di centralità assoluta, divenendo uno dei tanti centri di un sistema' 
a rete più ampio. All~nterno del Capitolo viene analizzata l'evoluzione del 
significato di movimento in questo nuovo contesto. Movimento sembra 
significare velocità. 
La contemporanea presenza in ambito urbano di movimento e stabilità inizia a 
delineare lo scenario dello spazio in "between" (lo spazio che permette lo 
svolgersi delle nuove dinamiche urbane, lo spazio tra l'edificio, la strada e lo 
spazio aperto6

) e la trasformazione dello spazio aperto in spazio della transizione. 
Da un punto di vista sociale, una nuova cultura civica sta prendendo piede alla 
periferia della città americana: la zona chiusa e murata, denominate 11 Common-
Interest Housing Developmert." (GDs). Dal 1960 sono stati costruiti più di 
150.000 di questi quartieri, e circa 30.000.000 di Americani, un ottavo della 
popolazione complessiva, vi vive a tutt'oggi'. 
Ogni comunità ha i propri margini ed i propri confini. I confini non sono più il 
fiume od i bastioni di una città, ma le linee invisibili del raggio visuale dell'occhio 
della telecamera che controlla le singole case, o le linee informatiche del 
modems. 
I valori che prevalentemente spingono la borghesia medio alta a vivere nella 

"'M. Sorkin, Variations on a theme Park, 1992. 
5 Si tratta di spostamenti sempre più veloci, eguagliabili a quelli riprodotti dal cyberspazio, vale a dire dallo 
spazio informatico. 
6 In seguito verrà approfondito il significato di spazio in "between". È uno spazio che si lega alla griglia urbana 
di Gandelsonas. La sua contestualizzazione all1ntemo della città contemporanea, le sue caratteristiche e 
potenzalità saranno chiarite nel secondo scenario. 
7 E. Mc Kenzie, Trouble in Privatopia: Resident Check Their Rights at the Gates, The Progressive, 1993. 
8 M. Gandelsonas, The Urban Text, 1991. 
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periferia sono la privacy e la libertà. Se la stessa borghesia diventa un gruppo 
isolato di 11persone sorvegliate" da monitor e da "occhi elettronici privati", essa si 
sente gratificata dalla vicinanza alla città, dalla possibilità di usufruire delle 
stesse attività occupazionali del cittadino. 
Come in Europa, l'icona della periferia nord - americana ha assistito ad un 
passaggio repentino dalla "periferia dipendente" del 1950 alla "technopolis"9 del 
1990. Motivazioni di natura economica e socio culturale hanno favorito questo 
tipo di transizione. 
Oggi la metropoli è esplosa in un tappeto regionale di comunità autonome, 
ognuna con le sue condizioni ed i suoi confini. L'espansione incontrollata della 
città odierna è paragonabile al big bang universale. 
La caotica urbanizzazione degli ultimi decenni si è estesa senza ostacoli dai 
centri urbani lungo le principali vie di comunicazione - poli di attrazione e luoghi 
economicamente vantaggiosi - creando una sequenza di manufatti edlizi senza 
soluzione di continuità. 
Un esempio è il paradigma di Los Angeles. A causa della reale speculazione 
edilizia, della segregazione razziale ed economica e del desiderio di azioni di 
sicurezza per la difesa della tranquillità, questi luoghi sono divenuti la 
marginalizzazione della cultura. 
La forma ad ameba della regione di Los Angeles deriva dall'allargamento (dalla 
zona centrale ai sobborghi) prima delle abitazioni, poi degli uffici ed infine delle 
attività ricreazionali (shopping malls, cinemas, etc ... ). 
Il processo di urbanizzazione della città contemporanea vive in una continua 
"fluttuazione". Non è possibile definire ciò che è periferico nè associarlo al ruolo 
di marginalità, poichè ciò che era periferico diviene centrale e viceversa. 
La forma a nebulosa della città contemporanea è caratterizzata da "pezzi di 
città" tematizzati, non da una periferia come espansione del centro. La rete 
infrastrutturale ne costruisce il sistema. Le "megastrutture" si formano intorno ai 
nodi infrastrutturali1°. 
In ambito europeo il tema della continuità urbana, che è stato associato al 
concetto di marginalità, caratterizzato da una evoluzione sociale del sistema 
agricolo in un sistema industrializzato, assume la forma di una collezione 

9 Termine coniato nel 1988 da D. V. Gibson, 0-eating the Technopolls: Linking Technology, Commeroalization, 
and Economie Deve/opment,1988. 
10 Le nuove aree di sviluppo si trovano accanto alle aree per uffici, nei confini esterni della città periferica, sulla 
griglia urbana o nelle intersezioni del sistema di strade principali. 
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regionale diffusa di edifici, a bassa densità, intercalati da edifici con funzioni di 
commercio al dettaglio, uffici, sistemi industriali ed attrezzature per il 
divertimento. 
Il sistema si distribuisce in modo capillare lungo tutta l'infrastruttura principale, 
con particolare attenzione alla vicinanza di intersezioni o risorse territoriali. 
Sono numerosi i fattori che hanno contribuito all'erosione, alla frammentazione 
ed alla metamorfosi della città monocentrica, fino alla sua trasformazione nella 
metropoli policentrica contemporanea. 
Non si tratta solo di situazioni e ruoli differenti della città, ma anche del mutare 
della geografia urbana in Europa e nel mondo occidentale con il profondo 
ristrutturarsi, nell'ultima parte del secolo, dell'economia urbana. 
Uno degli aspetti più significativi dal Secondo Dopoguerra è rappresentato dal 
crescente interscambio di beni e servizi. 
Nel corso degli Anni Novanta, con la globalizzazione, tale processo ha subito una 
ulteriore accelerazione; essa si manifesta nell'aumento degli scambi di beni e 
servizi e degli investimenti diretti. 
I trasporti e le telecomunicazioni hanno giocato un duplice ruolo: da un lato 
come agenti attivi di promozione dei processi di globalizzazione economica, 
dall'altro come principali beneficiari di tale fenomeno. 
Il fenomeno si sta sviluppando anche in Europa, con le limitazioni imposte dal 
costruito e dalla sua densità in relazione al territorio, dalla presenza/assenza e 
nuova conformazione dello spazio aperto, dal carattere legislativo di alcune 
scelte in ambito urbanistico. Tuttavia, un cambiamento ha riguardato anche 
"Downtown". Il paesaggio del centro è formato da luoghi di interscambio e 
comunicazione. 
Queste differenti forme di spazi o sistemi, che combinano discorsi e architetture, 
programmi e meccanismi, sembrano essere dislocati fuori dallo spazio, 
profondamente nascosti all~nterno delle matrici elettroniche della rete globale 
informatica, che connette tutti i punti nello spazio cibernetico. 
Nuovi livelli di trasporto a scala globale caratterizzano il legame tra le città e 
disegnano una nuova rete di movimento, nonchè una rivisitazione della qualità 
del la spazio urbano. 
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2.2 L 7nformatizzazione e /7nformazione nella gestione della città (nei 
risvolti della domanda di mobilità privata e collettiva) 

La diffusione di massa dell'automobile agli inizi del XX secolo ha alterato la logica 
e la scala del movimento, privilegiando lo spostamento automobilistico rispetto a 
quello pedonale. 
In ambito americano, infatti, secondo ciò che affermava Le Corbusier, "come la 
"macchina" del traffico, od una sorta di industria per la produzione del traffico stradale, 
la strada contemporanea si è presentata in un modo totalmente nuovo. Noi camminiamo 
sotto gli alberi, ammiriamo a distanza masse giganti di cristallo senza peso che riflettono 
il cielo (i grattacieli della città per tre milioni di abitanti), che sembrano in uno stato di 
fluttuazione. I pedoni si muovono su strade sopraelevate distribuite su molti livelli, dove 
essi fanno acquisti, siedono nei caffè ed il loro sguardo trova affascinante i lavori 
architettonici che emergono dal mare di alberi"11• 

L'estensione dell'organizzazione industriale ha determinato una crescente 
mobilità della popolazione. 
Le città diventano "funzionali al movimento pendolare". Al viaggio non viene 
conferita alcuna motivazione, se non quella di arrivare alla "destinazione-
lavoro". I lavoratori atti a svolgere un determinato compito erano spinti a 
spostarsi da una regione all'altra alla ricerca di quel particolare tipo di impiego 
più confacente alle loro capacità12• 

Mentre le difficoltà di comunicazione e di spostamento stavano gradualmente 
diminuendo, i\ lavoro si diffondeva in aree più vaste. I programmi, gli edifici e i 
distretti sono stati separati (e con essi i percorsi pedonali e veicolari), generando 
dei paesaggi urbani caratterizzati da grattacieli indipendenti e villette a schiera 
suburbane collegate da superstrade. 
Fino al 1950 circa le città americane avevano uno schema di vita e di lavoro 
assai più semplice. Vi era una massa di colletti bianchi occupata nel centro ed un 
ampio anello di pendolari all'esterno, inframmezzati da aree industriali, portuali e 
per depositi. L1ntero complesso dipendeva primariamente dal trasporto pubblico, 
oltre che dallo spostamento pedonale e ciclabile. 
In seguito, nelle città americane prima della Seconda Guerra Mondiale e nelle 
città europee in misura percettibile solo dagli anni Sessanta, si è prodotta 
un'ulteriore suburbanizzazione residenziale all'esterno delle aree servite 

11 M. Gandelsonas, X - Urbanism, 1999. 
12 R. Park, E. W. Burgess e R. D. McKenzie, La città, 1999. 
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efficacemente dal trasporto pubblico. In questo modo, anche la fascia più 
esterna inizia a dipendere dall'auto privata. 
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Fig. 2.1 - Sviluppo di Los Angeles come citt.a' globale, in riferimento alla crescita di popolazione 
ispanica 

Accanto ad una dispersione urbana prettamente residenziale, alcune attività 
legate al terziario decentrano le proprie principali locazioni, in cerca di ambienti 
più spaziosi, prossimi ai sistemi autostradali. 
Con lo sviluppo e la produzione di alta tecnologia le attività si spostano verso 
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localizzazioni più confortevoli, spesso prossime agli aeroporti per favorire 
l'accessibilità internazionale. A ciò si affiancano gli uffici di supporto per le ditte 
nazionali, una serie di servizi pubblici e privati (negozi, scuole), nonchè ettari di 
parcheggi. 
La persistenza di questi distretti ha negato ciò che era stato predetto negli anni 
Sessanta a proposito della futura scomparsa della città. 
Ed infine, negli anni Novanta, un più generale esodo verso localizzazioni 
suburbane, apparentemente imposto dalle alte tasse locali si manifesta in alcune 
città americane (non solo New York, ma anche San Francisco e naturalmente 
Los Angeles). 
A partire dalla Seconda Guerra Mondiale, quindi, il centro urbano è cresciuto più 
negli Anni Ottanta che negli altri decenni13• Il risultato, nei casi estremi 
rappresentati da New York e Los Angeles14

1 è uno schema di dispersione su 
distanze estremamente lunghe (fino a 150 chilometri dal centro). Esso è 
caratterizzato da concentrazioni locali di occupazione (Fig. 2.1), da differenti 
"ambiti" sovrapposti di pendolarità e dall'uso dell'auto privata. 
Lo schema di estremo decentramento, prima di residenze e più tardi di 
occupazione, all'origine peculiarità di un gruppo ristretto anglo - americano -
australiano di città, è oggi caratteristica di alcune città dell'Europa occidentale e 
del Giappone, come Londra o Tokyo. 
Tale situazione è estremamente complessa, coinvolgendo vastissime aree in un 
processo dinamico i cui risultati sono quelli di un sistema metropolitano 
altamente policentrico1s. 

Nello sviluppo "megalopolitano"16 sono assenti gli spazi pubblici ed il carattere 
locale. Sono invece presenti i luoghi multifunzionali (in cui sono combinate le 
funzioni residenziali, lavorative, di circolazione e di ricreazione) ed i luoghi che 
collegano con continuità il paesaggio naturale con quello edificato. Tale tipo di 
sviluppo spaziale deriva dalla struttura sociale e dalle esigenze personali di 
realizzazione del singolo. 
Se in una società come quella europea il lavoro è in qualche modo imposto e la 
gratificazione deriva dalla vicinanza al luogo di residenza e da una certa 
agiatezza negli altri ambiti di vita, nella società americana la soddisfazione deriva 

13 S. Sassen, The Global Gty, 1992. 
14 J. Gottnam, Megalopoli, 1961. 
15 P. Hall, Gttà globall; Urbanistica, 2001. 
16 K. Frampton, Modem Architecture, 1981. 
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dalla forte retribuzione economica e dalla possibilità di espletare il tipo di 
professione per la quale si è più adatti. 
Questo tipo di specializzazione, che si esplica soprattutto nei tempi e modi 
desiderati dal singolo, richiede però uno spostamento casa/lavoro da effettuarsi 
su ampie distanze. 

2.3 La citta' del movimento 

La domanda crescente di decentralizzazione si è ormai diffusa anche in ambito 
europeo, con una infinita serie di definizioni che abbraccia una altrettanto vasta 
tipologia di sistemi peri-urbani e/o peri-ferici. 
Essa ha acuito a tutt'oggi le differenze qualitative nella mobilità17

• Può capitare di. 
attraversare un territorio da un estremo all'altro senza mai perdere la percezione 
di un paesaggio urbano, incontrando in sequenza strade corridoio, aree 
densamente edificate, spazi aperti compressi dai volumi dei manufatti18

• 

Il pendolarismo19, vale a dire il duplice spostamento quotidiano di lavoratori e di 
studenti tra casa e posti di lavoro, è elevato dalla progressiva urbanizzazione del 
territorio (Fig. 2.2 e 2.3). 
I fattori che hanno determinato questi cambiamenti sono anche il crescente 
benessere sociale diffuso, nonchè differenti schemi e pratiche sociali degli stili di 
vita. Ad esempio, fenomeni sociali molto evidenti sono il passaggio dalla 
"famiglia nucleare" alla "famiglia estesa" e 11ntroduzione di nuove figure 
professionali e sociali20

• 

In termini spaziali, mentre la periferia è strutturata intorno alla libertà 
individuale, e il movimento è garantito dall'automobile, il centro della città oggi 
dipende anche dalle modalità di trasporto pubblicc21

• 

17 Secondo l'OECO (Organization for Co--0peration and Development, 1999), i fenomeni del sistema di mobilità 
europeo sono caratterizzati da un1mponente crescita dei volumi di traffico sia passeggeri che merci; dal forte 
squilibrio modale a favore della strada, comunque in crescita; dalla congestione di alcuni elementi importanti 
della rete dei trasporti; dall'aumento dei consumi energetici e delle emissioni di anidride carbonica; 
dall'aumento della pressione ambientale nelle aree urbane e metropolitane; dall1nefficienza economico-
funzionale ed infine dall1nadeguatezza del quadro istituzionale. 
18 S. Boeri, Il territorio che cambia, 1993. 
19 Il fenomeno del pendolarismo sistematico è generalmente valutato in maniera disaggregata: per motivi di 
lavoro (considerando i livelli di urbanizzazione delle aree di residenza della popolazione attiva ed il numero 
degli addetti operanti nelle strutture produttrici di beni o servizi); per motivi di studio (facendo riferimento al 
numero dei residenti in età scolare ed alle dimensioni delle strutture scolastiche). 
20 G. Martinetti, Metropoli: La nuova morfologia sociale della citta: 1993; B. Secchi, Prima lezione di 
urbanistica, 2000. . 
21 L'autovettura privata soddisfa 1'81 % del fabbisogno di mobilità (passxkm); le altre modalità, pur essendo in 
crescita, rappresentano tuttavia una parte marginale. Riguardo al trasporto passeggeri, quasi tutti i Paesi 

Capitolo 2 42 



Rapporto e ruolo delle infrastrutll.Jre di trasporto nello sviluppo e nella costruzione del tenitorio urbano contemporaneo 

1998 
Milk>ni di i % nuota m<Xiale 

Totale Domanda 1]96 100.0 complessiva Passeaaerl 
Strada 1 . .584 88.2 
F-errovla 184 10.3 
Aereo 28 1.5 

MBlonl di tonnellae % auota modale 
Totale Domanda 1.197 100.0 comnt.i•lva Merci 

Strada 855 65.9 
Ferrovia 76 5.9 
- . - 366 28.2 . 
Fonte: Elaborazioni 5ll dati del Slft#'T. 

Fig 2.2 - PGT italiano - ndomanda complessiva (nazionale + internazionale) di trasporto passeggeri (mii. di 
pass.) e merci (mii. di tonn.) all'anno 

Il decentramento della residenza e la disseminazione delle attività produttive ha 
portato a distinguere ulteriormente un "pendolarismo urbano" ed un 
"pendolarismo interurbano'~. La mobilità assume talvolta caratteristiche urbane 
all1nterno di comprensori formati da più territori comunali contigui o nelle 
conurbazioni intorno alle città di maggiori dimensioni, anche se queste non 
hanno caratteristiche di aree metropolitane. 
Oggi la varietà tipologica di scelta (di infrastrutture e luoghi di destinazione) ha 
ulteriormente suddiviso la classificazione del pendolarismo, soprattutto in ambito 
urbano, in relazione alla risorsa spazio. 

1998 2010 2010 
Scenario BaiS> Scena-io alo 

Mln. % quota Mln. % quota VèK. % sul Mln. % CJ,JOta Va-. % 
Pass.xKm modafe Pass.xKm modale 1998 PassxKm modale sul 1998 

Tot Dom. 
Naz. Pax. 258.265 100.0 305.012 100.0 18.0 357.449 100.0 38.3 
Dlcul: 
Strada 214.882 84.1 255.459 82.5 18.9 299.402 82.5 39.3 
Bus di linea 9.444 4.7 9.802 4.1 1.0 11.475 4.0 21.5 
Ferrovia 26.784 10.6 30.:no 12.8 36.9 35.411 12.5 32.2 
Mreo 7.175 0.6 9.531 0.9 32.8 11.161 1.0 55.S 
Fonm: Baborazlonl su datJ del SIH'T 

Figura 2.3- PGT italiano - Domanda nazionale di trasporto passeggeri (mii.. pass. x km all'anno) 

dell'Europa Nord-Occidentale sono allineati (Germania, Francia, Italia, Finlandia, Norvegia, Danimarca, Olanda, 
Belgio). In questi stessi Paesi, dagli Anno Ottanta fino alla metà degli Anni Novanta, la crescita percentuale del 
traffico stradale è stata più elevata di quella dei modi di trasporto collettivo (treno ed autobus), con l'unica 
eccezione dell'Olanda. 
22 L. Roc:lwin, The Future Metropolis, 1961. 
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All1nterno di tale varieta' vi è una mobilità informatica, caratterizzata dall'uso di 
strumenti di "adiacenza istantanea artificiale"23, come carte di credito, telefoni, 
faxes, computers, videocamere. Grazie a questi strumenti, viene annullata la 
distanza spazio-temporale. Se, da una parte, essi eliminano la distanza 
spazio/temporale, dall'altra necessitano di un "supporto fisico". 
La distinzione dei servizi secondo la distanza diventa tecnologica, vale a dire in 
relazione alle caratteristiche, alla organizzazione ed alle funzioni da assolvere2

". 

Mh. Pax. 

Tot. Dom. 
Naz. Pax. 1.689 
Di a.JI· 
Strada 1.421 
Bus di lilea 79 
Ferrovia 179 
N!:roo 10 

TotalGDP" 

Tr~~~ ;1m:I wao:l!IJIJ11111d' 
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1998 2010 2010 
Scenario &e!l> Scena-lo alto 

o/o CJJOta Mln.Pax. % quota Var. % sul Mln. % quota Vw. % 
moda~ modale 1998 PaJC. modale sul 1998 

100.0 1.959 100.0 16.0 2..292 100;0 35.7 

84.1 1.661 84.8 16.9 1.943 84.8 36.7 
4.7 83 4.2 5.1 97 4.2 22.8 
10.6 202 10.3 12.8 236 10.3 31.8 
0.6 14 0.7 40.0 16 0.7 6().0 

5.803.2 5.,986.2 U18.9 6.642.3 1.0S.U 7.400.5 7.313.2 U00.8 8.759..9 
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Fig. 2.4 e 2.5 - PGT italiano - Domanda nazionale di trasporto passeggeri (mii. di pass. all'anno); PGT 
americano - GDP attribuito al servizi di trasporto 

23 M. Sorkin afferma che questi strumenti hanno permesso la formazione di una città a-geografica (già 
particolarmente estesa negli Stati Uniti), vale a dire una città senza luoghi ad essa connessi. 
24 Rodwin afferma che la tecnologia non porta un grosso contributo alla soluzione dei problemi causati dal 
sovraffollamento di popolazione e di veicoli nella città. I nuovi mezzi di comunicazione possono sostituire in 
molti casi gli incontri diretti, permettendo un risparmio di spazio che però rende possibili densità di occupazione 
superiore. 
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In relazione al tema della mobilita', con il termine "città del movimento" 
andremo ad indicare l~nsieme delle nuove dinamiche sociali determinate dalle 
rinnovate strutture familiari, dagli schemi di sviluppo, dalle attività ricreative e 
culturali e dai differenti tempi di svolgimento di tutte queste pratiche (Fig. 2.4 e 
2.5). 
Esse si sovrappongono e si incrociano nel territorio urbano contemporaneo 

come mai era awenuto nell'esperienza della città moderna e della campagna 
preindustrialeis. 
Da una parte, la domanda di mobilità è quindi funzione della distribuzione nello 
spazio di un insieme di luoghi da mettere in comunicazione. 
D'altra parte, la distribuzione spaziale è funzione dell'offerta delle infrastrutture 
destinate a facilitare la mobilità. 
Entambi i fattori, legati dagli schemi della "città del movimento", provocano 
mutue modificazioni. 
La flessibilità della città del movimento necessita del supporto di nuovi spazi che 
possano garantire nuove "relazioni dialettiche e/o parallele" con la griglia 
urbana, che possano fare fluire le nuove dinamiche attraverso le "discrepanze" 
tra entità, distribuzione spaziale e temporale del territorio urbano 
contemporaneo. 

2.4 Il significato di movimento nella città contemporanea 

In un quadro così complesso, la mobilità non dipende solo dai trasporti, ma 
anche dalle comunicazioni. 
Le tecnologie telematiche si sono imposte come forze fondamentali nella 
riorganizzazione dello spazio, soprattutto quello economico. Tale 
riorganizzazione va dalla virtualizzazione dello spazio da parte di un crescente 
numero di attività economiche, alla riconfigurazione di una mappa dell'ambiente 
costruito. 
Sia nello spazio elettronico che nella "geografia" dell'ambiente costruito, la 
nuova configurazione implica cambiamenti strutturali ed istituzionali. 

25 B. Secchi, Lezioni IUAV, op. cit. 
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MOVIMENTO COME VELOCITA ' 

Nell'epoca contemporanea, il termine movimento diventa sinonimo di velocità. 
Nasce così problema per la rappresentazione e l'analisi della realtà, poichè 
ancora non è stato definito se la velocità è un traguardo da raggiungere oppure 
un punto di passaggio per arrivare a qualcosa d'altro e se quindi è opportuno 
soddisfare questo tipo di necessità oppure surrogarla in altro modo, vale a dire, 
ad esempio, attraverso la "soddisfazione del perditempo"26• 

L'automobile torna ad essere un mezzo di trasporto utilizzato per una mobilità 
"privata", mentre sono i mezzi di comunicazione informatica, nonchè in ambito 
urbano treni veloci e metropolitane, a permettere spostamenti "collettivi". 
La saturazione visuale di immagini rende problematica la costruzione 
dell1mmagine della città21• La velocità rende difficili la percezione e la ricezione28 
e causa la progressiva perdita della consapevolezza dello spazio. La città 
contemporanea risente della crisi del movimento. 
La velocità di spostamento suggerita dalle immagini virtuali non è realistica, ma 
è paradossalmente richiesta nel mondo reale (fig. 2.6 e 2.7). L1ntroduzione di 
nuovi campi per la telecomunicazione, il teleshopping, il telebanking29

, cambia la 
visione dello spazio e del tempo, anch'esso interpretato come distanza. 
Il lavoro a distanza ed il lavoro da casa sono stati considerati ambiti tramite i 
quali fosse possibile intervenire per ridurre la domanda di trasporto od almeno 
razionalizzarla. Cercando il comfort dell'alloggio, si risparmiavano le spese di 

26 In caso di "immagine della città~ si può parlare anche di perditempo psicologico. Un certo senso di sicurezza 
e sodclsfazione che caratterizza 11ndividuo che attraversa luoghi organizzati sull'informazione come 1imes 
Square a Manhattan, deriva dalla "soddisfazione di infonnazionin che 11ndMduo stesso riceve nell'attraversare 
questi spazi. 
27 M. C. Boyer, Cibercities, 1996; P. Virilio, The Overexposed City, Zone 1/2, 1987. 
28 Rodwin, op. cit. 
29 Rlcordiamo alcuni tipi di telecomunicazione: telelavoro e telecommuting, vale a dire li lavoro a casa o 
comunque a distanza, collegandosi all'ufficio per via telematica; teleconferenza, come teledldattica, 
telemedicina, telegiustizia, che consente meetlngs tra varie localizzazioni, con collegamenti audio, video, ecc .. ; 
teleshopping, cioè l'utilizzo di computer collegati in rete per l'acquisto di prodotti o per ricevere informazioni su 
di essi; telebanking, vale a dire la possibilità di effettuare pagamenti e transizioni bancarie per via telematica; 
tele entertraiment, cioè la trasmissione di programmi culturali o di intrattenimento a più locazioni tramite 
strumenti telematici; electronic data interchange (EDI), vale a dire fax e sostituzione del trasporto merci con le 
telecomunicazioni (scambio elettronico di dati, trasmissione di informazioni via satellite, fax). 
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viaggio (biglietto, abbonamento, costo del parcheggio, della benzina, 
manutenzione della macchina), nonché i disagi psicologici dovuti allo stress 
(ansia per la guida, per il traffico, ... ). 
Negli Stati Uniti le professioni collegate alla creazione, distribuzione e 
manipolazione delle informazioni sono in progressivo aumento in anni recenti. 
Denominati lnformation works, essi occupavano nel 1996 il 56% della forza 
lavoro. Oggi raggiungono il 59%. Secondo la rivista Wired30,nel 2005 i 

telelavoratori saranno 9,5 milioni, contro i circa 2 milioni del 1996, corrispondenti 
al 4,54% della forza lavoro. A livello europeo, le percentuali sulla forza lavoro si 
attestano allo 0,1 % in media, con l'Italia allo 0,460/oche corrisponde a 97.000 
lavoratori. 
Si possono fare risalire agli anni Cinquanta le prime ipotesi di sviluppo futuro del 
telelavoro, della trasmissione di informazioni che sostituisce lo spostamento 
fisico di un individuc31• A seguito della crisi energetica che ha caratterizzato gli 
Anni Settanta, Videa del telelavoro permetteva la riduzione dei consumi 
energetici connessi agli spostamenti. 
Nello stesso decennio vengono coniati i termini telematique12 e telecommuting33• 

Il primo esprime Vinterconnessione tra i mezzi di comunicazione ed 
informazione, il secondo indica un sottoinsieme del telelavoro, per mezzo del 
quale si suole indicare la parziale o totale sostituzione dei due viaggi giornalieri 
tra casa e posti di lavoro con gli strumenti telematici. 

Fig. 2.6 e 2.7 - New York Oty-Time; Square - spring 2002 

30 Nel periodo di ricerca condotto presso la Princeton University, School of Architecture, è stat.o anche possibile 
consultare la rivista Wired, a partire dal numeri redatti negll Anni Ottanta. La rivista si occupa di problematk:he 
Inerenti tutto ciò che è tecnologia, non solo Informatica. 
31 www.paroleaporee.oom. 
32 Ib. 
" Ib. 
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Il telelavoro propende generalmente per una soluzione part-time, con due o tre 
giornate lavorative a casa e le restanti in ufficio. Un'altra soluzione è il 
telecentro, vale a dire una struttura attrezzata opportunamente e distribuita sul 

territorio, che raccoglie lavoratori della stessa azienda o di aziende differenti, a 
seconda della dimensione e della vocazione del centro3'1. In riferimento ai diversi 

tipi di alternative, è possibile pensare a combinazioni miste di telelavoro e lavoro 
ordinario, con quote diverse, a seconda delle preferenze, di giornate lavorative 

trascorse a casa, in uffkio ed in centri regionali. 
Le telecomunicazioni ed i trasporti sono intesi come le componenti di un'unica 
rete, all~nterno della quale il processo di scelta varia tra spostamento fisico ed 

utilizzo degli strumenti telematici. 
La diffusione generalizzata di strumenti telematici inoltre fornisce un livello di 
informazione maggiore per l'utente, consentendogli di scegliere in modo più 

efficiente il comportamento da tenere riguardo al viaggio (se intraprenderlo o 
no, o rinviarlo). 
Se, da una parte, quindi, lo sviluppo di strumenti telematici potrebbe avere un 

impatto significativo sulla domanda di trasporto, andando a stabilire una 
potenziale sostituibilità tra le telecomuncazioni e gli spostamenti fisici, dall'altra 
la consequenzialità non è così lineare. 

Rg. 2.8 - Cityscape - Rappresentazione delle funzioni di un territorio tramite un matrice biasslale ed un 
algoritmo 

L'aumento della disponibilità o dell'offerta di una delle due categorie non 
prevede necessariamente la diminuizione della domanda dell'altra. 
La comunicazione genera comunicazione. Anche se le quote relative a ciascuno 

3'I SI parla di lavoratori della stessa azienda In caso di centri satellite, lavoratori di differenti organizzazioni, nel 
caos di centri locan, e poche persone della stessa zona abitativa nel caso di centri di vicinato. 
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dei modi possono cambiare, il volume totale di comunicazione attraverso cui 
ciascun modo si esplica tende a crescere. 
Questo tipo di cambiamento, che si discosta dalla precedente richiesta 
qualitativa legata invece ad uno spostamento per lavoro o per motivi differenti, 
ha acuito il problema di risposta a ciò che si vede nelle immagini trasmesse dai 
media, in termini di contrazione o rarefazione temporale. 
Gibson, (1984) afferma che, indubbiamente, la realtà virtuale rappresenta il 
centralino elettronico ed il bordo della città americana, connessi attraverso una 
rete elaborata di superstrade, telefoni, banche computerizzate, linee di scatole di 
fibre ottiche, punti di sfogo per la televisione e la radia35• 

Fig.2.9 - Otyscape • Frequenze infrastrutturali - dati di traffico rilevali nelle adiacenze di una metropolitana 

Le tecnologie digitali hanno trasformato l'accumulazione, la circolazione ed il 
recupero di tutti i tipi di informazioni, riducendoli in tracce di cristalli liquidi e 
siliconici (lo schermo ed il chip). 
Ma la piu' evidente trasformazione effettuata da queste tecnologie e' il 
cambiamento nella percezione della materialita' (Fig. 2.8), dello spazio, legato 
direttamente o indirettamente alla comprensione dell'architettura, dell'abitazione 
e dello sviluppo del costruito. Questi cambiamenti sono chiaramente presenti 
nello sviluppo dei complessi sistemi di simulazione, di accumulazione, di 
circolazione delle informazioni e nella rappresentazione adesso classificata come 
cybersapzio e realta' virtuale (Fig. 2.9). 
Esiste ancora una differenza, come qualcosa di psicologico, tra la città 
"tangibile", vale a dire che possiamo visualizzare e la città "intangibile"36, 

invisibile, che è costituita dal comparto e dal flusso delle informazioni. La "città 
del movimento" raccoglie questa differenza, che distingue i suoi flussi e 
movimenti. 

35 W. Gibson, Neurornancer, 1984. 
36 Gill Deleuze Identifica una reciproca Interazione tra li virtuale ed il reale, una reversibilita', rome se 
l'Immagine potesse portare il luogo di un oggetto e forzare l'oggetto stesso dietro la costrizione del piano dello 
schermo. 
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La "città del movimento" ha una rappresentazione spaziale nei "non luoghi" 
radicalmente decentralizzati che si contrappongono all'esistente come una forma 
immaginabile, a causa della loro effettiva dispersione, come fa la matrice del 
cyberspazic3' . 

2.4.1 Impatto fisico del movimento nella trasformazione degli spazi 
stradali (Influenza delle infrastrutture di trasporto nella trasformazione 
della città) 

La comunicazione (come parte della "città del movimento'') è capace di 
modificare l'assetto spaziale e la costruzione dello spazio urbano (Fig. 2.10). 
In "Variations on a Theme Park"38, Michael Sorkin afferma che il telefono ed il 
modem hanno reso la strada (come struttura spaziale per il trasporto) 
irrilevante, mentre altre dimensioni (nuove modalità di trasporto) stanno 
diventando preminenti. 

Ag. 2.10 - New York Oty- 42sima strada - sequenze visuali su schermi applicati ad un edlfcio 

La "strada principale" è oggi lo spazio tra gli aeroporti, oppure l'insieme dei cavi 
di fibra ottica che collegano le "macchine fax" degli uffici delle corporazioni 
multinazionali, un1nvisibile matassa mondiale di relazioni economiche. 
Anche se il movimento awiene ancora in conformità a ciò che è spostato 
(persone, cose od informazioni) e 11nformazione è trasmessa per comunicazione 
diretta o per trasferimento elettronico, "le nuove infrastrutture di trasporto 
telematiche" hanno modificato l'assetto della città contemporanea in differenti 
modi. 
In primo luogo esse hanno trasformato le relazioni stabili di una geografia locale, 
fisica e culturale, dissipando i legami tra ogni spazio specifico (vale a dire dotato 

37 M. C. Boyer, op. cit. 
38 Pubblicato nel 1992, il testo di Michael Sorkln raccolgie il contributo di differenti autori non tanto sulla 
teorizzazione, quanto sulla descrizione di una nuova forma urbana denominata Cyburbia, vale a dire la città 
costruita sul trasporto informatico. AJl1ntemo del testo, ogni autore discute intorno ad un tipo di spazio che 
rappresenta questo tipo di città; non si t ratta sempllcemenre di tipizzazioni dell'urbanistica americana 
contemporanea, ma di modelli per lo sviluppo urbano nel resto del mondo economico. 
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di una propria identità). 

La nuova città ricalca le anomalie ed i "piaceri11 di quei luoghi con "particolari 
universali" (vale a dire dotati di caratteristiche generiche). La trasmissione di 
informazioni awiene tramite le stesse insegne e gli stessi cartelloni pubblicitari. 
Tali luoghi sono completamente a-geografici: essi possono essere inseriti sia in 
aperta campagna che nel cuore della città. Il loro spazio è senza particolarità. 

Le città tradizionali fondavano le proprie relazioni sociali nei luoghi centrali. Di 
qualsiasi luogo centrale si tratti (agorà, piazza, centro città), Videa di una città di 
centri è collegata all1dea di una città spaziale, una città nella quale l'ordine è 
funzione della prossimità. La città fisica ha storicamente mappato le relazioni 
sociali con profonda chiarezza, imprimendo nelle sue forme e nei suoi luoghi 
vaste informazioni riguardo allo status ed all'ordine sociale. 

Ossessionata invece dai punti di produzione e vendita, la nuova città è poco più 
che un insieme di pezzi che non offrono 11mmagine del tutto, sacrificando l'idea 
della città come luogo di relazioni umane e comunità. 

In secondo luogo, le nuove infrastrutture telematiche ''promettono" sicurezza, 
con differenti livelli di manipolazione e di sorveglianza per i suoi cittadini e con la 
proliferazione di "tipologie residenziali di isolamento". In questo caso 11nfluenza 
nella trasformazione degli spazi è sia di natura fisica (vale a dire da parte di 
infrastrutture reali), sia di tipo tecnologico (vale a dire infrastrutture 
telematiche). 

In questo modo, la griglia della città moderna si trasforma nella "griglia 
informatica" dei crescenti collegamenti quotidiani ad Internet o delle avanzate 
tecnologie di monitoraggio e sorveglianza da parte della polizia. 

Nei luoghi di "libertà illusoria", lo schermo del televisore o il monitor del 
computer diventano la finestra che permette di "vedere" la città reale e 
"portarla" nella città periferica. Lo spostamento reale viene sostituito da uno 
"spostamento tecnologico11

• 

Inoltre, questi luoghi costituiscono una città di simulazioni, una sorta di "città" 
televisiva, la città costruita appunto sul "tema del parco". Questi luoghi (che si 
tratti di parchi tematici per il divertimento come Disneyland o per il lavoro come 
Opus, un complesso per uffici sulla strada principale appena fuori Minneapolis) 
sono il risultato della condensazione di programmi di sviluppo in "punti" dislocati 
in prossimità dei quartieri residenziali ex-urbani. 

I parchi tematizzati per il divertimento sono "creature immaginarie" della 
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comunicazione (mass media) e contemporaneamente una risposta fisica alla 
domanda formulata dalla massa dei telespettatori. Tale coincidenza è più che 
temporale. La televisione ed i parchi tematici operano in maniera similare, vale a 
dire tramite l'estrazione, la riduzione e la ri-combinazione di uno spazio anti-
geografico. 
I telespettatori di queste immagini possono ritrovare i parchi tematici in "aree 
periferiche vicino a casa". In questo modo non viene solo annullata la mobilità 
erratica di breve periodo, ma in qualche modo viene annullato anche il concetto 
del viaggio (mobilità erratica di lungo periodo). In questi luoghi sono riprodotte 
infatti perfettamente realtà lontane. I parchi tematici diventano così "realtà 
centrali", dove persiste la relazione tra trasporto e geografia dei luoghi, tra 
sistema infrastrutturale che significa prossimità e "luogo esotico" che significa 
distanza. 
I parchi tematizzati per il lavoro ricalcano, secondo Sorkin, il piano di Le 
Corbusier per una città di tre milioni di abitanti. Essi riproducono, su un sistema 
cartesiano a griglia, la città giardino dove il flusso pedonale è attentamente 
separato dal traffico veicolare e dove "strane forme" di strade principali 
organizzano lotti di differenti misure. 
In realtà si tratta di un moto senza movimento, poichè la chiara dislocazione dei 
servizi e la prossimità delle abitazioni rendono inutile la razionalizzazione dei 
percorsi. I reali collegamenti sono le strade extraurbane e le autostrade, nonchè 
il sistema di "comunicazione invisibile". 
Infine la comunicazione diretta informatica favorisce l'agglomerazione urbana in 
forme centrali che oggi sono definite "città globali"39 vale a dire le concentrazioni 
forti di attività di raccolta e scambio di informazioni, i nodi a scala nazionale ed 
internazionale degli spostamenti per via aerea od anche per via ferroviaria ad 
alta velocità40

• Le città globali sono, in termini di movimento, una espansione dei 
luoghi ex-urbani, poichè tramite il computer esse cancellano i confini nazionali e 
consolidano 11dea di Ex-urbia"1• 

La trasformazione degli "spazi centrali" attraverso le nuove tecnologie e la 
globalizzazione genera il problema circa la definizione di cosa costituisca oggi la 
centralità in un "sistema urbano-economico", dove una parte dei movimenti 

39 Le città globali costituiscono un esempio, se non un particolare risultato, dei riflessi della informatizzazione 
sulla composizione ed evoluzione degli spazi. 
40 P. Hall, op. cit. 
41 M. Gandelsonas, op. cit. 
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awengono attraverso tecnologie che neutralizzano le distanze e le localizzazioni 
a scala globale. 
La "centralità" trova espressione in certe tipologie di ambienti costruiti e di forme 
urbane, ad esempio i quartieri del centro dedicati agli affari. Tali quartieri 
simboleggiano, in una nuova mappa della globalizzazione transnazionale, la 
centralità di alcune città rispetto ad altre. 
La gestione dell'economia dell'informazione non awiene quindi solo entro i limiti 
di una agglomerazione densa42• Se il significato del trasporto terrestre può essere 
riscontrato soprattutto nel delicato equilibrio "geografico" che si instaura 
all1nterno delle aree metropolitane, la comunicazione elettronica lavora in senso 
opposto, come agente di dispersione. 
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Fig. 2.11- la rivoluzione telematica ed i suoi effetti sul tenitorio 

I treni, ad esempio, con l'eccezione di alcuni servizi deliberatamente progettati 
per interconnettersi con vie aeree di lunga distanza, essenzialmente servono i 
distretti centrali degli affari ed aiutano così a contenere la tendenza a migrare 
verso localizzazioni suburbane vicine agli aeroporti, fenomeno da tempo 
osservato negli Stati Uniti, ma ora anche evidente nelle urbanizzazioni intorno a 
Londra - Heathrow, Parigi - Charles de Gaulle, Amsterdam - Schipol o Stoccolma 
- Irlanda. 
Invece, poichè i costi si sono drasticamente abbassati, soprattutto nel caso delle 
comunicazioni telefoniche, le attività connesse a111nformazione sono più libere di 

42 Come l'attività globale è aumentata sotto il capitalismo, cosi le reti di trasporto si sono moltiplicate, 
connettendo le dense agglomerazioni attraverso sistemi ferroviari e linee di navigazione a vapore con il 
supporto prima della posta scritta e poi, a partire dal 1830 del telegrafo e dal 1879 del telefono. 
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collocarsi lontano dai vecchi centri. 
Non solo esse possono trasferirsi in uffici a minor costo nei sobborghi, tendenza 
osservabile in concentrazioni come quelle americane di Greenwich (Connecticut) 
o della "Zip Strip" del New Jersey, di Reading ad ovest di Londra, delle New 
Towns di Parigi, di Omiya e di Kawasaky fuori Tokyo, ma possono anche migrare 
verso città di provincia abbastanza distanti, che offrano risparmi ancora maggiori 
in affitti e salari, come per i nuovi centri finanziari di Bristol o Leeds in Inghilterra 
o per localizzazioni come Salt Lake City e Omaha (Nebraska) negli Stati Uniti. 
Vi è inoltre la prospettiva che alcune attività possano trasferirsi all'estero per 
sostenere oneri ancora minori, com'è accaduto per Vindustria manifatturiera. 

Le infrastrutture digitali stanno influendo sulla riqualificazione delle aree urbane, 
determinando nuove geometrie di centralità (Fig. 2.11 e 2.12). Nello spazio 
urbano, lungi dal divenire obsolete per effetto della dispersione, si stanno 
accentrando funzioni di comando. 

Fig. 2.12 - Citta' globali come luogo di produzione e servizi (Los Angeles e New York) 

Le città globali sono i luoghi di produzione dei settori più avanzati del periodo 
postindustriale vale a dire la finanza ed i servizi specializzati e sono piazze di 
mercato transnazionali dove le imprese ed i governi possono acquistare 
strumenti finanziari e servizi specializzati. 
Infine, le "città mondo" (globali) creano una loro domanda per servizi di 
telecomunicazione molto aggiornati, come per esempio per i sistemi interamente 
digitali. 
La vasta topografia della nuova economia che si sta realizzando quasi 
esclusivamente attraverso lo spazio elettronico è però un singolo momento, un 
singolo frammento di una più ampia catena economica che è in buona parte 
immersa in spazi non elettronici. Non esistono ancora aziende totalmente 
virtualizzate, né industrie totalmente digitalizzate. Anche le più avanzate attività 
basate sull1nformazione, come quelle finanziarie, sono installate solo in parte 
nello spazio elettronico. 
Lo stesso vale paradossalmente proprio per le industrie che producono materiali 
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digitali, come quelle di progettazione di software. 
La crescente digitalizzazione delle attività economiche non ha eliminato il 
bisogno dei centri commerciali e finanziari e di tutte le risorse materiali che vi 
sono concentrate43• 

2.5 Infrastrutture su scala globale: scenari di sviluppo economico 

Parlare di domanda di mobilità in senso più ampio (globale) significa identificare 
tipologie di spostamenti che si verificano su scala maggiore rispetto a quelli 
considerati finora e quindi in un arco di tempo non più legato solo all'ambito 
giornaliero. 
Inoltre la città globale si forma in modi differenti in certe parti degli stati Uniti e 
nell'Europa occidentale. Negli Stati Uniti le città principali, come New York e 
Chicago, hanno vasti centri, che sono stati ricostruiti molte volte a causa della 
grave incuria di cui ha sofferto gran parte dell'infrastruttura urbana e 
dell'obsolescenza indotta, così caratteristica delle città statunitensi. 
Questa incuria e l'obsolescenza accelerata determinano la formazione di vasti 
spazi in cui è possibile ricostruire il centro secondo le esigenze di qualsiasi 
regime di accumulazione urbana o di qualsiasi modello di organizzazione spaziale 
dell'economia urbana che prevalgano in un dato momento. 
In Europa i centri urbani sono di gran lunga più tutelati ed è raro che presentino 
consistenti spazi abbandonati; l'espansione dei luoghi di lavoro e la costruzione 
di edifici "intelligenti" dovranno necessariamente aver luogo in parte al di fuori 
dei vecchi centri. 
Uno dei casi estremi è costituito dal complesso de La Defense, 11mponente e 
sofisticato blocco di uffici costruito appena fuori Parigi per non danneggiare il 
tessuto urbano interno alla città. 
Analoghi progetti, che sono stati volti a ricentralizzare aree periferiche e che 
sono stati lanciati in parecchie grandi città d'Europa, America del Nord e 
Giappone durante gli anni Ottanta, un tempo propaggine suburbana, perimetro 
o periferia urbana, sono oggi divenuti il luogo di un intenso sviluppo 
commerciale. 
Vengono così distinti due tipi di città, anche in base alla estensione della rete del 

43 S. Sassen, op .. cit.; P. Virilio, op. cit. 
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movimento: internazionale o globale; subglobale (prevalente specialmente in 
Europa e regionale)+!. 
Nel primo caso (Fig. 2.13) si tratta di città la cui economia consiste nella 
produzione di servizi specializzati d1nformazione come servizi finanziari, 
mediatici, d1struzione e sanità, turismo (incluso quello d'affari). 
Seguendo lo schema elaborato da W. Christaller negli anni Trenta, esse svolgono 

anche funzioni di ordine inferiore per aree più ristrette, segnatamente al livello 

nazionale e, invero, per i propri abitanti. Negli anni Settanta ed Ottanta certe 
funzioni sono state localizzate nelle periferie od esternamente . 
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Flg.2.13 - Schema mondiale delle citta' globali; esse sono suddivise in tre categorie rispetto al livello di 
concentrazione di imprese e servizi {dtta' Internazionali o globali; sub-globali; capitali nazionali) 

Conseguentemente, queste città hanno subito sostanziali perdite di occupazione 
in settori tradizionali come il manifatturiero, il trattamento delle merci ed i servizi 
di routine, ed ottenuto grandi guadagni nei servizi finanziari e nei servizi 
specializzati agli affari. 
Nel livello successivo della gerarchia troviamo le città subglobali, localizzate 
soprattutto in Europa, dove tra le città globali, vale a dire tra le più grandi 

+1 11 concetto in questo caso è anche relazionato alla problematica di spostamenti in aree considerate città, ma 
che ocrupano un tempo maggiore rispetto a quello giornaliero, come anche a spostamenti di carattere spaziale 
maggiore, dovuti appunto alla particolare conformazione di questi agglomerati "più che urbani". P. Hall, op. cit. 
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agglomerazioni monocentriche, possono essere considerate Londra e Parigi. 
Al di sotto vi è una ricca schiera di città capitali nazionali (ad es., Stoccolma, 
Vienna, Roma, Dublino), oltre ad un certo numero di città molto particolari (ad 
es., Barcellona e Milano) che si comportano efficacemente da capitali 
commerciali o culturali. 
Si tratta di città tutte poco più piccole delle precedenti. Le loro aree 
metropolitane hanno popolazioni comprese tra uno e quattro milioni di abitanti. 
Esse cercano di competere con le città globali in settori specializzati. 
Negli Stati Uniti funzioni simili sono svolte ad esempio in relazione a New York 
solo da un ristrettissimo numero di città americane: Washinghton per il governo, 
Chicago e San Fransisco per i servizi finanziari, Los Angeles per la cultura e 
l'intrattenimento. 
Come scrive Saskia Sassen (1991) il nuovo e più importante ruolo di un certo 
tipo di città all'interno dell'economia mondiale a partire dai primi anni Ottanta è il 
risultato dell'interazione di due processi principali: il primo è il forte sviluppo 
della globalizzazione delle attività economiche ed il secondo è la crescente 
importanza del ruolo dei servizi nell'organizzazione dell'economia45

• 

L'economia globale si materializza in processi concreti che si svolgono in luoghi 
specifici, anche nel caso delle industrie informatiche più avanzate. 
Ma anche la dispersione spaziale delle attività economiche contribuisce 
all'espansione delle funzioni centralizzate, almeno fintanto che tale dispersione 
resta subordinata alla costante concentrazione direttiva, proprietaria e finanziaria 
che caratterizzano l'attuale sistema economico. 
Un sistema economico con forti tendenze verso una tale concentrazione non 
riesce ad avere uno spazio economico senza punti di agglomerazione fisica. 
L'economia globale si materializza in una griglia mondiale di luoghi strategici, i 
più importanti dei quali sono rappresentati dai principali centri degli affari e della 
finanza internazionali. 
In tali settori il tempo, e non il "peso", costituisce la vera forza di aggregazione; 
il che significa che se non ci fosse la necessità di fare in fretta, probabilmente 
potrebbero lavorare insieme imprese specializzate anche molto disperse sul 
territorio, come succede spesso nel caso di operazioni produttive di routine. 
Ma dove il tempo è, come oggi, l'elemento essenziale in molti settori economici 
trainanti, i vantaggi dell'aggregazione sono ancora estremamente elevati, al 

45 Tutto il paragrafo è risultato dalla riflessione su alruni testi di Saskia 5assen, citati in bibliografia. 
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punto da rappresentare non solo un beneficio in termini di costi, ma anche un 
indispensabile requisito organizzativo. 

La combinazione di condizioni necessarie ha favorito la formazione di un 
complesso produttivo di servizi in tutte le città più importanti. Il fenomeno è 
intimamente connesso con il mondo dei centri direzionali delle grandi 
compagnie, spesso concepiti come complessi che riuniscono sedi centrali e 
servizi. 

La "metropolizzazione11 e la regionalizzazione di un settore economico ha confini 
che sono stabiliti dal tempo che si impiega a raggiungere la città o le città 
principali della regione. 

L'aspetto strano della questione è che oggi, nell'era elettronica, la vecchia 
nozione di regione e le infrastrutture più tradizionali, per settori chiave 
dell'economia, ritornano ad essere un punto di crisi. 

Questo tipo di regione per molti versi diverge da quella del passato, e 
corrisponde piuttosto ad una forma di nuova centralità - una griglia 
metropolitana di nodi connessi dalla telematica. La "griglia digitale11 funziona 
quando le infrastrutture convenzionali, ed idealmente quelle più di avanguardia, 
sono anch'esse necessarie. 

La crescita di nuovi settori, la nuova capacità organizzativa delle imprese e le 
nuove tecnologie - e le loro interrelazioni - stanno contribuendo a produrre non 
solo una nuova geografia di centralità, ma anche una nuova geografia di 
marginalità. 

L'evidenza del fenomeno, soprattutto negli Stati Uniti, in Europa Occidentale ed 
in Giappone suggerisce che occorrerà 11ntervento delle politiche governative per 
ridurre le nuove forme di disuguaglianza spaziale e sociale. 

La globalizzazione ha trasformato caratteristiche e luoghi. I processi globali sono 
almeno in parte radicati in concentrazioni strategiche di risorse ed infrastrutture, 
come i quartieri finanziari. 

Inoltre, in un ipotetico territorio globale emergono i cosiddetti "centri culturali di 
livello mondiale", che solitamente si trovano nelle grandi città internazionali. · 

Le industrie basate sull1nformazione hanno bisogno di infrastrutture fisiche che 
contengano nodi strategici con una iperconcentrazione di servizi. 
Infine, anche le industrie informatiche più avanzate sono basate su un processo 
produttivo ancora legato - almeno in parte - allo spazio, a causa della 
convergenza di risorse che tale processo richiede, anche quando i prodotti sono 
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ipermobili. Questo tipo di analisi ci consente di considerare le città come luoghi 
produttivi per le industrie dell1nformazione del nostro tempo e di recuperare le 
infrastrutture - di attività, aziende e professioni - necessarie all'economia 
avanzata. 
Le città globali sono i luoghi chiave per 11nsediamento delle strutture che 
prowedono ai servizi avanzati ed alle telecomunicazioni, due fattori 
indispensabili per la realizzazione e la gestione delle operazioni economiche 
globali. 
Nelle città globali tendono altresì a concentrarsi i quartieri generali delle imprese, 
specialmente di quelle che operano in più di un paese. La crescita degli 
investimenti e degli scambi internazionali ha creato l'esigenza di attività di 
finanziamento e servizio, esigenza che a sua volta ha favorito lo sviluppo di 
quelle funzioni nelle principali città. 

2.5.1 Città del movimento gobale e "spazio in between" informatico 

Una tesi centrale della letteratura sulle città globali46 afferma che la 
combinazione di dispersione spaziale delle attività economiche e di integrazione 
in un sistema ha contribuito ad attribuire un ruolo strategico alle maggiori città. 
Lungi dal divenire obsolete per effetto della dispersione resa possibile dalle 
tecnologie informatiche, le città hanno accentrato funzioni di comando. 
A questo ruolo si sono aggiunti il fatto che le città globali sono i luoghi di 
produzione dei settori più avanzati del periodo postindustriale, la finanza ed i 
servizi specializzati e che le città globali sono piazze di mercato transnazionali 
dove le imprese ed i governi possono acquistare strumenti finanziari e servizi 
specializza ti. 
Sono due fasi distinte quelle che hanno portato a questo tipo di fenomeno. 
Durante tutta la crisi debitoria del terzo mondo esplosa nel 1982 le grandi 
banche transnazionali dominavano i mercati finanziari sia sul piano del volume 
d'affari sia su quello della tipologia delle operazioni. 
Dopo il 1982 questo predominio fu scosso dalla concorrenza sempre più accanita 

46 Come letteratura sulle citta' globali citeremo solo alcuni testi piu' conosciuti e riferiti alVimpatto spaziale 
dell'assetto globale sulla forma della citta' contemporanea. Ad esempio, P. Hall, Oties of Tomorrow, 1988; P. L. 
Knox e P.J. Taylor, World Oties in a World System, 1995; S. Sassen, The Globa/ Oty, 1991; Losing Contro!? 
Soveregnity in the age of Globalization, 1996. 
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di altre istituzioni finanziarie e delle fondamentali innovazioni che esse 
producevano, con conseguente trasformazione delle componenti avanzate 
dell'industria finanziaria, proliferazione delle istituzioni finanziarie e rapida 
internazionalizzazione dei mercati finanziari. Tali mutamenti determinarono 
simultaneamente l'incorporazione di una molteplicità di mercati sparsi in tutto il 
mondo in un sistema globale. 

A seguito della crisi debitoria del 1982 questo sistema globale prese ad 
alimentare la crescita dell'industria finanziaria e nuove forme di concentrazione, 
in particolare la centralizzazione di quell'industria in alcuni centri finanziari 
dominanti. 

La globalizzazione economica ha avuto una serie di effetti sulle città e sui sistemi 
urbani (in particolare dell'America Latina e dei Caraibi). 

In certi casi essa ha contribuito allo sviluppo od alla formazione di nuovi poli di 
crescita esterni ai principali agglomerati urbani, poli rappresentati spesso da 
zone industriali ed agricole che producono per i mercati di esportazione e da 
centri di attività turistiche. 

In altri casi, la globalizzazione ha effettivamente accresciuto il peso di 
agglomerazioni urbane di tipo primaziale, in quanto è al loro interno che si sono 
sviluppati i nuovi poli di crescita. 

Il terzo caso è rappresentato dai principali centri economici e finanziari. Molti di 
essi hanno visto un netto rafforzamento dei propri legami con i mercati globali e 
con i maggiori centri d'affari internazionali del mondo sviluppato. 

I frammenti urbani connessi dai sistemi globali sono le aree di produzione, zone 
turistiche e principali centri economici e finanziari. 

Non sono soltanto le dimensioni urbane a determinare la divaricazione tra 
sistemi "urbani" e "globali" (anche piccoli villaggi vengono collegati ai mercati 
mondiali da lunghe catene di lavori dati in subappalto). 

Essa dipende piuttosto dal modo in cui i sistemi economici transnazionali 
emergenti si articolano, dal modo in cui collegano determinate località di Paesi 
meno sviluppati a mercati e località di Paesi altamente sviluppati. L'innesto dei 
processi globali ha contribuito ad accrescere la separazione (o la 
disarticolazione) fra le città e all'interno di queste, fra i settori che sono integrati 
nell'economia globale e quelli che non lo sono. 

La disuguaglianza interurbana si presenta qui in una forma nuova, che differisce 
da quelle presenti già da tempo nelle città e nei sistemi urbani nazionali per il 
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fatto che deriva dalVinnescarsi di una dinamica globale, che può consistere tanto 
nella globalizzazione della produzione e della finanza quanto nella crescita del 
turismo internazionale. 
Negli anni Ottanta, la piazza di mercato ed i vantaggi dell'agglomerazione, e 
quindi delle città, assunsero un nuovo risalto. 
Negli anni Sessanta e Settanta la maggior parte, se non la totalità, di queste 
grandi città aveva registrato cali della popolazione e dell'attività economica, 
mentre le città più piccole erano cresciute per entrambi gli aspetti. 
Un processo analogo è stato osservato negli Stati Uniti, dove ha assunto la 
forma della suburbanizzazione. I centri delle grandi città ad esclusione di quelli 
storici dotati di importanza culturale, avevano perso molto della loro utilità per la 
popolazione e per l'economia. 
La diffusa crescita delle piccole città verificatasi in Europa tra gli Anni Quaranta e 
Cinquanta è stata interpretata come una forte indicazione del fatto che i sistemi 
di città delle nazioni dell'Europa occidentale erano e rimanevano equilibrati. 
A paragone di quasi tutte le altre grandi regioni continentali, quelle nazioni 
avevano e continuavano ad avere i sistemi di città più equilibrati del mondo. 
Oggi è però evidente che negli anni Ottanta, e specialmente nella seconda metà, 
nelle maggiori città europee la popolazione ha cominciato ad aumentare e si è 
verificata una notevole crescita economica. 
Si possono individuare tre tendenze nella riconfigurazione dei sistemi urbani 
dell'Europa occidentale. 
In primo luogo, sono emersi vari sottosistemi regionali europei; in secondo 
luogo, all~nterno della comunità economica europea e di varie nazioni limitrofe 
un ristretto numero di città ha rafforzato il proprio ruolo nell'emergente sistema 
urbano europeo. 
Infine, alcune di queste città fanno anche parte di un sistema urbano che opera 
a livello globale. 
Anche i sistemi urbani interni ai singoli Paesi europei stanno subendo 11nflusso di 
questi sviluppi. 
I tradizionali circuiti urbani nazionali vanno mutando: città un tempo dominanti 
nei rispettivi Paesi possono essere scalzate dalla loro posizione, mentre città 
ubicate in regioni di frontiera od in corrispondenza di snodi dei trasporti possono 
divenire improwisamente importanti. 
Il sistema di nuovi equilibri e nuove centralità, che si verifica a scala urbana si 
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sta anche verificando a scala globale. 
Ad esempio, le nuove città globali europee possono sottrarre alle capitali 
nazionali od ai capoluoghi provinciali una parte degli affari, della domanda di 
servizi specializzati e degli investimenti. 
Le città relegate alla periferia del sistema risentiranno dell'ampliarsi del divario 
fra le loro posizioni e nuovi assi geografici della centralità. Le città delle regioni 
periferiche e le vecchie città portuali hanno sostanzialmente perso terreno a 
causa della formazione delle nuove gerarchie. Esse si trovano sempre meno 
connesse con i principali sistemi urbani europei. 
Alcune delle città ridotte in condizioni marginali, con basi industriali obsolete, 
sono riemerse con nuove funzioni e come parte di nuovi circuiti, legati ad 
esempio al turismo. 
Le città portuali più piccole, o quelle più grandi che non hanno riqualificato od' 
ammodernato le proprrie infrastrutture, si troveranno fortemente svantaggiate 
nella concorrenza con le grandi città europee che dispongono di porti 
tecnologicamente evoluti. 
Come in ambito urbano, questa polarizzazione spaziale tende ad intensificarsi 
per effetto dello sviluppo di infrastruttture di trasporto ad alta velocità e di corsie 
di comunicazione che collegano i centri principali o quelli fortemente specializzati 
essenziali al sistema economico avanzato. 
Si può rawisare un processo di ricentralizzazione di certi siti che in passato 
erano piuttosto periferici. 
I principali mutamenti rl!anifestati recentemente dai sistemi urbani mettono in 
luce varie dinamiche. · 
Nei Paesi in via di sviluppo si possono riscontrare tendenze alla crescita 
ininterrotta di megacittà e di condizioni di supremazia urbana, come pure la 
comparsa di nuovi poli di sviluppo derivanti dall1nternazionalizzazione della 
produzione e dall'espansione delle attività turistiche. 
In certi casi, questi nuovi poli si impongono come mete dell'immigrazione e con 
ciò contribuiscono a contenere l'accentuazione delle connotazioni dei sistemi 
urbani. 
In altri casi (quando sono ubicati nell'area di una città con condizioni di 
supremazia) hanno l'effetto opposto. 
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Negli anni Settanta, molte fra le principali città dei paesi altamente sviluppati 
facevano registrare cali di popolazione e di attività economiche. 

A quel tempo si parlava molto dell1rreversibile decadenza di queste città, ma da 
allora in poi si è verificata una rinascita che è dovuta sostanzialmente 
all1ntreccio di due grandi tendenze: lo spostamento verso l'area dei servizi e, in 
particolare, l'ascesa di quelli specializzati e della finanza in tutte le economie 
avanzate; la crescente transnazionalizzazione dell'attività economica, che può 
operare ai livelli regionale, continentale o globale. 

Dal punto di vista dello spazio ciò implica una forte tendenza all'agglomerazione 
delle attività attinenti nelle maggiori città. 
Tale dinamica della crescita urbana si basa in gran parte sulle esigenze di natura 
localizzativa o sulle preferenze delle imprese, mentre lo sviluppo urbano nei 
paesi meno sviluppati ha essenzialmente origine dalla crescita demografica, ed 
in particolar modo dall1mmigrazione. 
Lo spiccato orientamento ai mercati mondiali evidenziato da tali città pone dei 
quesiti circa il modo in cui esse si articolano con l'hinterland e con lo stato 
nazionale (Fig. 2.14). 

Ag. 2.14- Otta' globali - evoluzione degli spazi centrali in rapporto alla periferia nelle citta' globali 

Capitolo 2 63 



Rapporto e ruolo delle infrastn.t11.re di trasportD nello ~luppo e nella costruzione del IErritorio urbano cont8nporaneo 

Di regola le città sono state, e sono tutt'ora, profondamente inserite nelle 
economie delle rispettive regioni, di cui anzi riflettono spesso le caratteristiche. 
Ma le città, che si pongono come luoghi strategici dell'economia globale, 
tendono in parte a disconnettersi dalle rispettive regioni. 
Questo fenomeno contraddice un assunto fondamentale della teoria tradizionale 
dei sistemi urbani, secondo il quale questi sistemi promuovono l~ntegrazione 
territoriale delle economie regionali e nazionali. 

Due sono le tendenze che contribuiscono a nuove forme di disuguaglianza tra le 
città, e che sono visibili nella geografia e nelle caratteristiche dei sistemi urbani. 
Da un lato, vi è una crescente articolazione fra città e livello transnazionale. 

Il fenomeno è evidente sia a livello transnazionale sia a quello globale; in taluni 
casi si hanno articolazioni spaziali o gerarchiche che si possono pensare 
parzialmente sovrapposte e che operano contemporaneamente a più livelli. 

Rg. 2.15 - Legami economici tra Londra ed altre citta' globali 

Ottà come Parigi o Londra appartengono allo stesso tempo ad un sistema 
urbano o ad una gerarchia nazionale, ad un sistema transnazionale europeo o ad 
un sistema globale (Fig. 2.15). 

Città ed aree esterne a queste gerarchie tendono ad essere emarginate o a 
divenire ancora più marginali di quanto lo fossero in precedenza. 

Stando alle concezioni convenzionali delle industrie dell1nformazione, la rapida 
crescita e la sproporzionata concentrazione dei servizi alla produzione nelle città 
non avrebbero dovuto verificarsi. 

Infatti, dato che questi servizi utilizzano pienamente le tecnologie informatiche 
più avanzate, i loro produttori potevano scegliere delle localizzazioni che 
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consettissero di aggirare gli elevati costi e la congestione tipici delle maggiori 
città. 

Ma le città offrono economie di agglomerazione ed ambienti fortemente 
innovativi. 

I servizi in questione sono in parte prodotti dalle aziende utilizzatrici al proprio 
interno vengono per lo più acquistati all'esterno da fornitori specializzati, giacchè 
il grado crescente di complessità, diversificazione e specializzazione dei servizi 
richiesti rende più conveniente acquistarli da imprese specializzate anzichè 
assumere degli esperti che lavorino all'interno. 

Il processo di produzione dei servizi in questione viene ad essere avantaggiato 
dalla vicinanza di fornitori di altri servizi specializzati. Ciò è particolarmente vero 
nel caso dei settori più avanzati e più innovativi. La complessità e 11nnovazione. 
richiedono spesso una molteplicità di input altamente specializzati, forniti da più 
settori. 

Le particolari caratteristiche della produzione spiegano la centralizzazione delle 
funzioni di direzione e di prestazione di servizi. 

Diversamente da altri tipi di servizi, quelli alla produzione non dipendono 
necessariamente dalla vicinanza degli utenti, e cioè delle imprese servite. I 
fornitori specializzati di servizi realizzano invece delle economie quando si 
localizzano in prossimità di altre unità che producono input per loro essenziali o 
la cui vicinanza rende possibile la produzione congiunta di determinati servizi. 

La capacità di controllo globale è essenziale se la dispersione territoriale delle 
attività economiche - che si tratti d fabbriche, uffici o mercati finanziari - deve 
coesistere con la crescente concentrazione del loro controllo e 
dell'appropriazione dei rispettivi profitti. 

La crescente concentrazione e specializzazione delle funzioni finanziarie e di 
servizio che si collocano al centro della nuova economia urbana opera verso la 
concentrazione territoriale, proprio in una fase in cui potremmo aspettarci che lo 
sviluppo delle telecomunicazioni globali le sospinga verso la dispersione 
territoriale. 

Toronto, come caso di un livello di città di minore importanza, meno nota e più 
piccola, che di solito non è considerata come luogo di processi globali, avrebbe 
potuto costruire il suo settore finanziario secondo un modello più disperso, 
insediandolo accanto alle direzioni generali delle principali aziende nazionali ed 
estere che si estendono nella sua area metropolitana lungo gli assi di 
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ipermoderne strutture di comunicazione. 
Ma tale possibilità non si è concretizzata e ciò fa pensare che la densità del 
distretto finanziario del centro di Toronto non sia il retaggio di una infrastruttura 
preesistente, bensì la risposta ad esigenze economiche attuali. Il caso di Toronto 
mette in luce due forme di concentrazione. 
Una è la sproporzionata concentrazione di funzioni finanziarie in un piccolo 
distretto della città; l'altra è la sproporzionata concentrazione di tutte le funzioni 
proprie della finanza e delle direzioni generali del Canada in un'unica città, 
Toronto. Questo assetto ha notevoli conseguenze sul progetto dello spazio 
urbano. Nuove forme urbane riflettono queste rinnovate forme di concentrazione 
di attività e funzioni. 
Negli anni Ottanta, ad esempio, il crescente addensamento di sedi lavorative si è 
manifestato nei centri urbani tradizionali investiti dalla crescita dei settori 
trainanti e delle rispettive attività complementari; inoltre la crescita nella città 
centrale è accompagnata dalla formazione di densi nodi di sviluppo commerciale 
e di attività economiche in una regione urbana più vasta. I nodi hanno assunto 
differenti forme (complessi di uffici suburbani, edge cities, exopoles, agglomerati 
urbani in aree periferiche). 
Da ciò derivano una serie delle altre questioni, owero se il tipo di assetto 
caratterizzato da densi nodi strategici diffusi nella regione circostante costituisca 
oppure no una nuova forma di organizzazione del territorio del "centro" anzichè, 
come vuole il punto di vista più convenzionale, un caso di suburbanizzazione o di 
dispersione territoriale. 
Nella misura in cui sono articolati attraverso quei raccordi che chiamiamo 
"cybercorsie" od "autostrade dell1nformazione", questi vari nodi rappresentano il 
nuovo correlato territoriale del tipo di "centro" più avanzato. 
I luoghi che cadono al di fuori di questa nuova griglia di autostrade 
dell1nformazione vengono "periferizzati". 
Tale processo è andato molto avanti rispetto ad un passato in cui il terreno 
economico suburbano o non centrale era integrato al centro in quanto ne 
costituiva essenzialmente un'articolazione. Un altro problema è se il nuovo 
terreno della centralità è differenziato. 
La "città centrale" è ancora il nodo più grande e denso, ma anche quello più 
stategico e potente. Downtown possiede una sorta di potere attrattore sulla 
regione. 
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È un frammento dalle dimensioni più grandi, in un territorio di cui non 
conosciamo ancora la vastità, un potere che salda la nuova griglia di nodi e di 
autostrade informatiche e la trasforma in un agglometrato territoriale complesso. 

Il centro dell'economia contemporanea, caratterizzata dall'impiego sempre 
crescente dell'elettronica e delle telecomunicazioni, oggi non esiste più in senso 
fisico; analizzando il correlato spaziale del centro si evidenzia che oggi non esiste 
più una relazione semplice e diretta fra la centralità e determinate entità 
territoriali. 

Oggi il correlato spaziale del centro può assumere varie forme territoriali. Può 
essere il quartiere centrale degli affari, come in gran parte è ancora a New York 
City o può estendersi ad aree metropolitane sotto forma di una griglia di nodi di 
intensa atitvità economica, come nel caso di Francoforte. 

Si sta formando un centro transterritoriale posto in essere da autostrade digitali 
ed intense transazioni economiche. New York, Londra, Tokyo potrebbero 
costituire un siffatto terreno transterritoriale di centralità rispetto ad uno 
specifico complesso di industrie e di attività. 

Al limite vi sono terreni di centralità che sono smaterializzati, che mancano di 
qualsiasi correlato territoriale ed esistono nello spazio generato 
elettronicamente, nel "cyberspazio". Uno dei motivi per porre in rilievo la 
centralità ed i suoi correlati spaziali è quello di ritrovare un luogo di tipo 
particolare - la città - nel funzionamento dei processi globali. 

2.5.2 Domanda di mobilità passeggeri e merci nei nuovi scenari urbani 

Di fronte a scenari urbano-economici che travalicano l'ambito fisico prettamente 
urbano, in un sistema a rete di infrastrutture di trasporto si fisiche che 
cibernetiche, interate tra loro, la mobilità merci in ambito urbano è cambiata 
qualitativamente, ma non è diminuita quantitativamente. 

L'introduzione del sistema logistico dimostra come ancora una volta, anche in 
ambito di trasporto merci, il problema della qualità del trasporto sia nettamente 
richiesto rispetto alla quantità, nel senso di tempi migliori e quindi più rapidi nel 
trasporto ed una diffusione più capillare della merce (aspetto qualitativo). 
Anche in ambito merci, la digitalizzazione ha messo in crisi il significato 
tradizionale di movimento. Fino a tempi recenti la logistica era applicata nel 
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trasporto delle merci. 
La struttura del territorio, la sua struttura insediativa, l'organizzazione delle reti 
di trasporto si rivelano fattori critici di successo per un'impresa od un polo 
industriale o di distribuzione. La vicinanza delle attività alla rete di trasporto 
costituisce una qualche forma di vantaggio comparato. 
Nel caso delle attività residenziali, la decisione localizzativa si esaurisce in gran 
parte nell'attività di pianificazione urbanistica e l'organizzazione funzionale dei 
flussi assume una dimensione relativamente stabile e prevedibile nella 
stragrande maggioranza dei casi. 
Il problema dell'organizzazione dei flussi, in riferimento alle attività produttive, di 
raccolta e di distribuzione dei beni, assume priorità rispetto alle tematiche 
connesse alla prossimità ed all'accesso diretto alle infrastrutture, al servizio dei 
centri di produzione e di destinazione. 
Le interazioni dell'impresa con le componenti fisico - geografiche del mercato e 
con le loro strozzature locali tendono sempre più a spostarsi dalla dimensione 
urbanistico - territoriale a quella infrastrutturale e trasportistica e da questa alla 
dimensione logistica. 
La spinta alla globalizzazione della produzione e dei mercati, alla 
generalizzazione di forme sempre più accentuate di commercializzazione e di 
distribuzione dei prodotti hanno caricato sul settore allargato dei trasporti 
aspettative economiche e sociali vaste e contraddittorie. 
La necessità dell'impresa è quella di soprawivere in un mercato competitivo e 
quindi di tenere in continua osservazione il "cliente", fonte primaria di ogni 
processo produttivo. Le operazioni logistiche tendono così ad integrarsi sempre 
più e tendenzialmente a costituire un unico processo, attraverso metodi di 
logistica avanzata. 
La logistica avanzata47 è la sincronizzazione delle attività di più organizzazioni 
nella catena logistica e la retrotrasmissione in tempo reale delle informazioni 
necessarie ad organizzare la produzione, o la distribuzione, mediante 
un'integrale utilizzazione della "information technology"48

• 

·Con l'introduzione della logistica avanzata, le aziende produttrici possono 
rispondere in tempi più rapidi ai cambiamenti della domanda, riorganizzando ed 
adattando la produzione man mano che essi si manifestano. 

47 G. di Gianpietro - Urbanistica n. 115, 2000; 
48 http.www.webstracle.it 
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Perché il ciclo si concluda nel migliore dei modi, il sistema di trasporto deve 
essere sempre più asservito all'azienda, fino ad essere inglobato come parte 
integrante sia dell'attività produttiva sia delle attività di vendita all1ngrosso ed al 
dettaglio. La logistica contribuisce in modo determinante alla riconfigurazione dei 
territori, con effetti stravolgenti sull1ntero sistema insediativo: delle residenze, 
dei servizi alle persone, degli impianti produttivi, e di conseguenza dei flussi di 
persone e di merci. 
L'utilizzo della rete di trasporto esistente come "magazzino mobile" si integra 
completamente nel ciclo approwigionamento-produzione-distribuzione. 
Rendendo indipendente la localizzazione dei magazzini dalla localizzazione degli 
impianti produttivi, i reticoli su cui poggiano i sistemi produttivi e distributivi 
diventano sempre più complessi e mutevoli. 
Emerge così una "geografia di distretti logistici", autonoma dalla geografia dei' 
distretti industriali. 
Si tratta di aree nelle quali la merce non solo transita tra diversi modi od unità di 
trasporto, ma è soggetta ad operazioni, manipolazioni, smistamenti ed interventi 
di varia natura che aumentano il suo valore e creano nuova occupazione 
qualificata. 
Se le grandi imprese multinazionali sono in grado di integrarsi in questo sistema 
e di agire in esso, non è lo stesso per le piccole e medie imprese49

, 

L1nternalizzazione del sistema pubblico dei trasporti nella catena del valore 
dell1mpresa investe anche e soprattutto l'organizzazione della vita dentro la 
città. 
Il processo logistico sembra spinto oggi verso posizioni estreme, riuscendo a 
catturare ed a piegare a vantaggio dell1mpresa produttrice e dell1ntermediario 
logistico non solo parte della spesa pubblica per le infrastrutture ed i sistemi di 
trasporto, ma anche una parte considerevole della spesa privata. 
Il singolo consumatore viene infatti spinto progressivamente dal processo di 
iperconcentrazione, dall'offerta distributiva e dalla struttura dei prezzi ad 
organizzare il proprio tempo libero in modo da utilizzare sempre più il proprio 
mezzo di trasporto ed il proprio lavoro per completare di persona il ciclo 
distributivo. 

49 Questo fenomeno è presente in Europa, ma per la maggior parte nel tessuto nazionale italiano; il Piano 
Nazionale dei Trasporti Italiano definisce il fenomeno "Inferiorità Logistica". Una delle ragioni riguarda il fatto 
che l'Italia è un Paese esportatore di prodotti ed importatore di servizi qualificati, considerazione però da 
adattare alle molteplici realtà che ne caratterizzano il territorio. 
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2. 6 Conclusioni alla prima parte 

Nelle città globali, la combinazione di dispersione spaziale delle attività 
economiche e di integrazione in un sistema nazionale e transnazionale, la cui 
ampiezza supera di gran lunga l'ambito prettamente urbano, ha attribuito un 
ruolo strategico alle maggiori città. La dispersione territoriale delle attività 
economiche su scala nazionale e mondiale (implicata dalla globalizzazione) ha 
generato nuove forme di concentrazione. 
Sforzandosi di immaginare una forma fisica per questo tipo di nuove relazioni, 
appare che alcune tipologie di trasmissione informatica, pur avendo in parte 
diminuito il numero degli spostamenti fisici, hanno invece determinato il 
cambiamento della forma urbana, vale a dire delle relazioni tra funzioni ed 
insediamenti, determinando nuove forme di centralità e di spazialità. 
Esse hanno incrementato la riprogettazione degli spazi ed hanno ridefinito il 

concetto di densità umana, in relazione ai fenomeni di aggregazione, di 
congestione e di concentrazione. 
In questo modo è mutata la densità della "città del movimento". Inoltre hanno 
determinato un mutamento nel concetto di spazio pubblico, spazio collettivo, 
spazio privato. Ripensare il tema dello spazio pubblico è un concetto fortemente 
legato al movimento. 
Il movimento nella città contemporanea è caratterizzato da differenti "strati" di 
persone che, pur non toccandosi, pur avendo sempre minori esigenze di pratiche 
sociali collettive, non a lungo generano una forma strutturale della città, ma 
semplicemente culminano in una esperienza di diversità50

• Questa parafrasi 
illustra la crisi del movimento. 
Il significato di movimento come socializzazione ha lasciato il posto al "moto" 
delle persone, che camminano per la strada o si scambiano informazioni. Le 
pratiche di socializzazione e di aggregazione erano connotate in senso fisico 
dalla costruzione dello spazio aperto della città medioevale e moderna. 
Oggi la città è il luogo dell'individualità, dove ciò che conta è il trapasso, la 
traslazione. Gli spazi aperti della città contemporanea non sono ancora 
progettati per questo movimento (e forse tanto meno per la velocità). 
Ciò ha reintrodotto il problema di come pensare e progettare lo spazio aperto in 
ambito urbano. Lo spazio tra l'edificato, caratterizzato nella città moderna dalla 

so M. C. Boyer, The City of Collective Memory, 1994. 
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connotazione di spazio pubblico, cioè accessibile a tutti, oggi non è più spazio 
collettivo, di aggregazione, ma piuttosto spazio di passaggio. Tale logica 
progettuale può essere traslata nella progettazione degli spazi aperti della città 
futura. 
Attraverso l'individuazione della città del movimento, che possiede una struttura 
dinamica e flessibile, ogni modalità di trasporto ha uno spazio di riflesso nella 
città contemporanea, in grado di rappresentarla. 
La città contemporanea, che sembra progredire verso una struttura dinamica e 
flessibile, a rete, si evolve anche sul concetto di spostamento. Immagini, 
immaginazione e memoria della città sono intimamente connesse, tanto da 
confondersi alle volte nelle esigenze della modernità51 • Gli spazi della città 
contemporanea, paragonati agli spazi della realtà virtuale, sono artificiali, 
intenzionalmente costruiti per permettere ad una varietà di mondi di coesistere. 
In questo spazio ogni elemento è convertibile in qualcosa d'altro. In questi 
luoghi artificiali non esiste un centro, non ci sono coordinate spaziali per fissare 
le zone in mutamento ed i significati della realtà urbana. 
Essi sembrano privi di significato quando si cerca di codificare l'immagine della 
città in una "cultura dell'immagine" come l'ambito americano, dove soprattutto 
gli spazi aperti sembrano usurpati da una serie di simulazioni e variazioni del 
tema parco dei divertimenti52

, nei quali ogni aspetto della vita metropolitana 
sembra impregnato dalla logica del mercato privato (anche la sfera pubblica). 
L'immagine della città è contenuta nei suoi stessi contenitori, zone artificialmente 
costruite che fanno circolare in maniera ripetitiva messaggi identici. Alla fine, 
questo alluvione di immagini della città non fornisce allo spettatore un senso 
stabile della realtà fisica, perché lo spazio pubblico appare non permanente e 
per niente descritto dentro al persistente flusso di informazioni. 
L'iper-immaginazione fa apparire tuttavia tali rappresentazioni molto familiari e 
conosciute53

• 

In questo senso, la domanda di mobilità contemporanea è influenzata dalle 
immagini virtuali e cerca una risposta in spazi artificialmente costruiti, privi di 
connessione fisica con la realtà. Con una infrastruttura elettronica, il "sogno della 
forma perfetta" diventa il sogno dell'informazione filtrata attraverso la "matrice 
informatica"; tutta la realtà diventa così modello di informazione. 

51 M. C. Boyer, op. cìt. 
52 M. Sorkin, Variation on a Theme Park, 1992. 
53 M. c. Boyer, Cibercities, 1996. 

Capitolo 2 71 



Rapix>rtD e ruolo delle infrastruttl.Jre di trasporto nello ~luppo e nella costruzione del territorio urbano contemporaneo 

capitolo 2 72 



RaPPJrto e ruolo delle infrastruttllre di trasporto nello sviluppo e nella costrurone del territorio urbano contemporaneo 

capitolo 3 

SCENARIO SECONDO: 

FRAMMENTAZIONE E 
MOVIMENTO 

73 



RapJX>rto e ruolo delle infrastrutture di trasJX)rto nello svilupJXl e nella costruzione del territorio urbano contemJX>raneo 

Il rapporto tra la griglia urbana e !a città "altra" definisce il paesaggio urbano 

della città contemporanea. Lo spazio costruito è formato da elementi singoli che 

conservano con l'infrastruttura soltanto una "logica di accesso e di visibilità 

paragonabile ad una connessione via cavo e ad uno spot televisivo". 

Ognuno di essi e 1 uno dei tanti "villaggi urbani", nella costellazione 

metropolitana dei centri di "X-Urbia1
'. Iniziato con il caso della striscia 

commerciale americana, oggi questo tipo di paesaggio è riscontrabile 

ovunque, doli' Europa occidentale al!' America Settentrionale. 

L1importanza delle tipologie di trasporto digitali ha condizionato le possibilità e le 

potenzialità di spostamento della società, in maniera più radicale 

dell'automobile. Le infrastrutture informatiche gestiscono il rapporto 

spazio/tempo. Le nuove infrastrutture infomatiche hanno provocato la crisi del 

movimento. 

Il rapporto tempo-velocità/spazio-città si rispecchia fisicamente nei "vuoti 

urbani", creati dalle infrastrutture: sono due concetti interdipendenti non solo dal 

punto di vista dell'automobile. 
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"Che tu sia chiunque vuoi essere" - Inserto pubblicitaria - Wired, 2001 
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Capitolo 3 UNA IPOTESI DI APPROCCIO ALLA cnTA PARTENDO DALLE 
INFRASTRUTTURE 

3.1 Introduzione 

L'evoluzione del concetto di movimento ha condizionato l'architettura e la forma 
della città dalla seconda meta' dello secolo scorso. Cambiando il punto di 
osservazione ci si pone sull'infrastruttura di trasporto per "guardare" la città. 
La strada ha una caratteristica importante, garantisce lo spostamento. Avere una 
posizione vicino ad una strada mi permette una maggiore velocità di 
spostamento rispetto ad una posizione arretrata. 
La strada ha anche la capacità di "generare" un tessuto urbano. Tale tessuto è 
paragonabile ad un "organismo" composto da strade e case, dove le strade 
costituiscono i vasi sanguigni, atti a portare le attivita' umane la1 dove sono 
necessarie. Inoltre le infrastrutture di trasporto, sia in forma lineare che 
puntuale, contribuiscono alla organizzazione dello spazio. 
In ambito urbano, dove "l'esigenza di spostamento" cresce rispetto alla necessità 
di stare fermi in un luogo, la strada assume un ruolo fisico peculiare. Essa non è 
più identificata solo come un servizio, ma diventa di per sé soggetto. Il 
movimento non awiene solo sulla strada, ma anche tra la strada e gli spazi 
adiacenti. 
Le infrastrutture di trasporto, in particolare le strade, influenzano la qualita' dello 
spazio urbano in modi differenti, condizionandone la forma e l'uso. 

3.2 Analisi dei sistemi interagenti in ambito urbano 

La attuale organizzazione della mobilita' in ambito urbano e' caratterizzata dalla 
presenza dell'automobile privata, come componente principale dei flussi 
veicolari. La diretta conseguenza di questa politica di trasporto e' la crescita 
esponenziale della domanda di infrastrutture viarie. 
Inoltre, la rapida propagazione dei fenomeni di urbanizzazione diffusa e di 
decentralizzazione di nuovi poli attrattori (sparsi sul territorio), porta a 
considerare il concetto di mobilita' legato non solo al traffico, ma anche alla 
riqualificazione dello spazio pubblico. 
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Cio' significa relazionare le caratteristiche del traffico con la risorsa spazio, vale a 
dire confrontare il sistema della Mobilita', quello del Traffico e quello dello Spazio 
Pubblico con il complesso sistema delle attivita' urbane. 

3.2.1 Analisi della Mobilita' 

Il paesaggio urbano contemporaneo e' caratterizzato da una sorta di 
urbanizzazione totale1, risultato di specializzazioni crescenti, delle diversificate 
funzioni che afferiscono ai nostri modi di vita, i loro manufatti, le abitudini legate 
al lavoro, al tempo libero ed all'abitare e che modificano, con tempi differenti, 
l'uso dello spazio. 
La mobilita' prevalente nella citta' del secolo scorso era caratterizzata 
dall'accesso e dallo scambio fra le funzioni collegate ai margini della strada 
(quindi in forma prevalentemente pedonale). Con lo sviluppo industriale e la 
motorizzazione la struttura della mobilita' e' mutata, in rapporto alle rinnovate 
funzioni urbane. 
L'estensione territoriale delle citta', sempre piu' vasta, comporta tempi e 
quantita' di spostamenti crescenti. La distanza topografica ed il tempo di viaggio 
non costituiscono piu' le impedenze principali, poiche' il processo di 
terziarizzazione e modernizzazione, insieme al processo di informatizzazione 
degli spostamenti, modificano completamente la struttura della mobilita'. 
Lo spazio necessario per i flussi di mobilita' si sta trasformando. Nelle citta' che, 
ad esempio, non dispongono di rete metropolitana, si concentrano sulla rete 
viaria le quattro componenti di domanda: il trasporto pubblico, la mobilita' 
veicolare privata, la mobilita' ciclo-pedonale, la sosta dei veicoli. Le componenti, 
laddove raggiungono livelli di domanda elevati, non sono sovrapponibili senza 
evitare l'aumento della incidentalita', la congestione e l'inquinamento (acustico 
ed ambientale). 
Il processo di sovrapposizione si manifesta in termini spaziali: il margine della 
strada, e con esso il marciapiede, e' il luogo di espansione delle funzioni degli 
edifici (vale a dire delle attivita' commerciali e degli spazi di accesso e di uscita 
dagli edifici), ma anche il luogo dei flussi di traffico (passaggio pedonale, 
ingresso ed uscita veicolare dai garages sotto gli edifici). 

1 V. Capitolo 2; ma anche in R. Koolhaas, Mutations, 1994 o M. Sorkin, Variation on a Theme Park, 1992 si 
ritrovano differenti descrizioni del paesaggio urbano totalizzante. 
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Il margine della strada e' quindi un luogo di forte conflitto tra funzioni, dove e' 
assente la fluidita'. Per arrestare il processo di sovrapposizione delle componenti 
di mobilita' le teorie piu' avanzate di pianificazione del traffico tendono a 
suddividere la rete stradale urbana in rapporto alle varie categorie di mobilita' ed 
alle funzioni esistenti previste nel tessuto edilizio circostante. 
L'obiettivo di queste politiche e' quello di separare le varie funzioni in rapporto a 
differenti categorie di strade o, nel caso non siano separabili, creare le condizioni 
per garantire sicurezza e vivibilita' (vale a dire fluidita') per le varie componenti 
di mobilita'. 
Una analisi della mobilita' in ambito urbano permette di definire gli scenari di 
mobilita' (al tempo attuale ed in previsione), in accordo con gli strumenti 
urbanistici. 
Stabilito l'uso del suolo, nella citta' contemporanea vengono scelte le condizioni 
insediative piu' convenienti, dando un ruolo considerevole al costo generalizzato 
del trasporto. 
I due fattori piu' significativi ai quali far riferimento per analizzare il fenomeno 
della mobilita' del sistema urbano sono la generazione e l'attrazione di 
spostamenti. 
Piu' in generale, la domanda di trasporto e' funzione di due serie di fattori, le 
caratteristiche insediative del territorio e l'offerta di trasporto. Se le prime 
influiscono sulla necessita' di mobilita', le seconde influiscono sulle prestazioni 
offerte dal sistema. Entrambe pero' condizionano la divisione dei flussi e le 
stesse relazioni origine-destinazione. 
In particolare, le prestazioni dell'offerta di trasporto costituiscono il presupposto 
affinche' lo spostamento desiderato possa compiersi al fronte di un costo 
generalizzato accettabile per l'utente; di conseguenza, insieme alle 
caratteristiche insediative del territorio, influisce sia sul numero che sulla 
distribuzione degli spostamenti. 
La stima dell1nterscambio che si realizza tra un'area urbana ed il resto della citta' 
(e del territorio) implica un'analisi di rete che tenga conto delle capacita' 
produttive ed attrattive di tutto il territorio e dei costi generalizzati che il sistema 
di offerta comporta per l'utente di ciascun interscambio. 
La metodologia per la previsione della domanda piu' diffusa si basa su modelli 
matematici in serie (produzione-attrazione, distribuzione, ripartizione modale). 
Tali modelli correlano le variabili insediative con la separazione dei flussi di 
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domanda (generazione ed attrazione) e la relativa distribuzione nel territorio 
(flussi origine-destinazione). 
Le variabili caratteristiche di cui tener conto sono le caratteristiche della 
popolazione (eta', reddito, professione svolta, disponibilita' del mezzo privato). 

3.2.2 Analisi del traffico 

Il rapido sviluppo delle aree urbane e la conseguente suburbanizzazione 
implicano cambiamenti non solo nell'economia urbana, nelle funzioni sociali e 
nella qualita' della vita, ma anche nelle condizioni del traffico. 
Dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, la diffusione del trasporto su strada e' 
stata particolarmente consistente nei Paesi ad economia piu' forte. In Italia si 
registra attualmente un indice di motorizzazione tra i piu' alti del mondo; la 
densita' stradale e' notevole ma la domanda di mobilita' appare ancora 
crescente, anche se con tassi minori rispetto al passato. 
L'incremento del numero dei veicoli circolanti (soprattutto privati), sta 
annullando i vantaggi prodotti dall'introduzione di tecnologie che tendono a 
difendere e salvaguardare l'ambiente. 
Oggi si assiste ad un duplice fenomeno, connotato dall'aumento complessivo 
delle emissioni di inquinanti e del rumore da un lato, nonche' dal permanere di 
un livello eccessivo di mortalita' dovuta agli incidenti stradali dall'altro. 
Secondo il rapporto dell'Agenzia Europea per l'Ambiente2

, il settore dei trasporti 
si rivela quello in cui i progressi sono stati insufficienti in relazione ai crescenti 
flussi di traffico negli ultimi anni, soprattutto a causa della diminuzione del 
trasporto pubblico a vantaggio di quello privato. 
Nello stesso documento viene messa in dubbio la validita' della tesi secondo cui 
lo sviluppo economico e' correlato alla crescita del traffico, identificando invece 
nella restrizione della domanda di trasporto, nella promozione del trasporto 
pubblico e nell'incoraggiamento di nuove configurazioni urbane e produttive gli 
elementi capaci di ridurre la necessita' di mobilita' e la via da perseguire per una 
maggiore sostenibilita' ambientale, economica e sociale delle funzioni legate al 
trasporto. 
L'accresciuta comprensione degli effetti del trasporto sulla salute rispecchia un 

2 Europe's Environment: The 5econd Assessment. 
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nuovo modo di pensare le connessioni fra le politiche di trasporto e di 
pianificazione del territorio ed i problemi connessi alla salute pubblica3

• 

La consapevolezza sui limiti di risorse orienta le politiche dei governi verso una 
razionalizzazione dell'uso delle infrastrutture e dei servizi esistenti piuttosto che 
verso nuovi investimenti per estendere l'offerta di trasporto. 
Lo sforzo della comunita' scientifica internazionale e' orientato alla comprensione 
dei fenomeni di mobilita' ed alle metodologie di piano e di progetto, in un'ottica 
tesa a valorizzare le risorse esistenti, ad ottimizzare la gestione dei servizi, ad 
equilibrare il rapporto domanda-offerta di trasporto attraverso azioni mirate sulle 
componenti in cui questi due "sistemi" sono articolati, a migliorare i livelli di 
sicurezza e di comfort della circolazione sia in ambito urbano che in ambito 
extraurbano. 
La variabilita' dei fattori influenti e la diversa incidenza di ciascuno in luoghi e 
tempi differenti spiega la complessita' dei fenomeni del deflusso veicolare su 
strada; questi fattori sono comunemente ricondotti a tre categorie primarie, 
definite sistemi: il "sistema veicolo", il "sistema infrastrutturale", il "sistema 
guidatore". 
La loro interazione, o meglio l'interazione fra le loro componenti, produce una 
grande varieta' di possibili condizioni di deflusso. 
Le condizioni di circolazione sono differenti tra l'ambiente urbano ed 
extraurbano, per livelli di traffico lontani o prossimi alla saturazione della 
capacita' dell'infrastruttura, per condizioni metereologiche e di illuminazione 
differenti, in assenza o presenza di fenomeni perturbativi, in rapporto alla 
composizione del parco veicolare viaggiante. 
Affinche' possa essere valutato il livello di offerta di trasporto alternativo al 
predominante mezzo privato in ambito urbano, i criteri di valutazione sono 
molteplici. 
In primo luogo, tutti i punti del tessuto urbano devono essere raggiungibili. Ogni 
intervento deve essere concepito a livello di rete, e quindi essere soddisfatto il 
criterio di capillarita'. 
In secondo luogo, il livello di offerta alternativo dovrebbe soddisfare il criterio di 

3 L'organizzazione Mondiale della Sanita' delinea un quadro difficile per gli effetti sia dell1nquinamento 
atmosferico sulla salute (in particolare per le emissioni di particolato ultrafine1 prodotte dai motori diesel1 e per 
quanto concerne ì rapporti fra intensita'del traffico e salute dei bambini), sia di altri aspetti quali il ruolo 
dell'attivita' fisica nella prevenzione di importanti malattie e gli effetti psicologici del trasporto. Per cio' che 
riguarda 11nquinamento dell'aria, studi recenti indicano che in Europa 80.000 morti all'anno potrebbero essere 
posti in relazione all'esposizione, nel lungo termine, al particolato (PM10) generato dal traffico motorizzato. 
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velocita', inteso come velocita'media nel compiere il tragitto porta a porta. 
In terzo luogo, la crescente difficolta' nel parcheggio del mezzo privato in ambito 
urbano ha limitato il criterio di accessibilita'. 
Infine, la piacevolezza e la disponibilita', vale a dire il crescente livello di comfort 
offerto in media dalle autovetture e la liberta' di scelta che permette all'utente di 
partire quando vuole per andare dove vuole mantengono elevato il livello di 
scelta del mezzo privato rispetto alle alternative. 

3.2.3 Analisi dello spazio pubblico 

La motorizzazione di massa, iniziata negli Anni Sessanta in Europa (e con essa il 
traffico automobilistico), ha ottenuto la priorita' assoluta sulla rete stradale. 
I cambiamenti awenuti si comprendono in parte, se si considera la costruzione 
di nuove strade. 
Ad esempio, in Germania, la lunghezza delle strade e' aumentata da circa 
440.000 km ad oltre 485.000 km dal 1971 al 19814

• 

Ma molto piu' di questa estensione in lunghezza e' cresciuta la priorita' del 
traffico sulla rete stradale esistente, che e' stata in grande misura isolata e dove 
possibile ampliata. 
La crescita della effettiva superficie stradale e' notevole5 • In queste cifre non 
sono inclusi i parcheggi, le superfici secondarie, i rilevati e gli spartitraffico. 
L'intera superficie di strade, vie e piazze, compresi spartitraffico e corsie di 
sosta, secondo L'Annuario statistico Tedesco, e' all'incirca pari a tre volte la 
superficie carrabile6 • In questa cifra non sono comprese numerose superfici, 
come per esempio i parcheggi privati. 
Oltre al consumo diretto di superfici, il traffico automobilistico e' anche causa di 
inconvenienti come l'inquinamento acustico ed atmosferico non solo sulla strada 
ma nei dintorni di essa, limitando in tal modo l'utilizzazione degli ambienti 
circostanti. 
In ambito urbano, in modo particolare, la strada stessa subisce un cambiamento 
di funzione. 

4 H. Holzapfel, TraffJCo 2000, 1988. 
5 In Germania, negli ultimi dieci anni, la superficie stradale e' aumentata di circa 500 km2• Cio' significa che 
negli ultimi 10 anni sono diventati superficie stradale ca. 1,5 metri quadrati di terreno ogni secondo. La 
quantita' giornaliera puo' essere paaragonata a circa 18 campi di calcio. 
6 Secondo L'Annuario Statistico Tedesco, per il 1981 esso e' pari a 10.612 km2• 
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Originariamente considerata un ambiente ricco di interessi, dove si potevano 
incontrare conoscenti, dove i bambini giocavano, dove si passeggiava, la strada 
e' diventata ora oggetto di una sola funzione, lo spostamento meccanizzato da 
un luogo all'altro. 
Il valore dello spazio pubblico si sta modificando. La sottrazione di spazio alle 
funzioni sociali di carattere collettivo e' incrementata da un altro fattore generato 
dal traffico della citta' contemporanea, vale a dire la svalutazione delle brevi 
distanze a favore dell'attrattivita' delle lunghe distanze. 
Gli spostamenti verso zone lontane sono diventati piu' facili e piu' piacevoli, 
mentre recarsi in luoghi situati dall'altro "lato della strada" diventa un'impresa 
pericolosa, soprattutto per determinate fasce della popolazione, come i bambini 
e gli anziani. 
Le strade della citta' contemporanea esercitano un effetto di separazione tanto 
piu' forte quanto le auto corrono veloci. 
Un'autostrada urbana puo' attraversare interi quartieri cittadini; il pedone puo' 
superare questo "ostacolo" solo in luoghi molto distanziati tra loro con ponti o 
sottopassi. 
La "ricerca dell'altro lato della strada" ha minor valore nella citta' 
contemporanea, poiche' molte funzioni di attrazione un tempo presenti (come il 
cinema di quartiere o piccoli negozi) hanno lasciato posto ai parcheggi. 
I nuovi centri di attrazione funzionale (commerciale) sono isolati e dislocati ad 
una distanza raggiungibile solo con l'automobile. 
Se la mobilita' e' definita come la capacita' di tenere aperto il maggior numero 
possibile di occasioni in un dato tempo, allora questa capacita' e' indubbiamente 
diminuita per coloro che non possiedono il mezzo privato. 
L'automobile ha cosi' stabilito una nuova suddivisione della popolazione, una 
differente modalita' di socializzazione ed ha ridisegnato la forma dello spazio 
pubblico. 
Da un punto di vista spaziale, i principali luoghi di intersezione dei flussi di 
mobilita' in ambito urbano sono luoghi che hanno bisogno di essere de-
funzonalizzati, in relazione ad una maggiore fluidita' del movimento. 
La loro struttura spaziale e le loro caratteristiche possono ricalibrare il rapporto 
spazio/movimento. 
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3.3 Ricerca dei fattori spaziali condizionanti la mobilità nella forma 
urbana 

L'infrastruttura di trasporto influenza l'ambiente ad essa circostante in tre modi 
differenti: 

- per mezzo della sua presenza fisica e del modo in cui la sua 
configurazione giova o nuoce al contesto in cui si inserisce, che 
identificheremo con un grado di ricettività-, 

- per mezzo del miglioramento della mobilità complessiva e 
dell'allargamento delle possibilità di accesso, che definiremo con un 
grado di accessibilità; 

- per mezzo dei movimenti che genera e del punto di vista dinamico che 
questo movimento implica, che chiameremo grado di attrattività. 

La distinzione tra questi tre tipi di effetti induce ad approcci specifici allo spazio 
urbano, che possono evolversi in momenti progettuali differenti o portare ad 
ulteriori classificazioni. 

Nel caso della previsione di una strada, l'identificazione dei fastidi che potrebbe 
provocare conduce ad una politica volta a renderla il più invisibile possibile 
(barriere sonore, spostamenti di terra o piantumazioni, altri schermi). 

Sono interventi che uniscono i vantaggi della mobilità alle esigenze di tutela del 
luogo, ma sono soluzioni caratterizzate dalla mancata ricerca di integrazione. 
Diversamente rispetto a molte esperienze degli anni Cinquanta e Sessanta, atte 
a combinare arterie di scorrimento e di traffico locale nella stessa sezione 
trasversale, i tunnel, i sotto passi e le trincee coperte di oggi tendono a negare 
ogni contatto tra il movimento veicolare, il parcheggio e la distribuzione di 
funzioni a carattere pedonale come il passeggio, il tempo libero ed il consumo1 • 

Tali aspetti influenzano il ruolo di una strada in ambito urbano. Oggi lo spazio 
della strada si amplia in ambiti che fino a poco tempo fa erano di pertinenza 
degli edifici. 

Dal punto di vista della organizzazione della città, infatti, potremmo associare le 
aree di pertinenza stradale grosso modo con ciò che in urbanistica viene definito 
"spazio aperto". 

In questo modo si enfatizzano le caratteristiche che pongono in relazione lo 
spazio della strada con lo spazio aperto. 
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Il soddisfacimento di queste caratteristiche favorisce l'integrazione della 
infrastruttura con il tessuto urbano, mentre la mancata integrazione potrebbe 
essere definita come frattura, sconnessione. 
Il rapporto tra costruito ed infrastruttura di trasporto e1 un legame generato ed 
influenzato da entrambe le parti. 
Dal punto di vista della strada, lo spazio urbano assume determinate 
caratteristiche che pongono in relazione gli elementi costruiti con la strada 
stessa: la ricettivita1

, l'accessibilita1 e l1attrattivita'. 

3. 3 .1 La ricettività 

Il rapido sviluppo economico, la forte crescita del traffico automobilistico, la 
concentrazione degli insediamenti all1nterno delle aree urbane hanno 
caratterizzato dagli Anni Cinquanta in poi l'espansione delle citta' europee ed 
italiane in particolare, nonche' la trasformazione delle citta' americane (dettata 
dalle leggi del mezzo di trasporto privato, vale a dire l'automobile). 
In ogni caso, eia' ha comportato un aumento notevole della domanda di 
mobilita's. Conseguenza di questa contemporanea crescita, urbanistica da una 
parte e del traffico dall'altra, e' stata 11nduzione di una trasformazione delle 
funzioni economiche e sociali con relativo deterioramento della qualita' della vita 
nei centri urbani. 

Pertanto, all1nterno dei centri urbani la maggior parte delle strade svolgono 
molteplici funzioni, oltre a quella di prowedere al passaggio di pedoni e di veicoli 
in movimento. 

Queste funzioni potrebbero essere suddivise in ambientali, di accesso, di traffico 
locale e traffico di scorrimento. Non tutte queste funzioni devono e sono 
possedute da ciascuna strada ma, ai fini della pianificazione e della 
progettazione, le funzioni che una strada dovrebbe svolgere sono quelle di 
rispondere ad un preciso ruolo all'interno della rete urbana e dovrebbero quindi 
essere loro assegnate priorita' funzionali in relazione allo specifico utilizzo. 
Ridefinendo le caratteristiche tecnico-funzionali della strada, oggi si inglobano 
funzioni che un tempo non erano considerate facenti parte della strada ma dello 

7 M. Smets, Urbanistica, 2001. 
8 In Italia, i veicoli privati passeggeri immatricolati nell'anno 1951 sono pari a 609.000; i veicoli privati 
immatricolati nell'anno 1991 sono pari a 26.250.000, A. Cappelli, Strumenti e metodologie per la gestione del 
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spazio ad uso pubblico. 
La qualita' della mobilita' e' quindi legata alle caratteristiche di ricettìvita' di 
un'area urbana (o dell'intera citta'), intesa come la capacità QUANTITATIVA di 
accettare funzioni (Fig. 3.1 - 3.3). 
L'indicatore di ricettivita' e' la misura del grado di influenza (positiva o negativa) 
che l'infrastruttura di trasporto con la sua presenza fisica (la sua configurazione) 
assume nei confronti del contesto in cui si inserisce. Tramite il grado di 
ricettivita' e' possibile definire in che cosa si sia trasformato lo spazio della 
strada. 
Inglobare funzioni all'interno dello spazio della strada oggi è diventato un grosso 
problema. 
In alcune scelte progettuali, ad esempio, il marciapiede si "confonde" con ·lo 
spazio aperto intorno agli edifici o con i loro piani terra (portici, aree 
parcheggio); tutte le funzioni proprie dell'edificio diventano parte della strada. Il 
marciapiede è il luogo dove stanno le rampe di accesso per le persone disabili, 
ma anche lo spazio di parcheggio per motorini e biciclette ed il luogo di 
passaggio pedonale. 
La commistione di funzioni differenti all'interno della strada e' simboleggiata 
dalla presenza della segnaletica, strutturata principalmente a favore di una delle 
peculiari necessita' del vivere contemporaneo, lo shopping (commercio). 
I cartelloni pubblicitari invadono la strada ed occupano spazi un tempo relegati 
ad altri elementi. 
Oggi la strada dismette in parte il suo ruolo di servizio alla mobilita' in favore del 
ruolo di strumento per enfatizzare le funzioni commerciali. 
Si tratta di un effetto della modernizzazione sulle condizioni urbane9 • La ripetitiva 
successione di insegne10 ha sovrastimolato le sensazioni urbane, creando effetti 
rivoluzionari. 
In ambiti come quello americano, la cultura dell'immagine ha rivoluzionato 
l'assetto degli spazi aperti, ha indotto a pensare ad una realtà completamente 
differente, ad identificare questi messaggi in movimento come elementi che 
costruiscono la città. 
L'effetto e' una dematerializzazione dello spazio ed una sua progressiva 
artificializzazione. 

sistema stradale urbano, 2000. 
9 L'argomento e' stato trattato a partire dal primo capitolo, analizzando gli studi di Robert Venturi e Denise 
Scott Brown per Las Vegas. 
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... 

Fig. 3.1 , 3.2 e 3.3 - Ricettivita' 

L'attenzione verso una infrastruttura stradale esistente si manifesta, in genere, 
quando questa non risulta in grado di soddisfare la domanda che su di essa 
gravita. In alcuni casi si tratta di una mancanza di capacita' legata a particolari 
fasce orarie (ore di punta). 
I problemi possono essere legati anche a particolari attivita', ma in generale 
sono causati da una ampia gamma di usi e funzioni contrastanti e dagli impatti 
che esercitano gli uni sulle altre (funzioni). 
La circolazione veicolare ha in genere un impatto negativo sulla vita e sulla 
qualita' dell'ambiente dei quartieri attraversati. In questo modo, il grado di 
ricettivita' puo' essere studiato ponendo in relazione la capacita' ambientale di 
un'area con la configurazione dell'infrastruttura. 
La "capacita' ambientale" e' radicalmente differente dalla capacita' fisica della 
strada. Una strada a forte traffico non eccede la sua capacita' ambientale 
allorche' il suo livello di qualita' e 11nserimento nell'ambiente sono tali che gli 
abitanti e gli utenti non percepiscono il traffico automobilistico come un fattore 
negativo o come fonte di rischio. 
La capacita' ambientale di una strada dipende dalla morfologia della strada 

10 M. C. Boyer, Cibercities, 1993; M. Sorkin, locai Code, 1993. 
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stessa, dall'ambiente in cui e' inserita e dall'utilizzo che se ne fa. 
Un metodo di analisi per la valutazione della capacita' ambientale e' quello di 
comparare il carico ambientale inteso come natura e volume del traffico, rumore, 
inquinamento con le caratteristiche morfologiche, geometriche, ambientali della 
strada. 
Non si possono stabilire limiti netti relativi ai volumi di traffico accettabili poiche' 
essi variano in relazione alle differenti categorie di abitanti e di utilizzatori della 
strada. Calcolata la capacita' dell'area ad ammettere l'accesso e la presenza di 
veicoli in funzione ambientale, si puo' riportare il valore alla superficie dell'area, 
ottenendo l'indice di capacita' ambientale. 
Infine si calcola la ricettivita' ambientale che tiene conto di tutti i fattori veicolari 
ed ambientali. 
La ricettivita' globale, quindi, vale a dire il grado di influenza che l'infrastruttura 
di trasporto (con la sua configurazione) esercita, giovando o nuocendo al 
contesto in cui si inserisce, e' definita dal rapporto capacita' 
ambientale/ configurazione dell1nfrastruttura. 

3.3.2 L'accessibilità 

La qualita' della mobilita' e' legata alle caratteristiche della accessibilita'. Essa 
puo' essere definita come il livello di difficolta' (o facilita') incontrata dai diversi 
settori di domanda (vale a dire la popolazione interessata ai servizi della citta') di 
raggiungere un insieme dì attivita' diveramente localizzate su una data area 
territoriale11• 

L'accessibilita' puo' essere interpretata come la capacita' di un'area di permettere 
ai diversi settori di domanda, tramite la sua struttura, una maggiore (o minore) 
fluidita' in relazione alla funzione movimento (Fig. 3.3 - 3.6). 
La mobilita' giornaliera di ogni citta' e' la conseguenza di differenti scelte 
effettuate da coloro che gravitano nel bacino urbano, in merito all'uso del mezzo 
di trasporto da utilizzare per soddisfare l'esigenza di spostamento. Le aree 
urbane sono caratterizzate da un tessuto territoriale formato da un insieme di 
spazi che interagiscono tra loro. Tali legami di interazione sono garantiti dalla 
fluidita' delle differenti modalita' di flusso. 

11 Il paragrafo sulla accessibilita' e' il risultato di alcune riflessioni sul capitolo 5 del testo del prof. A. cappelli, 
op. cit. Il capitolo e' stato redatto dal dott. Ing. Angelo santo Luongo. 
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In assenza di legami di interazione, il tessuto della citta' contemporanea pone in 
luce alcuni conflitti tra le varie componenti di traffico generate e/o attratte, con 
relazioni piu' o meno consolidate. La natura degli accessi e' differente in 
relazione alle caratteristiche degli insediamenti e delle differenti funzioni 
presenti. 

Fig. 3.3, 3.4., 3.5 e 3.6 - Accessibilita' 

Nelle aree industriali, produttive e commerciali diventa ad esempio essenziale 
garantire l'accesso sia dei veicoli di trasporto merci (pesanti e leggeri), a servizio 
della logistica e della mobilita' delle merci generata dalle varie attivita' presenti, 
sia delle autovetture e dei mezzi del trasporto pubblico a sostegno della 
doman~a di mobilita' espressa dagli addetti e dai clienti. 

Per le aree residenziali, invece, e' necessario garantire l'accesso delle 
autovetture e dei veicoli del trasporto pubblico oltre che dei mezzi pesanti 
utilizzati per la raccolta di rifiuti e le emergenze. 

L'attuale situazione di crisi della mobilita' nella citta' e piu' in generale nelle aree 
metropolitane scaturisce, come visto nei precedenti Capitoli, dalle mutate 
esigenze economiche, sociali e culturali della popolazione, dall'organizzazione 
spaziale e funzionale non omogenea delle citta' oltre che dalle caratteristiche a 
volte inadeguate dell'offerta di modi, sistemi e servizi di trasporto collettivi. 
In senso spaziale, emerge la necessita' di rivalutare lo spazio come risorsa, di 
innalzare il livello di accessibilita' ed il grado di qualita' ambientale dell'ambito 
preso in esame, dove e' possibile garantire una facile e conveniente integrazione 
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dei diversi mezzi alternativi all'automobile. 
Cio1 pone il sistema della rete stradale (vale a dire l1organizzazione e l1interazione 
dei flussi) in relazione con la capacita1 ambientale delle infrastrutture (vale a dire 
con la risorsa spazio e le sue caratteristiche). 
Tale integrazione puo' essere effettuata tramite strategie come la 
regolamentazione temporale e spaziale della sosta, una fluida circolazione sulla 
rete viaria; con l'offerta di trasporto pubblico e la corretta disposizione dello 
spazio da dedicare alla sosta ed al movimento. 
E' importante ricordare che le aree intermodali, pur rappresentando dei punti di 
miglioramento del servizio offerto, ccomportano la rottura del viaggio con 
trasbordi, attese e percorrenze a piedi. Tali fattori possono divenire un 
inaccettabile allungamento dei percorsi ed un incremento dei tempi di viaggio. In 
ambito europeo, questi fattori fanno in prevalenza scegliere l1unimodalita' 
piuttosto che l'intermodalita'12• 

Il problema dell'accessibilita' si complica nelle zone centrali delle aree urbane 
(centri storici). Esso e' legato al fattore di salvaguardia dell'ambiente dai vari tipi 
di inquinamento, causati dagli elevati flussi di traffico veicolari (attratti o di 
attraversamento). 

Il potere attrattivo generato dal centro e' determinato dalle differenti funzioni 
presenti. Il centro solitamente coincide la parte non re-infrastrutturabile delle 
citta'. 

Esso rappresenta uno dei fattori che generano congestione sia nella rete viaria 
interna, realizzata per funzioni differenti dal transito e dalla sosta dei veicoli 
(caratterizzata da una bassa capacita' di deflusso), che di quella esterna, piu1 

recente, ma comunque non dimensionata in base alla domanda potenziale di 
traffico. 
L'evoluzione funzionale dei centri storici europei, da "spazio di contatto" a 
"spazio della circolazione1113 non e' stata accompagnata da una adeguata 
infrastrutturazione ed organizzazione dei servizi di trasporto. 

12 Dall'analisi di differenti realta' europee, emerge che in Francia (in Italia la situazione non e' molto dissimile), 
ad esempio, il 92.1 % del viaggi casa/lavoro vengono effettuati mediante una sola modalita' di trasporto, il 
5.3% mediante due modalita' ed il 2.6% mediante tre o piu' modalita' differenti. Tali percentuali sono da 
relazionarsi al fatto che nel caso dell'unimodalita' il tempo di viaggio medio e' di circa 20 minuti, valore che si 
innalza a 45 minuti nell'uso di due modalita' e di oltre 70 minuti nel caso di tre o piu' modalita'. A. Cappelli, op. 
cit. 
13 Con il termine "spazio di contatto" si intende uno spazio dove e' possibile sviluppare relazioni umane 
interpersonali, uno spazio di carattere pubblico e collettivo, dove il principale flusso di traffico e' quello 
pedonale. Con il termine "spazio di circolazione" si intende invece uno spazio di carattere pubblico, dove i 
principali flussi di traffico sono quelli veicolari e dove il carattere collettivo, di socialita' non persiste a causa 
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L'accessibilita' si esplica a scale differenti. A scala urbana puo' rappresentare 
l'interazione tra edificio e spazio aperto, tra spazio aperto ed infrastruttura. A 
scala sovraurbana, essa identifica all'interno dell'ambito urbano o in aree 
strategiche limitrofe, luoghi accessibili secondo scale di mobilita' differenti (vale 
a dire, ad esempio, aeroporti e centri intermodali). 
I trasporti possono essere considerati un efficace strumento iniziale per l'analisi 
del livello di sviluppo di un Paese o di una particolare regione. In zone 
caratterizzate da una piu' fervida attivita' economica e da una piu' elevata 
qualita' della vita, intesa soprattutto come qualita1 e quantita' dei servizi 
disponibili per gli utenti, le reti dei trasporti appariranno, anche dalla semplice 
osservazione diretta, piu' fitte e ramificate. 
Esse saranno inoltre caratterizzate da una elevata accessibilita' e da un maggiore 
flusso di scambi. La presenza o l'assenza di ostacoli naturali risulta, infatti, 
ancora un elemento decisivo nel determinare la facilita' negli spostamenti di 
persone e di beni ed e' quindi un importante fattore di influenza dell'attivita' 
economica e sociale. 
Gli investimenti nei trasporti possono modificare la forma della città. La mobilita', 
che rappresenta un1attivita' ed un bisogno dell'uomo, puo' essere limitata dalla 
distanza e dall'accessibilita'. 
La risposta alla necessita' di nuove infrastrutture di trasporto puo' complicare la 
possibilita' di accessibilita' ad un determinato luogo. 
Il movimento e' una funzione rilevante nella societa' contemporanea, ma la 
presenza di piu 1 funzioni non sempre facilita l1accessibilita'. 
L'offerta del trasporto, infatti puo' avere il duplice significato di risposta alla 
domanda e di ulteriore stimolo alla stessa. In questo caso il concetto di 
accessibilita' si configura come elemento chiave, capace di caratterizzare l1offerta 
come fonte alternativa di sviluppo. 
Generalmente la costruzione di nuove strutture trasportistiche fornisce uno 
stimolo tale da innestare una domanda incrementale. In questo caso, il concetto 
di accessibilita' indirizza la domanda verso livelli di accettabilita' e sostenibilita'. 
Cio' significa ottimizzare l'utilizzo delle infrastrutture esistenti, limitare il ricorso 
alla costruzione di altre, tentare di modificare le abitudini dei consumatori di 
servizi di trasporto (gestione degli accessi nelle aree a traffico limitato e degli 
itinerari interni; gestione delle aree di scambio con i servizi pubblici). 

della preponderante presenza del traffico motorizzato. 
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Inoltre, si tratta di adeguare il supporto spaziale alle rinnovate esigenze e 
rivalutare il progetto dello spazio come risorsa urbana. 
Gli interventi infrastrutturali sono sicuramente piu1 ardui da realizzare in ambiti 
come i centri storici o le aree urbanisticamente consolidate. 
La rivitalizzazione di aree non integrate permette di traslare le condizioni di 
impedenza allo spostamento, inducendo un abbassamento diffuso del livello di 
congestione ed una maggiore possibilita1 di fluidita'. 
In tal senso, lo studio degli effetti, in relazione alle caratteristiche ed alla 
localizzazione della zona oggetto di intervento su un'area piu' vasta o, piu' 
propriamente, sull'intera area urbana, permette in primo luogo l'identificazione 
degli ambiti piu' appropriati da riconnettere al sistema urbano o almeno da 
ripensare come "luoghi di movimento". 
L'accessibilita' di un'area urbana puo' essere gestita o migliorata attraverso 
interventi funzionali (vale a dire interventi sulla rete di traffico14, volti alla 
razionalizzazione del funzionamento di archi e nodi volti ad eliminare situazioni di 
congestione) ed interventi infrastrutturali che tendono concretamente a 
rivalutare i rapporti spaziali all'interno dell'area, creando alternative di percorso. 
La congestione si presenta come il problema opposto all'accessibilità (Fig. 3. 7). 
La congestione costituisce anche il massimo grado di frattura spaziale, il minimo 
livello di integrazione. Un'area congestionata è completamente penalizzata ed il 
rapporto tra "spazio del movimento" e traffico si annulla. A causa della 
congestione i centri urbani sono sempre meno accessibili. 
Dove l'uso del suolo e la pianificazione dei trasporti sono stati coordinati e la 
decentralizzazione dell'attivita' urbana e' stata canalizzata, la citta' ha mantenuto 
la sua accessibilita'. 

14 In un grafo composto da archi e nodi, che rappresenta la rete viabilistica di un centro urbano, l'accessibilità è 
FUNZIONE della distanza del nodo dal centro dell'area. Le indivisibilità che si verificano quando si voglia 
introdurre un nuovo arco nel grafo o se ne voglia aumentare la capacità, fanno si' che ancora una volta sia 
necessario e conveniente ridursi a grafi sempre più semplificati con un minor numero di archi, dove ogni arco è 
contraddistinto da sempre maggiori capacità tecnologiche. Per ogni punto dell'area urbana, l'accessibilità tende 
ad essere sempre meno funzione della sua distanza (in linea d'aria) dal centro urbano e sempre più funzione 
della sua posizione nel grafo. Ciascun investimento relativo al sistema dei trasporti, nella misura in cui altera le 
~aratteristiche tecnologiche delle infrastrutture e del seivizio, corrispondenti ad uno o più archi, fa variare i dati 
di ingresso relativi a ciascun arco della rete e, quindi, in ultima analisi, la posizione di ciascun centro del 
sistema urbano. Gli input di crescita, dovuti alla modifica della rete di trasporto modificano le linee di sviluppo 
della nuova città. I trasporti risultano quindi un substrato necessario per garantire un notevole grado di 
sviluppo di un'economia, considerando che consentono il verificarsi di condizioni adeguate per la nascita di 
attivita' economiche diverse. Non e' un caso, infatti, che i principali centri economici siano sorti in prossimita' di 
grandi vie di comunicazione, come i fiumi navigabili ed il mare ed, in epoche recenti, le realta' produttive 
sorgono in prossimita' di autostrade, ferrovie, aeroporti ed ancora vie di comunicazione naturale. 
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Fig. 3.7 - Congestione - Los Angeles, New York, Shangai 

L'importanza dell'individuazione del livello di accessibilita' di una determinata 
zona (o di un intero centro urbano) permette una valutazione dell'efficacia delle 
procedure e delle misure di controlllo del traffico, ma anche dell'attuazione di 
piani del traffico ed urbanistici. 
L'indicatore di accessibilita' relativa e' definibile come la misura della difficolta' a 
superare la separazione spaziale tra due punti o due aree, localizzati all'interno 
di un centro urbano o di un territorio piu' vasto. 
L1ndicatore di accessibilita' relativa esprime il livello di accessibilita' tra due 
localizzazioni come, ad esempio, tra un'area residenziale e un nodo di 
interscambio autostradale o un centro servizi. 
L'indicatore di accessibilita' globale, invece, e' definibile come la misura della 
difficolta' a superare la separazione spaziale, tra una localizzazione e tutti gli altri 
punti od aree del sistema urbano15, La separazione spaziale tra due punti o due 
aree puo' essere espressa in termini di distanza geografica, tempo di viaggio, 
costo di viaggio o costo generalizzato di trasporto. 
L'indicatore di accessibilita' globale rappresenta una estensione di quello relativo. 
Gli indicatori fin qui descritti sono utilizzabili per raffrontare il livello di 
accessibilita' tra differenti punti di una stessa area ma non tra aree diverse. 
Normalizzando la formula dell'indicatore di accessibilita' globale, rispetto a tutte 
le aree o punti, si ottiene un indicatore del livello globale dell'accessibilita' 
dell'intera area o dell'intero centro urbano oggetto di studio. 
L'indicatore esprime il tempo medio di viaggio tra due aree prese a caso di un 
centro urbano. L'indicatore esprime pertanto il grado di interconnessione tra le 
varie aree di un centro urbano o di una sua parte. La struttura di tale indicatore 
consente, inoltre, di effettuare dei confronti tra i valori da esso assunto per 

15 Riprendendo alcuni punti proposti nel capitolo 5 del testo di cappelli, op. cit., si vuole evidenziare 
l'Importanza data al fattore spazio nella definizione di accessibilita', come il biunivoco condizionamento tra 
parametri di tipo trasportistico, morfologico e spaziale. 
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centri urbani diversi. 
L'applicazione dell'indicatore dell'accessibilita' globale necessita di una opportuna 
zonizza~ione. Al fine di ottenere uno stabile valore dell1ndicatore del livello 
globale di accessibilita' non risulta ·necessario una eccessiva suddivisione .del 
territorio. 
Il livello di accessibilita' di un centro urbano o di una sua parte puo' essere 
innnalzato mediante la riorganizzazione, in base alle caratteristiche dei flussi, 
della circolazione sulla rete stradale. Gli interventi di riorganizzazione della 
circolazione vanno opportunamente progettati in relazione al grado di utilizzo, 
attuale e di piano, della rete ed alla necessita' di redistribuzione dei flussi di 
scorrimento, di carattere locale e di accesso alle residenze ed alle attivita' 
antistanti le strade16• 

Ogni intervento volto all'adeguamento delle strade alle nuove esigenze di traffico 
dovrebbe tener conto del fatto che rimane lo scontro tra il sistema strada, che 
pur supporta la funzione principale di movimento, e gli spazi adiacenti che a loro 
volta contemplano ulteriori funzioni, anch'esse poli ricettori e propulsori di 
movimento e flussi di traffico. 
In questo caso, per determinate aree della citta', l'adeguamento dal punto di 
vista del traffico11 risulta insufficiente, se si pensa che questo tipo di interventi 
non tendono a favorire la riorganizzazione dello spazio in funzione della fluidita' 
e del movimento ma, facilitando altre funzioni, ne favoriscono lo sviluppo ed la 
commistione con la funzione movimento. 
Alcune aree, caratterizzate dall'assenza di accessibilita', dovrebbero essere 
defunzionalizzate, lasciando in primo piano la funzione movimento. 

3.3.3 L'attrattività 

La distribuzione spaziale delle funzioni (vale a dire densita' residenziali e 
produttive, numero di abitanti per superficie, numero di servizi per superficie) e' 
esprimibile con buona approssimazione, in funzione della distanza dal centro 

16 Per la viabilita' percorsa da flussi di attraversamento e scorrimento, classificate nel Codice della Strada (Cds) 
come "strade urbane di scorrimento" e su cui generalmente non e' necessario prevedere spazi di accesso e 
sosta ai fabbricati ad esse prospicienti, tutto lo spazio della carreggiata puo' essere opportunamente 
riorganizzato al fne di adeguarne lo standard a quello previsto dal Cds. 
17 Si intendono in questi casi interventi sulla segnaletica, sia orizzontale che verticale, la progettazione di 
marciapiedi, piazzole per la sosta dei veicoli, punti di carico e scarico, restringimenti od allargamenti della 
carreggiata tali da consentire il regolare deflusso veicolare. 
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dell'area (luogo dove la densita' e' massima) e dalla densita' del centro stesso. 
Le densita' sono decrescenti in modo continuo al crescere di questa distanza e, 
nel caso di un centro urbano isolato, in un territorio di dimensioni 
sufficientemente vaste, tendono asintoticamente ad una densita' caratterizzata 
da valori molto piccoli. 
Oggi, alle funzioni residenziali e produttive, si aggiunge la funzione movimento, 
vale a dire la possibilita' di movimenti fluidi o di. spostamento offerti da una 
determinata area urbana. 
L'attrattivita' di un'area urbana o del centro urbano stesso (Fig. 3.5 e 3.6) e' 
intesa come la capacità in senso QUALITATIVO di attrarre funzioni (commerciali, 
residenziali, lavorative). 
L'indicatore di attrattivita' e' la misura della densita' dell'area in oggetto. Un 
livello di attrattivita' negativa implica congestione. Un livello di attrattivita' 
positiva implica una densita' "ponderata" (vale a dire uniformemente distribuita). 
Il gradiente di densita' in ciascuna area urbana e' correlato ai costi del trasporto, 
ai redditi familiari medi, alla dimensione demografica dell'area urbana, alla eta' 
dell'area (definita come il numero di anni intercorsi dalla data in cui l'area urbana 
ha superato una determinata dimensione), al tasso di sviluppo demografico nei 
periodi precedenti a quello in cui si e' realizzato il maggiore sviluppo dell'area 
urbana; infine alle densita' occupazionali). Il grado di attrattivita' varia in 
relazione alla funzione movimento. 
Ad esempio, nelle aree urbane in cui le densita'. variano in misura minore al 
mutare della distanza dal centro sono quelle in cui i costi di trasporto sono meno 
sensibili, i redditi piu' elevati, la dimensione demografica maggiore. Si tratta 
delle aree di recente sviluppo, che si sono sviluppate nei periodi piu' recenti e 
comunque dopo l'awento della motorizzazione privata1s. 

In queste aree il grado di densita' delle altre funzioni e' relazionato al trasporto 
ed alla sua distribuzione come funzione all'interno dell'area. Lo sviluppo di 
queste aree (ed il relativo costo del suolo) e' proporzionale alla possibilita' di 
movimento. 
D'altra parte, nel centro citta', dove il movimento risulta generalmente garantito, 
il grado di densita' funzionale e' ponderato. 
Se l'elasticità al reddito della domanda di spazio è maggiore di quella relativa alla 
domanda di accessibilità, la localizzazione si sposterà verso la periferia e 

18 Le aree in cui le densita' residenziali sono piu' uniformi sono anche quelle in cui i posti di lavoro sono, da un 
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viceversa verso il centro. 
Nella citta' contemporanea, la concentrazione dell'interscambio di differenti flussi 
di traffico porta ad uno scompenso nel grado di densita' funzionale (e quindi di 
atrattivita' delle aree urbane). 
Con l'awento del traffico motorizzato e la maggiore richiesta di velocita', il 
centro urbano cambia forma e dimensione. 
Il centro urbano dipende oggi dal trasporto pubblico (ma anche dalla possibilita' 
di parcheggio e sosta temporanea del mezzo privato). Il centro della citta' 
contemporanea e' prossimo alle aree di scambio intermodale o ad aree 
parcheggio. 
La periferia, di conseguenza, dipende oggi dalla possibilita' di accesso e di sosta 
del mezzo privato, nonche' dalla vicinanza di collegamento con le principali 
infrastrutture. 
Afferma Secchi19 che, al variare dei redditi dell'area, delle tecnologie produttive, 
della struttura dei consumi, del livello dei servizi di trasporto, le imprese e le 
famiglie si vengono a trovare in una condizione di squilibrio ed hanno 
convenienza a spostare la propria localizzazione . 

....... . . . . . 

Fig. 3.5, 3.6 e 3.7 - attrattivita' 

. . . .. . · ~· ·- dr;_ ". ,.- Il.Il • • • • • • ••• • ••• 
••• • • 

Nell'epoca contemporanea si e' sviluppato questo sistema di preferenze 

punto di vista spaziale, piu' uniformemente distribuiti. 
19 B. Secchi, Analisi delle strutture territoria/4 1965. 
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all'interno della societa' (determinato da un incremento della mobilita'). Esso ha 
dato maggior peso ai costi ed ai tempi di trasporto, nella scelta della locazione 
delle funzioni. 

In tale sistema di preferenze si scambia spazio con centralita'. La crescita del 
benessere ha portato ciascun gruppo di reddito (sia esso familiare, quindi in 
termini di abitazione, sia esso economico, quindi in termini di imprese e di nuova 
struttura della produzione20) a disporre di un diverso budget. Vista l'importanza 
del trasporto, ogni gruppo compira' differenti valutazioni sia relativamente allo 
spazio, che ai tempi ed ai costi monetari connessi ai trasporti, nonche' 
relativamente agli effetti delle scelte degli altri operatori. 
La garanzia di maggiore fluidita' e di distribuzione ponderata della funzione 
movimento e' proporzionale al grado di attrattivita' di un'area urbana, e quindi 
dell'aumento o della diminuzione del costo del suolo nell'area stessa. 
Il grado di attrattivita' degli spostamenti prodotti nell'area presa in esame (e 
quindi di densita' funzionale) e' legato alla produzione di beni e servizi (e quindi 
al numero di occupati in tali attivita'). 
Gli indici significativi per un'area industriale sono i posti di lavoro offerti, la 
superficie complessiva dell'area e la superficie media per addetto. Indici 
significativi per aree destinate ai servizi sono le volumetrie occupate dalle 
attivita' terziarie, le superfici dei negozi, ecc. 
Specie per le attivita' terziarie, non sempre e' valido far coincidere il grado di 
attrattivita' con il numero degli addetti alle attivtta' produttive operanti nella 
zona, poiche' la attrazione si riferisce anche ai fruitori dei servizi. Va quindi 
definita esaminando la domanda e l'offerta dei servizi, considerando i potenziali 
fruitori e non solo gli addetti alla loro produzione. 
La progettazione delle aree urbane quindi esamina la tipologia di attivita' 
insediate ed i relativi effetti sulla domanda di mobilita', che condizionano la 
struttura e l'organizzazione dell'area stessa. 

Lo sviluppo urbanistico non puo' essere basato sulle sole necessita' insediative, 
ma contemporaneamente sulla distribuzione dei flussi (e delle opere necessarie 
ad essi connesse), alla utilizzazione degli insediamenti ed alla mobilita' di 
scambio tra questi ed altre aree della citta'. 

I problemi collegati alle infrastrutture stradali ed ai sistemi di trasporto collettivi 
sono considerati come parte integrante nell'ambito progettuale dello sviluppo 

20 Si pensi allo sviluppo della logistica nell'ultimo decennio e del ruolo da essa svolto nella riformulazione dei 
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delle aree urbane, in modo tale che il tracciato delle strade e l'organizzazione dei 
servizi assumano un ruolo fondamentale nella stessa definizione dell'ambito 
urbanistico e della sua vivibilita'. 
Non sono state ancora compiute riorganizzazioni funzionali della citta' in Europa, 
in base alle mutate esigenze sociali. In ambito urbano si sovrappongono ancora i 
modelli classici, vale a dire il territorio dei contadini e quello della citta'. 
Un'area urbana puo' essere quindi progettata com.e un insieme di sottosistemi 
che interagiscono tra loro in base a relazioni socio-economiche. L'evoluzione 
continua delle variabili indica la dinamicita' del sistema urbano e di conseguenza 
i cambiamenti tra le relazioni delle sue stesse parti._ 

luoghi, dei tempi e dei costi di distribuzione della produzione. 
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Capitolo 4 L'APPROCCIO ALLA CITTA PARTENDO DALLE 
INFRASTRUTTURE 

4.1 Dispersione e movimento 

Gli intensi processi di trasformazione dell'habitat urbano contemporaneo si sono 
manifestati, nel corso degli ultimi trenta anni (1970 - 2000) nel passaggio dalla 
città moderna alla città diffusa, dispersa, frammentata ed infine alla città 
"generica", ossia alta città senza una specifica "identità"1• I\ risultato e' un 
territorio extraurbano estesamente e diffusamente abitato e, ancora piu' in la', 
un territorio di dispersione. 
Le teorie che si sono occupate di questi fenomeni sono raggruppabili in due 
filoni, di cui il primo ha posto l'accento sul disequiibrio tra citta' e campagna, tra' 
economia, cultura e societa' urbane ed agricole. La dispersione insediativa e' 
considerata casuale; la sua risoluzione e' una modernizzazione senza nuove 
realta'. 
Il secondo punto ha osservato una trasformazione continuativa, "senza fratture", 
in uno spazio capace di riequilibrare e diffondere benessere e nuovi stili di vita in 
maniera uguale, diminuendo le differenze ed enfatizzando la soggettivita'. 
Attraverso il fenomeno della dispersione insediativa e' possibile interpretare i 
mutamenti sociali, economici, degli stili di vita della totalita' di un territorio e non 
solo delle sue parti meno dense e piu' diffuse. Questo e' il riconoscimento di una 
dimensione piu' allargata del territorio urbana2, di un "sistema-citta'". 

· L'attenzione al tema del movimento emerge dalla descrizione del nuovo 
"sistema-citta"'. Tale territorio funziona come "sistema3

", unito nelle sue parti 
dallo scorrimento di differenti flussi. L1ndividuazione di un ambito fisico, nel 
quale sia possibile una analisi morfologica dell'insieme ed una classificazione 
tipologica delle componenti, porta a stabilire un eventuale "rapporto" tra loro4

• 

Ne risulta una rinnovata relazione che esprime le modalita' in cui le infrastrutture 
di trasporto hanno modellato il territorio, il grado di condizionamento esercitato 

1 R. Koolhaas, X, M, L, XL, 1995. 
2 B. Secchi, P. Vigano', New Territories - Situations, Projects, Scenarios for the European City and Territory, 25 
novembre-9 dicembre 2002. 
3 Il termine "sistema-citta"', d'ora in poi utilizzato per indicare il tipo di territorio urbano che verra' analizzato 
nei seguenti Capitoli, descrive un complesso organico di elementi (ambiti urbani), di elementi uniti tra loro ed 
interdipendenti. Si e' scelta questa definizione proprio perche' essa enfatizza il problema del collegamento e 
della transizione tra gli elementi, piu' che la loro entita'. 
"' C. Aymonino, Il significato delle citta~ 1975. 
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dalle infrastrutture stesse sulla costruzione di nuovi scenari urbani e sul loro 
sviluppo futuros. E' rinnovato anche il valore attribuito al concetto di 
"movimento" nell'epoca contemporanea, rispetto al carattere di stabilita' ed il 
risvolto che questo ha assunto nel mutamento delle pratiche sociali (ad es., il 
significato che il concetto di movimento ha assunto come desiderio di 
modernizzazione e di crescita tecnologica dal Dopoguerra ad oggi). 
Il "sistema-citta"' vive sulla tensione dialettica tra la totale centralita' e l'assenza 
di un centro, tra la totalita' di un ruolo e l'assenza di un ruolo specifico per ogni 
parte, tra la completa densita' e l'assenza di densita', tra spazio e tempo. 
Il "sistema-citta"' vive sul rinnovato significato di movimento. La citta' della 
centralita', della stabilita' e della sicurezza si e' "rinchiusa" nell'abitazione; la 
citta' del movimento, del flusso, dell'incertezza e' al di fuori. 
La dispersione territoriale non e' una differente forma territoriale, e' solo una 
caratteristica della citta' contemporanea, del "sistema-citta"', della "citta' del 
movimento". 

4.2 Una nuova forma di citta' 

La citta' e' un "luogo artificiale di storia" dove ogni epoca (ogni societa' giunta a 
diversificarsi da quella che l'ha preceduta) tenta di rappresentarsi. 
Descritta attraverso molti sinonimi, la citta' contemporanea non si combina piu' 
con il significato tradizionale di citta16 • F. Choay definisce obsoleto tale 
significato, non piu' applicabile all'ambiente urbano contemporaneo, ma solo a 
certe tipologie ambientali del passato7• Il termine citta' prevede un centro 
costruito in maniera compatta, che si caratterizza a volte per la contiguità dei 
suoi edifici e per l'unitarietà della conformazione. Tale centro presenta dunque 
una grande omogeneità (fanno eccezione solo gli edifici pubblici, vale a dire 
chiesa, municipio, tribunale, ospedale) e si contrappone alla campagna in 
maniera molto netta. 

5 B. Secchi, Lezioni IUA V, 2000/2001. 
6 Tale affermazione si basa sul confronto di due tra le posizioni classiche che si sono formate a partire dagli 
anni Onquanta, vale a dire quella di LeWis Mumford, The Oty in History: Its Origin, Its Transformations, and 
Its Prospects (N.Y ., Harcourt Brace, 1961) e quella di Jane Jacobs, The Death and Lite of Great American Gties 
(N.Y., Vint:age, 1961). Essi rappresentano differenti punti di vista, ma dalla prospettiva di questo tema 
assumono posizioni similari. Il concetto di cambiamento del significato di dtta' e' stato recentemente illustrato 
da Peter Hall: Cities of Tomorrow: An Intellectua/ History of Urban Planning and Design in the Twentieth 
Century(Cambridge, Mass., Blackwell, 1988) e GtiesinCivilization(N.Y., Pantheon, 1988). 
7 F Choay, The Rute and the Model: On the Theory of Architecture and Urbanism, 1997. 

Capitolo 4 100 



Rapporto e ruolo delle infrastrut1l.lre di 1rasporlD nello sviluppo e nella costruzione del remt:orio urbano ex>ntenporanal 

Rinascimento, od al Medioevo attraverso il Romanticismo (Fig. 4.1). 
Tuttavia il cambiamento della città è iniziato già nel XVIII secolo, in parte per 
ragioni militari - l'evoluzione dell'artiglieria pesante rendeva inutili le fortificazioni 
- ma anche per cause derivate dalVigienismo nascente e della fisiocrazia: il 
primo esigeva una trama urbana più estesa e meglio suddivisa, la seconda la 
penetrazione della campagna nella città8• Attraverso un processo di definizione, 
la città tradizionale diventa sinonimo di identità, di condivisione del passata9. 
L1dentità è una caratteristica che fissa in maniera molto forte, che accentra, 
perche' insiste su un'unica esperienza. Essa resiste all'espansione, 
all'interpretazione, al rinnovamento, alla contraddizione. 
Il "sistema-citta'" ha gia' una sua identita', risultato dell'evoluzione delle 
dinamiche sociali e del mutato uso del territorio, verificatisi negli ultimi trent'anni 
(Fig. 4.2). 
Tale sistema si basa invece sulla tensione dialettica tra tempo e spazio, sul 
movimento di merci, persone, informazioni. La locuzione deriva dalla concezione 
dei trasporti come sistema, entita' dotata di una certa complessita'. Quest'ultima 
si evidenzia sia all1nterno del sistema di trasporto, per effetto della quantita' 
delle variabili tra loro legate da forti connessioni ed interdipendenze, sia 
all'esterno della struttura in quanto il trasporto, nella duplice componente "di 
servizio" e di "infrastruttura", svolge un ruolo di costruzione del territorio e del 
sistema-citta'. 
Il "sistema-citta"' e' una struttura organica di elementi connessi tra loro dal 
sistema delle infrastrutture di trasporto (Fig. 4.3). 
L'organicita' e' l'elemento peculiare, e' l'equilibrio tra le parti. Per questo motivo 
il sistema non presenta livelli differenti in termini di centralita' e di ruolo. Il 
"sistema-città" non possiede piu' il tradizionale senso di centralità10

, ma la 
presenza di tanti punti centrali, che si distinguono per forma, per funzioni. Esso 
e' caratterizzato da genericità e m~lteplicità11 • La centralità, nella modernità, 
ordina ciò che precede e ciò che segue. 

8 Corboz A., Il territorio come palinsesto, Urbanistica, 1994: 
9 Koolhaas, op. cit. 
10 Riprendendo una frase di R. Koolhaas, in termini generali il centro urbano e' il nucleo dei valori e dei 
significati della societa'. Come luogo più importante, esso deve essere allo stesso tempo il più vecchio ed il più 
nuovo, il più fisso ed il più dinamico. Esso si avvale del più intenso e costante adattamento, che è 
compromesso e complicato dal fatto che deve essere una trasformazione riconosciuta, ma invisibile ad oc.chio 
nudo. 
11 B. Secchi, Lezioni IUAV, 2000/2001, V. Gregotti, Diciassette lettere sull'architettura, 2000. 
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Fig. 4.1 Evoluzione del "sistema-citta" - PASSO PRJMO (C. Aymonino - Il Significato delle Citta' 

Fig. 4.2 Evoluzione del ''sistema-citta"' - PASSO SECONDO (A.& P. Smithson, Ordinariness & Lighf) 
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Fig. 4.3 - Evoluzione del "slstema-dtta'H - PASSO TERZO 
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Ogni elemento del sistema, vale a dire ogni ambito chiaramente identificato, ha 
un suo ruolo ed una sua centralita' rispetto a determinati flussi di movimento e 
determinate modalita' di trasporto. Il segno che punta infallibilmente al "centro" 
è quello che maggiormente "leggiamo" nella metropoli europea12, che mantiene 
alta la resistenza della citta' moderna nei confronti della citta' contemporaneat 
La critica postmodernau, in particolare, individua il centro come un artificio, una 
"costruzione narrativa arbitraria:'. Ma se non c'è centro, non esiste periferia1

". 

Il sistema-citta' non pone in antagonismo le due entita'. La "riscoperta" della 
periferia come una zona di valore potenziale, nella sua integrita', la trasforma in 
uno degli elementi tra loro uniti ed interdipendenti15

• 

Al di la' della stessa periferia si sono sviluppate differenti conurbazioni, che 
insieme alla stessa periferia, "sub-urbia", distinguono la loro identita' nella 
continua connessione delle une con le altre. 
Il "sistema-citta"' si co11ega agli altri "sistemi-citta"' tramite alcuni suoi elementi: 
la stazione ferroviaria nazionale o internazionale, il centro intermodale, il 
distretto centrale degli affari, i centri commerciali. Luoghi di questo tipo hanno 
assunto differenti forme e funzioni, ma rimangono nell'essenza la stessa cosa: la 
decentralizzazione della centralità. Sempre più equipaggiati, _autonomi ed 
attrezzati16

, tali luoghi sono in grado di riprodurre la.~ittà.aU1n.terno di se' stessi11
• 

Nel "sistema-citta"', le strade (rappresentative di tutti i luoghi che supportano le 
modalita' di trasporto) hanno assunto un ruolo autonomo specifico (Fig. 4.4). 
Nel processo di emancipazione e di caratterizzazione nei confronti del tessuto 
urbano e dei suoi elementi costruiti, esse diventano i nuovi riferimenti della città 
contemporanea18• Il loro aspetto più intrigante è l'essenziale elasticità (Fig. 4.5). 
Le infrastrutture di trasporto assumono un ruolo soggettivo . nel "sistema-citta"', 
non solo in funzione della domanda di mobilità19• Le infrastrutture sono entità a 
sé stanti, per significato e per forma (Fig. 4.6). 

12 M. C. Boyer, Cibercities, 1993. 
13 J. F. Lyotard, The Postmodern Condition, 1984. 
14 

( ... ) L'ultima vibrazione che rimane (è esausta), impedisce la lettura della periferia come massa critica( ... ). 
R. Koolhaas, op. cit 
15 'While Edge City is structured around the individuai freedom, the go-anywhere provided by the car, the 
center city depends on the less desirable centralized mode of transportation of mass transit". M. Gandelsonas, 
op. cit. 
16 M. Auge', Non/uogh~ 1995. 
17 R. Koolhaas, Mutations, 1994. 
18 A. & P. Smithson, Ordinariness & Light, 1970. 
19 Il piano urbanistico oggi prowede principalmente al movimento dell'automobile. Le autostrade urbane sono 
una versione superiore dei boulevards e delle piazze, che occupa pero' molto più spazio. Il loro progetto, che 
punta all'efficienza per le automobili, è in grado di creare una congestione simile a quella vegetale, molto più 
severa di quella presente in un film di fantascienza degli anni Onquanta. 
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l , 

Fig. 4.4 - li "Sistema àtta'" - LE INFRASTRUTT'URE (A. & P. Smithson, Ordinariness & Ughf) 

Fig. 4.5 - Il "Sistema àtta"' - LE INFRASTRUTT'URE 

Fig. 4.6 - Il "Sistema àtta'" - LE INFRASTRUTTURE (A. & P. Smithson, Ordinariness & lighf) 
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Sormontato ed invaso dalle telecomunicazioni, il "sistema-citta"' e' divenuto una 
citta' di dati: numeri di telefono, veic-km, numero di abitanti. 
L1ntroduzione della comunicazione digitale ha riproposto sul territorio la 
morfologia che costruisce la rete informatica. Linfrastruttura informatica ha 
modificato l'assetto urbano in maniera piu' profonda rispetto all'awento delle 
infrastrutture di trasporto fisico. 
Cio' evidenzia indubbiamente la preponderante presenza del carattere del 
movimento rispetto a quello della stabilita'. Ma anche la possibilita' da parte del 
"sistema-citta"' di ampliare e restringere la propria dimensione, adattandosi alle 
infinite forme di identità locale (Fig. 4.7, 4.8 e 4.9). 
Il "sistema-citta111 propone una relazione con i precedenti mutamenti della citta', 
sviluppatisi tramite una dimensione spaziale e temporale2°. Il passaggio forse piu' 
importante dal punto di vista delle infrastrutture di trasporto, dalla citta' 
tradizionale al "sistema-citta'" e' riscontrabile nell'evoluzione dello spazio aperto. 
Le reti intraurbane del "sistema-citta"' prowedono ad una versione aggiornata 
dello spazio pubblico per eccellenza, dell'agora' o dei fori del passato, 
apportando un nuovo significato nella rinforzata interazione tra le comunita', 
nuovi meccanismi di discussione ed organizzazione. 
La citta' del ventunesimo secolo ha ancora bisogno defl'agora', come luogo di 
aggregazione spaziale. Ma questo non e' uno spazio fisico. 
Esso opera in una straordinaria gamma di scale, dal locale piu' intimo al globale. 
Pur sembrando molto familiare, esso non funziona come lo spazio pubblico del 
passato. A queste condizioni, il semplice concetto di spazio pubblico diventa 
cruciale. 
Se le pratiche sociali pubbliche non sono state disintegrate, le comunita' devono 
ancora trovare luoghi dove mantenere le attivita' di interazione e di 
aggregazione, sia che essi siano virtuali, fisici, o le nuove e complesse 
combinazioni dei due. 
E se questi luoghi rispondono effettivamente a queste esigenze essi permettono 
inoltre liberta' di accesso e di espressione. 
Con il sistema-citta' si ripresenta l'occasione per riappropriarsi dello spazio 
pubblico, per reinventarlo nella citta' del XXI secolo. 

20 Traslazione del concetto elaborato da M. Gandelsonas, op. cit., ( ... ) The X-Urban city proposes a relationship 
to the previous American urban mutations that takes piace both in the tempora! as well as in the spatial 
dimension. 
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Ag. 4.7 - Il "Sistema-dtta'• - GU SPAZI DEL COSTRUITO (A. & P. Smithson, Orrfinariness 8. Ligh{) 

Ag. 4.8 - Il "Sistema-c1tta•• - GLI SPAZI DEL COSTRUITO 

Ag. 4.9 - Il "Sistema-étta'" - GLI SPAZI DEL COSTRUITO 
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4.2.1 L'importanza del movimento nel "sistema-citta"' 

Da un punto di vista spaziale, la struttura portante del "sistema-città" e' la "citta' 
del movimento". Essa non è soltanto la città dell'automobile; è l'insieme di tutti 
quei luoghi dove il movimento viene enfatizzato, dove quest'ultimo si distingue 
da tutte le altre funzioni. E' l'insieme dei luoghi dove ogni movimento assume 
una sua organizzazione in funzione del tempo. 
In un periodo di transizione come quello contemporaneo, la pianificazione non 
dovrebbe essere più solo basata sulla osservazione del rapporto tra ''territorio2

.1" 

(inteso come ambiente e paesaggio) e "costruito" (inteso come insieme di 
oggetti architettonici), ma come rapporto tra territorio, costruito ed infrastrutture 
(non solo di trasporto, in questo caso). 
Legate a differenti livelli, le infrastrutture che condizionano lo sviluppo della città 
contemporanea non sono unicamente infrastrutture di trasporto, ma tutti i 
"mezzi" che permettono il movimento di cose, persone, informazioni. 

Fig. 4.10 e 4.11 - Fluidita' dei sistemi - Proposte progettuali di J. Reiser e UN Studio per il concorso 
internazionale "Progetto per le citta"' - New York, 1998 

La forma e lo sviluppo del "sistema-città" saranno quindi condizionati dalla rete 
di infrastrutture di trasporto fisico (metropolitana, linee ferroviarie, autostrade, 
superstrade, .. .. ), ma anche dalla rete di infrastrutture telematiche, dalla rete di 
infrastrutture di servizio "sopra" e "sotto" la città (reti di cavi, sistema di 
trasmissione, ma anche acquedotti, fognature, ecc.). 
La liberazione di ogni "strato" dal complesso legame instaurato con gli altri22, 

permette di confermare un'identità soggettiva alle infrastrutture ed apre un 
nuovo punto di vista sulla città contemporanea. 

21 Il territorio e' definito attraverso una visione stratificata, che contempla forme ed elementi differenti che 
interagiscono tra loro, sia all'interno dello stesso ambito (o strato), sia tra livelli distinti. Indichiamo ad esempio 
e.on il termine livello lo strato sodale, owero l'ambito nel quale ha luogo \'insieme delle relazioni umane. Lo 
svolgersi delle relazioni condiziona i cambiamenti territoriali. 
22 M esempio, attraverso riflessioni di carattere progettuale. 
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La "città del movimento", della mobilita', dello spostamento, della telematica, è il 
tentativo di rappresentazione della reale rete di relazioni che si sovrappone alla 
città consolidata, la quale è ancora descritta tramite le sue piazze, le strade, i 
suoì spazì apertì e costruiti (Fig. 4.10 e 4.11). 
La rappresentazione diviene ancor più complessa in un'epoca di "saturazione 
visuale"23

, dove la consapevolezza dello spazio fisico della città sta scomparendo 
e dematerializzandosi, come risultato delle nuove informazioni digitali e della 
tecnologia delle comunicazioni, che garantiscono un tipo di connettività che non 
è possibile nello spazio reale, ma solo immaginabile. 
La città, quale "esperienza fisica", si discosta completamente dalla città come 
"percezione". 

La città della comunicazione virtuale, denominata da Christine Boyer "Cybercity11
, 

regola la dematerializzazione dello spazio fisico e del tempo cronologico. 
L'entrata nella teoria urbanistica della Cybercity ha ribaltato i canoni tradizionali 
di elaborazione della città. Anche il campo di ciò che consideriamo "spazio 
aperto" è stato ampliato dalla mobilità. 
I collegamenti stradali e ferroviari accorciano le distanze, abbattono le barriere, 
danno luogo a nodi di nuova attività. Essi inoltre organizzano i percorsi 
attraverso cui si fa esperienza del territorio urbano, determinandone il tipo di 
percezione. 

La concentrazione di persone ed attività che si sviluppano nei luoghi di transito e 
di interscambio generano nuovi centri di urbanità i quali, spazi ibridi tra 
"pubblico" ed "aperto", diventano ambienti propri. 

In questi luoghi le persone sono soggette alle stesse regole e condividono un 
comportamento comune, senza alcun senso di appartenenza, con una totale 
percezione di estraneità e di transizione24. 

Tali spazi, denominati "spazi della sfera pubblica' (piazze, strade, ma anche 
stampa, opinione pubblica e pubblicità) sono stati infatti influenzati dalla tattica 
di mercato, dalla pubblicità e da ciò che non è scritto, dall'immagine della città 
che è contenuta in se stessa. Essi sono composti da "zone artificialmente 
costruite", nelle quali circolano identici messaggi, attirando ciò che è pubblico. 
L'evoluzione ibrida di questi spazi, dovuta anche ai continui e repentini 
mutamenti della domanda di mobilità, alla sua plasmabilità ed alla sua elasticità, 

23 M. c. Boyer, Cibercities, 1996. 
24 In questo caso specifico si fa riferimento ai luoghi di scambio di differenti mezzi di trasporto, come i centri 
intermodali, od alle grandi strutture aeroportuali, ormai trasformatisi in veri e propri pezzi di città, elementi 
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rende incerta la percezione della città del movimento. 
La separazione fisica non è più una questione di distanza, ma esclusivamente di 
tempois. La mobilità contemporanea richiede esperienze temporali differenti. 
Ci sono degli intervalli temporali nei confronti dei quaìi non possiamo più 
intervenire (tempo tecnico e velocità commerciale), ma ci sono ancora degli 
spazi che possiamo utilizzare più "velocemente" o più "lentamente", contraendo 
od allargando i tempi di utilizzo. 
La concentrazione di attivita' produttive diverse, la specializzazione crescente di 
molte di queste, Vintegrazione sempre mutevole con un potere piu' o meno in 
espansione (il tutto in un continuo rapporto con l'attivita' primitiva del risiedere) 
costituiscono le cause economico-sociali di quegli effetti che determinano la 
caratteristica qualitativa della citta'. 
Essa si esprime nella compresenza di spazi fisici assai diversificati, usati in tempi 
diversi (nella giornata o secondo altre misure) dallo stesso numero di utenti. Si 
verifica così una contrazione od una rarefazione dello spazio intorno alla variabile 
"tempo", secondo le nostre esigenze temporali. 
La "città del movimento" e' anche un approccio progettuale alla città stessa. 
Essa è una rivisitazione progettuale dell'assetto e della distribuzione delle 
infrastrutture nella città contemporanea, non per differenziazione dei modi d'uso 
ma dei tempi d'uso. 
Ciò che connota la percezione di uno spazio non è la sua morfologia, ma la rete 
di relazioni tra gli oggetti che in esso si trovano, o la loro capacità di rimanere 
legati al sistema spaziale a cui appartengono, soprattuto in ambienti costituiti su 
una struttura articolata. 
Il problema delle infrastrutture di trasporto e del loro ruolo all1nterno della città 
tradizionale si pone a questo punto su un duplice piano: nei confronti della 
forma della città e del suo sviluppo; nei confronti del contenuto e dei repentini 
cambiamenti dei modi di vita. 
Le esigenze della modernità (vale a dire il sistema di esigenze di natura 
economica, commerciale, ma anche sociale, come la domanda di mobilita') sono 
così veloci da distruggere e riedificare parti di città. Tutte queste ragioni fanno sì 
che le attrezzature per il trasporto ed il traffico compongano spazi pubblici di 
primaria importanza. 
Il paesaggio che formano, lo 11strato11 di territorio che organizzano, dovrebbe 

satellite rispetto alla nebulosa urbana. M. Augè, op. cit. 
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essere valutato come uno dei mezzi capace di dare forma alla città. Esiste una 
membrana tra lo spazio costruito e lo spazio del movimento, che vive soggetto 
alla continua tensione tra movimento e stabilita': lo spazio in "Between". 

4.2.2 Spazio percepito e Spazio reale 

Nella citta' moderna i "monumenti" (gli edifici attraverso cui la societa' si 
rappresenta) hanno un significato rispetto a questa o quella citta' proprio 
perche', con la loro presenza prima e la densificazione di uso poi, contribuiscono 
in modo determinante a far mutare i riferimenti parziali rispetto all1nsieme, alla 
forma urbana nel suo complesso. Nella citta' contemporanea il monumento e' 
stato sostituito da un sistema di percorsi, come luogo di rappresentazione totale 
della forma urbana e del suo uso molteplice26• 

Il sistema dei percorsi e' l'accentuazione del carattere artificiale della forma 
urbana, come qualcosa che esiste solo all'interno delle citta', mentre fuori da 
esse non e' riscontrabile. La modificazione della struttura materiale della societa' 
ha contribuito al passaggio da luogo centrale a luogo totale. 
Nella trasformazione morfologica dello spazio urbano, il rapporto tra spazio 
percepito e totalita' dello spazio si modifica (Fig. 4.12). Lo spazio percepito 
costituisce un rendimento dello spazio totale. 
Da qui prende origine 11dea di ua citta' centrata intorno ai percorsi, che 
condizionano 11ntelaiatura dell1ntera struttura urbana. Ad esempio, nella 
Siemenstadt di Berlino21, la casa·si allinea ancora lungo la strada che pero' non e' 
piu' il canale della piu' vasta circolazione urbana, ma un passaggio per 
raggiungere 11ngresso della casa. L1nsieme e' composto secondo un percorso 
che tende a mutare le visuali ed i rapporti tra edificio ed edificio. Solo ponendosi 
in movimento, sulle infrastrutture, e' possibile catturare nella sua totalita' la 
dispersione ed i suoi frammenti. 
Lo scenario di frammentazione che caratterizza la città contemporanea e' 
testimonianza del ruolo preminente delle infrastrutture di trasporto nella 
costruzione spaziale di questo scenario. Nel processo di identificazione dello 
scenario si distinguono due tipi di problemi (Fig. 4.13). 
25 A.O., The Periphery, 3-4, 64, 1994. 
26 Nella citta' contemporanea, il monumento e' consìderatD luogo di riferimento e di sintesi del significato, 
quindi necessariamente centrale. C. Aymonino, Il significato delle dtta; 1975. 
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--
Fig. 4 .12 - Spazio percepito e Spazio reale - Lavoro di analisi su Times Square, NYC - SPAZIO PERCEPITO 

27 C. Aymonlno, op. cit. 
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Il primo riguarda la capacità di riconoscimento degli elementi. Essa dipende 
dall'abilità del nostro immaginario collettivo, dalla possibilità di associare 
11mmagine all'uso quotidiano e personale che facciamo delle strade. 

Il secondo riguarda la mancanza di riferimenti nella città contemporanea. Un 
riferimento e' facilmente identificabile (e significativo) se ha una forma 
intelligibile, se contrasta con lo sfondo, se ha qualche preminenza spaziale. 

Quando il contrasto figura-sfondo e' una caratteristica dominante, lo sfondo 
contro il quale un elemento emerge non è limitato alle sue immediate adiacenze. 

Il riferimento e' invece qualcosa di unico rispetto a tutto lo sfondo dell1ntera 
città28• 

Fig, 4.13 - Spazio percepito e Spazio reale - Lavoro di analisi su Times Square, NYC - SPAZIO REALE 

28 Secchi definisce questa problematica come la ricerca della "giusta dlstanzan di rappresentazione e di 
progetto, metrica, visiva e simbolica. 
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4.3 Lo Spazio in "Between" 

Spazio e tempo nel "sistema-citta'" sono due vafori imprescindibili. 
Lo spazio, nella teoria di Gill Deleuze29, e' definito come una molteplicita' che 
tiene insieme le caratteristiche chiave di esternalita', di simultaneita', di 
contiguita' e di giustapposizione, di differenze di grado e quantitative. Lo spazio 
e' discontinuo, infinitamente divisibile, statico, sempre attuale. Lo spazio, in 
breve, e' milioni di cose, questione, identita', sostanze, entita' che sono reali, 
comparabili e calcolabili. 
E' il logo naturale per le scienze, per cio' che e' attuale, dove ci sono differenze 
di grado ma non di tipo. Lo spazio, per definizione, e' fuori da noi. Lo spazio 
appare come qualcosa che sussiste anche quando lo lasciamo indiviso,· noi 
sappiamo che esso puo' aspettare e che un ·nuovo sforzo della nostra 
immaginazione potrebbe decomporlo quando lo scegliamo. Quando quindi esso 
cessa di essere spazio, esso implica giustapposizione e, conseguentemente, 
possibile divisione. Lo spazio astratto e', invece, nient'altro che un diagramma 
mentale di divisibilita' infinita. 
Il luogo e' la configurazione di una posizione stabile, mentre lo spazio e' la 
"parola che viene pronunciata30". 

La durata, al contrario, e' una multiplicita' di successioni, eterogeneita', 
differenze qualitative. Esso e' continuo e virtuale. La durata e' divisibile, ma essa 
viene trasformata attraverso l'atto della divisione. La durata e' perfettamente 
capace di sussistere senza , divisione, che le e' sempre imposta dal di fuori. La 
durata non si esprime attraverso la sua continuita', omogeneita', regolarita' o 
linearita'. Piuttosto, essa e' un tipo di esitazione, di biforcazione, di snodo, o di 
emergenza. 
Se spazio e tempo sono rappresentati come fenomeni discreti, come separati e 

. \ 

quindi opposti, néUe. loro variazioni . qualitative ed attributi, non . sono solo i 
primordiali processi di spazializzazione attraverso. i quali la nozione di durata e 
te111J;>Pralita' esiste ma anche fallisce di emergere. 
Secondo Bergson lo spazio e' la contrazione del tempo, e il tempo e' l'espansione 
o la dilatazione dello spazio. L'architettura, vale a dire l'arte o la scienza di 
manipolare lo spazio, dovrebbe essere implicata in cio' come qualunque altra 
disciplina (Fig. 4.14 e 4.15). 

29 G. Deleuze, Cinema J:The Movement-Image, e Cinema 2: The Time-Image, 1989. 
30 M. de Certau, The Practice of Everyday Life, 1984. 
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Secondo Bergson, una certa abitudine di pensiero inverte la relazione tra lo 
spazio e gli oggetti, lo spazio e l'estensione, per far sembrare che lo spazio 
preceda gli oggetti, quando lo spazio in se stesso e' prodotto attraverso 
caratteristiche, estensione e movimento. 

~---------- ·---

Ag. 4.14 e 4.15 - Spazio del movimento - dopo Le Corbusier 

I nuovi movimenti digitali cambiano il concetto e la qualita' dello spazio. Come i 
mezzi di trasporto in movimento (treno, automobile) hanno per sempre alterato 
non solo la vista del paesaggio ma anche la percezione di spazio e tempo, cosi' il 
video del computer rappresenta un cambiamento nella percezione fisica e 
mentale di cio' che e' esterno. Gli spostamenti digitali fanno quindi rivedere le 
posizioni finora assunte riguardo al concetto di spazio. Perche' lo spazio non era 
pensato finora senza movimento, mentre ora e' il movimento a precedere lo 
spazio. Il "sistema-citta"' introduce un nuovo concetto di spazio, legato al tempo 
di percorrenza, vale a dire lo spazio in "between". 
Il tempo diviene la quarta dimensione dello spazio. Esso e' quindi capace di 
giustificare numerose scelte localizzative. In una esigenza di localizzazione 
possiamo parlare di luogo (piace). 
Oggi lo spazio della citta' non vive di centralita', di densita', ma di caratteri legati 
al tempo, quindi alla localizzazione (piace). La logistica, ad esempio, funziona sul 
concetto della localizzazione. Il termine movimento assume un carattere 
scientifico e diventa termine che significa distanza o spazio in funzione del 
tempo. 

Capitolo 4 115 



Rapporto e n.do delle infrastrut:l.ure di trasporto nello sviluppo e nella CDStruzione del territorio urbano rontemporaneo 

••• • •• • •• • • • •• • • • 

-
Rg. 4.16- Spazio in " Between" 

Rg. 4.17 - Spazio in "Between" (fig. 4.16 - A.&P. Smithson, Ordinariness & Ught) 
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Ag. 4.18 - Tipologie di spazio in between (lo spazio in between e' rappresentato a colori) 

Vi e' una necessita' di tornare allo spazio dell1mmediato, dell'esperienza vissuta. 
Lo spazio e' visto da Bergson come qualcosa che emerge attraverso specifici 
movimenti, il luogo dove il movimento svela ed attualizza lo spazio (Fig. 4.16. e 
4.17). 

Aprendo lo spazio al tempo esso diventa disponibile alla trasformazione ed alla 
riconfigurazione. Esso diventa particolare, individuale. 

Lo spazio in "between" e' lo spazio aperto infrastrutturale, prodotto 
dall'allargamento del sistema delle infrastrutture nello spazio costruito (spazio 
aperto ed edifici) e viceversa. Mentre nella citta' tradizionale lo spazio aperto era 
lo spazio delle relazioni sociali, lo spazio dove l'ordine era funzione della 
prossimita', lo spazio aperto della citta' contemporanea e' lo spazio della 
circolazione e dello scambio. Nella citta' contemporanea il traffico, ad esempio, 
e' la somma di quegli strumenti di moto per i quali la prossimita' e' stata 
meccanizzata. 

La diffusione dello spazio in "between" si ha con la creazione lecorbusieriana 
della distinzione tra la struttura e la facciata nei muri dei suoi edifici31 , 

In questo modo ai muri e' fornita una nuova interiorita'. Questa formale 
manifestazione di differenze interne spinse l'architetto Terragni a separare interi 
sistemi di colonne e muri con 11dea di produrre zone in "between", alle quali 
potevano essere assegnate differenti attivita'. 
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Nel "sistema-citta"' lo spazio in "between" si espande al di fuori dell'edificio, 
verso i caratteri formali della citta', verso le rinnovate esigenze sociali e le nuove 
dinamiche urbane (Fig. 4.18). Lo spazio in "between" e' lo spazio che si trova tra 
la volonta' di stabilita' ed il desiderio di movimento. 
Lo spazio in "Between" e' una tradizione dell'urbanistica americana. Esso e' 
infatti la mediazione potenziale tra gli edifici vecchi e quelli nuovi. 
Il doppio spazio, 11ntraspazio, lo spazio fuori dal tempo e' il rovescio della 
medaglia dell'architettura, come il cardine o il termine piu' comune di 
articolazione della differenza. L'articolazione del doppio spazio e' la differenza. 
Come lo spazio lecorbusieriano e' sospeso nella doppia altezza, cosi' lo spazio in 
"Between" e' sospeso tra lo spazio costruito e lo spazio infrastrutturale. Nella 
dimensione informatica del "sistema-citta"' (Cyburbia), lo spazio in "between", 
inteso come spazio di connessione che possiede una forma, e' assente. 
L'uomo di Le Corbusier arriva in macchina a Ville Savoye32, e Le Corbusier 
descrive questo momento. " ( .... ) L'automobile entra nello spazio sotto i pilotis, gira 
attorno ai servizi comuni, arriva al centro, alla porta di entrata, entra nel garage o 
continua sulla strada del ritomo33 { ... )". 

Fig. 4.19 - le Corbusier - Viila Savoye - lo spazio del movimento (foto e schizzo di Le Corbusier) 

L'elemento principale non e' 11nsieme delle stanze o la struttura morfologica 
della pianta dell'edificio, ma 11ntera schiera di strade e la loro estensione, la 
rampa e le tecnologie ad essa associate~. In Ville Savoye, mentre la scala separa 
un elemento da un altro, la rampa li connette (Fig. 4.19). 

31 Le Corbusìer, Pierre Jeanneret, Opera Completa, 1937; anche L. L.erup Alter tlle city, 2000. 
32 L'idea innovativa sta nel fatto che per la prima volta, oon Le Corbusier, viene evidenziata la oontemporanea 
meccanizzazione del oorpo umano. 
33 Le Corbusìer, op. cit. 
~ L'opera dì Le Corbusìer compresa tra il 1910 ed il 1940 era piena di tecnologie SCX>mponìbìll, peraltro 
rappresentabili in sezione, tutte promettenti efficienza e velocita'. 
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Nel "sistema-citta"', lo spazio in "between" connette lo spazio dell1nfrastruttura 
allo spazio costruito. 
La percezione dello spazio in "between" awiene attraverso il passaggio dallo 
spazio costruito allo spazio infrastrutturale. 
La transizione e' il movimento nel "sistema-citta"' e nei suoi spazi35

• Solo 
muovendosi si puo' avere la percezione dello spazio in between. 
Come afferma il teorico francese Michel de Certau, camminare e' la "mancanza 
di spazio"36• Dopo tutto, i pedoni non si rendono conto se l'edificio intorno al 
quale camminano si "muove", specialmente nelle citta' con fronti continui edilizi, 
allineati lungo i marciapiedi. 
Negli edifici del "sistema--<:itta" oggi si manifesta marcata l'esigenza di 
transizione, di sviluppo dello spazio in "Between". 
L'edilizia abitativa e' diventata un meccanismo disciplinare31, che si manifesta 
mora\mente nella morfologia residenziale. Vista Vimportanza attribuita al 
movimento ed alla velocita' nell'epoca contemporanea, all'esplicarsi delle 
pratiche sociali secondo questi elementi, anche l'abitazione vede mutare i suoi 
spazi nei confronti di tali esigenze. 
La sfera di rappresentazione dello spazio in "between" non sara' tanto la pianta, 
quanto la sezione. Vi sara' una particolare attenzione alla sezione trasversale del 
progetto di questo spazio. La sezione architettonica diventa una delle figure di 
partenza per il progetto dello spazio in "Between", non piu' un controllo tecnico-
costruttivo. 
Con il Piano Obus per Algeri (1930), Le Corbusier realizza una citta' nastro, a 
serpentina (Fig. 4.20), che comprende la citta' stessa ed i suoi ambiti di 
sviluppo. Il piano di Le Corbusier estremizza il concetto di piano stesso, inteso 
come progetto unitario a livello urbano. 
Esso "contiene" in un'unica opera tutto il complesso rapporto tra la tipologia e la 
morfologia. E' il progetto nel "suo insieme" che rinnnova questo rapporto. Il 
progetto salda in un unico manufatto la strada, le abitazioni, il commercio e le 
attrezzature collettive38 • La "citta'-autostrada" di Le Corbusier e' l'ultima 

35 Questa affermazione deriva da una riflessione sull1dea lecorbusieriana riguardo all'architettura araba. Egli 
afferma che l'architettura araba fornisce preziose informazioni. Essa viene apprezzata mentre si sta 
µassaggiando. E' con il movimento che una persona e' capace di vedere lo sviluppo dell'ordine architettonico, i 
suoi aspetti occasionalmente sorprendenti. Si tratta di un principio contrario a quello usato dall'architettura 
barocca, concepita sulla carta e "fi~ta" intorno ad un unico punto teorico. 
36 M. de Certau, op. cit. 
37 L. Lerup , op. cit. 
38 C. Aymonino, op. cit. 
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"promenade architecturale". 

Fig.4.20 - Le Corbusier - Piano Obus per Algeri - Vista Prospettica 

Il "sistema-citta"' riprende il concetto della promenade nella ricerca degli spazi in 
"Between". Questi spazi diventano necessari per il collegamento delle singole 

architetture al "sistema-citta"', in un sistema governato dalla legge del 
movimento. 
Quando si attraversa questo tipo di spazio, ciò che si vede è il risultato speculare 
di ciò che è costruito. Questo tipo di spazio può essere considerato il risultato e 
lo specchio di due edifici, oppure un costruito aperto in funzione dello spazio 
aperto. 
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Capitolo 5 INFRASTRUITURE E FRAMMENTAZIONE: UN METODO 
COORDINATO PER L TNDAGINE DEL FENOMENO 

5.1 Frammentazione come caratteristica del 1'sistema-cittaH' 

La frammentazione territoriale, scenario reale, e' sinonimo di trasformazione 
dello spazio aperto. 
Nella descrizione dell'habitat urbano il termine scenario lo si trova spesso 
sostituito da sinonimi (metropo\is, metropolizzazione, territorio tematizzato1). I\ 
termine scenario evidenzia gli elementi che descrivono il cambiamento. Anche se 
in genere il termine scenario sta ad indicare un futuro annunciato come 
possibile, un possibile punto di fuga dal presente, lo scenario del/a. 
frammentazione e' gia' una realta', non una ipotesi ne' un progetto. 
La sua specificita' e' data dal simultaneo ruolo strutturante dello spazio costruito 
e delle infrastrutture di trasporto nella costruzione dello spazio aperto. Il 
cambiamento che caratterizza questo scenario e' il risultato dell'antitesi e della 
conflittualita' degli elementi '1spazio costruito" ed "infrastrutture'~ 
La frammentazione territoriale non è il solo fattore che contribuisce a questo 
impatto, a tutt'oggi non controllato. Vi sono anche altri elementi, come differenti 
livelli sociali che si sovrappongono, cercando di appropriarsi di uno spazio per 
delinearne i contorni ed i significati; esigenze, comportamenti e stili di vita che si 
intrecciano, correlati all'esigenza di movimento. 

_Nel "sistema-citta"', tali elementi sono rappresentati fisicamente dalla varieta' 
tipologica delle infrastrutture e mezzi di trasporto. L'esigenza di stabilita' e' 
invece principalmente rappresentata da edifici confortevoli per il lavoro e 
l'abitazione. Infine, la trasformazione dello spazio aperto e' rappresentata dalla 
varieta' tipologica dei luoghi di divertimento e consumo (centri commerciali, 
parchi tematici, .... ). 
la citta' contemporanea si e' sviluppata di volta in volta secondo esigenze 
momentanee, dando vita a spazi multipli "appoggiati" al reticolo della maglia 
viaria. Tipologie insediative differenti, industrie, magazzini, edifici adibiti ad uffici 
si accostano a centri storicamente consolidati o ad aree semirurali, 
intersecandosi con la rete della viabilita' contemporanea. In una citta' continua, 

1 M. Sorkin, Variòtions on a Theme Park, 1992, ·ma anche il sito www.paroleaporee.com, dove e' possibile 
trovare tutte queste definizioni. 
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senza bordi definiti e che si confronta con contesti esistenti, si profila uno 
scenario di dispersione, frammentazione, eterogeneita'. Esso e' caratterizzato da 
configurazioni spaziali, anch'esse prive di confini definiti, che non si relazionano 
con l'esistente (sia che si tratti di aree consolidate che di territori inter-urbani di 
espansione). 
L'approccio multidisciplinare consente una prima sistematica organizzazione degli 
elementi. Differenti "sguardi" che si intersecano2 osservano l'evoluzione del 
sistema in modi e misure differenti. L'approccio multidisciplinare identifica una 
frammentazione fisica del territorio, legata alla disciplina urbanistica; una 
frammentazione legata all'uso del territorio distruzione o ricostruzione degli 
"habitat'' naturali, valutazione della risorsa "ambiente naturale", riuso del 
patrimonio ambiente come possibile soluzione per il riawicinamento dei 
frammenti; ed infine una frammentazione sociale mutamenti sociali come' 
risposta alla crescente e differenziata domanda di mobilità. 
Il frammento urbano rappresenta un luogo ricco di significati, da rivalutare per 
un differente approccio progettuale al territorio urbano. Quando il movimento 
dei flussi prevale sul carattere di frammentazione del "sistema-citta"', il sistema 
inizia ad operare. 

5.1.1 La frammentazione fisica 

Il frammento e' l'area isolata rispetto al contorno, al sistema. Il frammento e' lo 
spazio di mancata aderenza tra un "sistema dinamico" ed un "sistema di 
aggregazione". Il frammento cosi' interpretato e' lo spazio aperto del "sistema-
citta,,,. Il frammento e' definito da una serie di parametri che lo misurano 
(indicatore di frammentazione), lo caratterizzano ri_spetto al territorio piu' 
complesso a cui appartiene. 
Quando lo spazio aperto non aderisce piu' allo spazio edificato, non fornisce piu' 
alcuna soluzione di continuita', esso e' un frammento. Il suo parametro e' in 
questo caso la permeabifita'. Essa si concretizza in una serie di controforme che 
fungono da elementi di mediazione tra lo spazio aperto e quello edificato. 
L'abbandono di una regola compositiva semplice3 che assicurava coerenza 
formale tra la delimitazione e la definizione dello spazio aperto (in gran parte 

2 S. Boeri, Il territorio che cambia, 1993. 
3 B. Secchi, Da Polis a Metropolis, Architetti Regione, 2002. 
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spazio del pubblico) e dello spazio edificato (in gran parte spazio del privato, ove 
si protegge la propria privaql) sembra far si' che la citta' contemporanea non 
opponga piu' alcuna resistenza formale all'architettura. 

Rg. 5.1 - Frammento urbano 

Il "frammento" non è solo un luogo ,di frattura (Fig. 5.1). Esso è correlato al 
preesistente, e forse per questa ragione può essere considerato un luogo ricco di 
"nozioni riguardo al territorio" al quale appartiene. L'importanza del frammento 
sta nel suo contenuto\ E' una sorta di reperto archeologico urbano. Da esso può 
iniziare un processo di esplorazione, di riconoscimento delle cause della 
frammentazione stessa, delle differenti fasi che ne hanno caratterizzato 
l'evoluzione. 
I parametri del frammento sono in questo caso la capacita' di rappresentazione 
della complessità del vivere contemporaneo e l'influenza che quest'ultimo 
esercita sulla costruzione e sulla modificazione dello spazio. Non sempre e' 
necessario rinsaldare il frammento al tessuto urbano. Alle volte, enfatizzarne il 
carattere di rottura, permette di enfatizzarne i legami. 
Nella città della memoria collettiva, così definita da Christine Boyer, differenti 
strati storici, fissati uno sopra l'altro o differenti livelli architettonici che si 
"toccano", ma non necessariamente si trasmettono informazioni l'uno con l'altro, 
non a lungo generano una forma strutturale della città, ma semplicemente 
culminano in una esperienza di diversità. Questi luoghi sono divenuti da poco 
tempo siti interessanti da scoprire, siti di piacevolezza, dove per piacevolezza si 
intende la sensazione appunto di scoprire qualcosa a lungo nascosto, le originali 

4 M. C. Boyer, The City of Collective Memory, 1994. 
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funzioni e i propositi che sono stati cancellatis. 
Tramite Vindividuazione della "città del movimento" e' possibile mettere in luce la 
reale dimensione del frammento urbano, generato dalla sovrapposizione del 
sistema della mobilità su un sistema già consolidato, e le sue caratteristiche. 
Ogni tipologia di infrastruttura di trasporto produce impatti diversi sul tessuto 
urbano e quindi differenti tipologie di frammentazione (Fig. 5.2). 

Fig. 5.2 - Differenti tipologie di frammentazione prodotte dalla ferrovia e dalla strada 

La singola frammentazione fisica può essere difficilmente riconosciuta a causa 
della compartecipazione di differenti tipologie di trasporto e di infrastrutture di 
trasporto. In questo caso, il parametro del frammento e' la transizione. 
Discontinuità, frattura e frammentazione sono nuove caratteristiche dello spazio 
urbano contemporaneo6 • Gli spazi pubblici, gli spazi aperti e gli spazi collettivi 
sono gli elementi di identità del "sistema-città". 
Lo spazio della città medioevale era interno, vago, connotato, minimale e 
topografico. Lo spazio aperto della citta' medioevale era lo spazio del "pubblico", 
interno alla citta', i1 luogo dei principali riti collettivi. Era uno spazio non solo 
costruito su mirabili architetture, ma anche su un sofisticato minimalismo. Lo 
spazio aperto della citta' medioevale era lo spazio delle corti, cinto dalle mura 
degli edifici. Infine, lo spazio aperto della citta' medioevale era anche lo spazio 

5 M. C. Boyer, op. dt. 
6 B. Secchi, Lezioni IUAV, 2000/2001. 
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della vista, lo spazio della produzione. 
Nella citta' rinascimentale e moderna lo spazio aperto e' stato enormemente 
dilatato. Nella citta' contemporanea, sembra addirittura essersi polverizzato in un 
insieme incoerente di frammenti tra loro collegati. Nella citta' antica il progetto 
dello spazio aperto, il "progetto di suolo", era il disegno attraverso il quale si 
costruivano concretamente le regole della giusta distanza, metrica, visiva e 
simbolica. 
Il disegno del "sistema-citta"" awiene probabilmente a causa dell'inserimento di 
un nuovo sistema, autonomo e ricco di senso, che si sovrappone al tessuto 
urbano consolidato della città moderna, vale a dire il sistema delle infrastrutture 
di collegamento principale. Dalla periferia tali infrastrutture "entrano" nel tessuto 
urbano e ne stravolgono il senso, per la velocità degli autoveicoli e per ·la 
domanda crescente di maggiore rapidità nello spostamento. 
In parte ciò risponde alla domanda di mobilità sviluppatasi tra gli anni Settanta 
ed Ottanta, ma anche al diffuso benessere, che ha permesso il possesso di circa 
una macchina per ogni membro del nucleo familiare e la possibilità di massimo 
decentramento residenziale intorno ai centri urbani (ampliamento della 
periferia). Il problema non assume connotazioni differenti in ambito urbano 
americano, ma semplicemente è due passi in avanti. 
In primo luogo perché il decentramento urbano si era già verificato negli anni 
Cinquanta, a seguito del benessere economico post-bellico e dei 
sowenzionamenti governativi non tanto al Ministero dei Trasporti, quanto al 
singolo cittadino per l'acquisto del mezzo privato di trasporto7• 

In secondo luogo perché a seguito del decentramento del terziario nella periferia 
americana e l'abbandono del centro città, del CBD (''Centrai Business District'') a 
tutt'oggi, nel ritorno a Dowtown, l'Amministrazione pubblica si ritrova con un 
deficit nel trasporto pubblico collettivo, causato dall'insufficienza di strumenti di 
pianificazione e di mezzi che collegano il centro alla periferia residenziale in 
rapporto alla forte densità abitativa che caratterizza le città americane, nonché 
una quantità insufficiente di spazio atto a supportare una modifica della capacità 
infrastrutturale e dei servizi ad essa connessi (parcheggi, aree di sosta, 
marciapiedi, ecc.)8 • 

7 V. capitolo 2. 
8 La ricerca svolta in questo periodo di studio negli Stati Uniti ha invalidato le ricerche su questo problema, a 
tutt'oggi molto sentito. I dati sono stati tratti dalla lettura di libri, quotidiani, dai siti Internet. 
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5.1.2 La frammentazione di uso del territorio 

Negli ultimi venti o trent'anni, è molto cambiato il ruolo delle economie urbane, 
le loro cause e le loro modalità nell'odierno contesto della globalizzazione e delle 
telecomunicazioni. L'uso del suolo e le infrastrutture di trasporto si sono da 
sempre influenzate reciprocamente. 
Lo sviluppo di tram e sistemi ferroviari ha agevolato il verificarsi della 
separazione tra il posto di lavoro ed abitazione. Il piu' tardo sviluppo di autobus 
a motore, camion e soprattutto automobili private ha favorito una piu' grande 
suburbanizzazione e decentralizzazione deil'attivita' economica ed urbana. 
La conseguenza e' che oggi e' sempre piu' costoso fornire un'area urbana 
decentrata con un adeguato trasporto pubblico, i centri citta' sono diventati 
meno accessibili a causa della congestione delle strade e della difficolta' di 
parcheggio, mentre by - pass e ring (anelli autostradali) hanno migliorato 
l'accessibilita' delle frange urbane. Dove l'uso del suolo e la pianificazione dei 
trasporti sono stati coordinati e la decentralizzazione dell'attivita' urbana e' stata 
canalizzata, la citta' ha mantenuto la sua "accessibilita"19• 

Le caratteristiche tecnologiche di modi di trasporto quali condotta, ferrovia, 
canali, strade, impongono limitazioni riguardo ai costi di mantenimento e di 
utilizzo. 
Similmente, i veicoli trovano un limite nelle loro caratteristiche tecnologiche 
individuali o collettive: biciclette, automobili, camion, aeroplani hanno 
appropriati ambienti fisici, sociali ed economici entro cui vanno ad operare e 
senza i quali non sarebbero in grado di funzionare o risulterebbero inutilizzabili. 
La tecnologia e' costosa, e spesso i costi del trasporto ne sono un rilfesso. 
Inoltre, la tecnologia e gli elementi di costo sono strettamente legati ai problemi 
ambientali, dato che l'adattamento di un sistema di trasporto alle problematiche 
ambientali dipende dalla capacita' tecnologica e dalle risorse finanziarie 
disponibili. 
Nell'epoca odierna, il costo del suolo che ne determina l'uso non e' piu' un 
fattore cosi' importante nel rapporto con il sistema infrastruttura di trasporto, a 
causa dello sviluppo di una serie di attivita' e di servizi, connotati da una serie di 
differenti locazioni, che caratterizzano il cosiddetto mercato globale, dove il 
sistema informatico, come rete infrastrutturale che supporta il trasporto di 

9 V. capitolo 4. 
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informazioni, determina uno stravolgimento nella scala di valori legati all'uso 
"fisico" del suolo stes~o. 

Fig. 5.3 - Frammentazione dell'uso del territorio 

Non e' piu' solo la locazione fisica in prossimita' di grossi svincoli stradali o 
l'accessibilita' ai sistemi infrastrutturali di trasporto a scala locale a determinare il 
valore, l'uso ed il costo del suolo (Fig. 5.3). Le nuove funzioni economiche 
abbisognano, a costi enormemente piu' alti rispetto a quelli consueti, di aree 
organizzate secondo una geometria a scala piu' vasta, anche transnazionale, che 
esula dal contesto urbano a cui le aree stesse fanno diretto riferimento. 
Questo problema a tutt'oggi assume una connotazione di particolarità rispetto al 
problema generale, perché dato che la maggior parte delle città ha 
probabilmente interazioni limitate con l'economia globale e dal suo sviluppo 
subisce solo ripercussioni marginali. 
La questione tuttavia resta importante, poiché molti esperti e membri della 
politica sembrano convinti che la globalizzazione ed i nuovi mezzi di 
informazione stiano segnando la fine del primato delle città nell'economia. 
In termini più concettuali, potremmo chiederci se un sistema economico con forti 
tendenze verso una tale concentrazione possa avere uno spazio economico 
senza punti di agglomerazione fisica10 • 

Potremmo quindi traslare questo concetto al sistema della mobilità, chiedendoci 
se un sistema con forte tendenza verso la congestione, diretto risultato di una 
crescita esponenziale della densità abitativa nei centri urbani, nelle città globali e 
nelle metropoli, possa districarsi in un spazio "fluido" senza punti fissi di 
agglomerazione fisica, ma mobili rispetto alla tendenza di assestamento della 

10 S. Sassen, Le economie urbane e l'annullamento delle distanze, Lotus International, 110, 2001. 
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città stessa e dei suoi punti di riferimento. 
Un fattore cosi' preponderante, che ha dirette ripercussioni sull'organizzazione 
del tessuto urbano, determina una frammentazione della situazione esistente, un 
rimescolamento delle funzioni ed un riassetto dell'ambito urbano anche dal 
punto di vista sociale ed organizzativo della popolazione che vive e lavora in 
questi luoghi. 

5.1.3 La frammentazione sociale 

L'evoluzione del trasporto stradale e della tecnologia dell'informazione hanno 
generato una rivoluzione infrastrutturale, owero un cambiamento del significato 
del termine strada, in relazione alle pratiche sociali ed a tutti quei 
comportamenti differenti dall'uso dell'automobile. 
Dall'evoluzione repentina della "città dell'automobile", la città contemporanea è 
un "contenitore" di spazi disaggregati tra loro, dove le "nuove reti di trasporto" 
hanno generato nuove connessioni. La presenza umana nello spazio della strada 
non è più importante quanto il movimento di cose e d'informazioni. In questo 
modo, la rete delle infrastrutture ha completamente trasformato il senso degli 
spazi urbani, come relazione tra di loro (il centro non è più tale, ecc .... ) e come 
relazione tra i comportamenti che si possono generare in essi, neutralizzando il 
carattere dell'aggregazione. 
Così l'infrastruttura di trasporto, soprattutto la strada, è divenuto il luogo in cui 
la gente che dipende dall'automobile può formare gruppi ad hoc. Parcheggi 
vuoti, particolarmente i più grandi, sono per molti versi spazi pubblici non 
strutturati, ideali per i "rapporti spontanei" tra gruppi temporanei di persone. 
La loro uniformità, il fatto che siano aperti, la totale assenza di controlli 
comportamentali li rendono assai attraenti. Sono perfettamente accessibili e 
perfettamente indifferenziati, offrendo uno spazio temporaneo per l'esibizione di 
competenze di vario genere. In una città come la "Generic City", in cui non c'è 
un centro, almeno nel senso tradizionale, né le singole zone hanno un centro; è 
il "tutto strada" che consente il funzionamento dell1nsieme e forse né è il vero 
centro. 
Il concetto stesso di movimento, la sua implicita necessità determinano la vita 
sulla strada: sociale, perché qui ci sono tutti; comoda, perché la strada è curata 
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e l'automobile ben equipaggiata; serena, perché il rapporto con gli altri awiene 
per immagini, senza incontro diretto; distesa, perché i singoli elementi isolati 
scorrono con monotonia. 
La Rivoluzione Infrastrutturale ormai da tempo in atto, che investe in realtà molti 
altri campi (reti elettriche, telematiche, abbonamenti televisivi, ai giornali, rete di 
negozi, .... ) indirizza quella che Koolhaas chiama la "sintassi dell'uso degli spazi"11, 

che potrebbe essere eguagliata al concetto di comportamento in ambito urbano. 
Oggi nella strada persistono ed insistono comportamenti consolidati e 
modernizzazione. Tra questi comportamenti ritroviamo il senso di appartenenza 
ad un luogo, il senso di possesso, ma anche dei comportamenti peculiari, come 
l'ansia da congestione, la fretta, la troppa attenzione. 
Rispetto al tema della "vita sulla strada", nella nostra epoca non è stata ancora 
individuata una forma equivalente alla strada stessa (fig. 5.4). Tutto quello che 
sappiamo è che la strada è stata invalidata dall'automobile, accrescendo gli 
standard di vita e cambiandone i valori12• 

Ma la strada non è solo un mezzo per l'accesso; dovrebbe rimanere sempre un 
luogo d'espressione sociale. Sulla strada differenti livelli di movimento si 
intersecano, non solo dal punto di vista quantitativo ma anche quantitativo, 
perché è la nostra stessa società ad essere diventata estremamente mobile. 
In questo senso, la formazione della città può essere posta in relazione alla 
formazione della comunità. Gli spostamenti delle persone tra gli spazi, ed al loro 
interno, organizzano la formazione della comunità. 
I luoghi di aggregazione divengono luoghi di passaggio. Non tutti gli spostamenti 
awengono, naturalmente, con l'automobile. La rete infrastrutturale limita i 
possibili usi di un pezzo di città, a seconda che gli spostamenti awengano con o 
senza l'automobile. In questo modo, però, i pezzi di città diventano generici, 
senza significato, ed è solo la loro connessione (il tipo di movimento generato 
dalla rete) che ne determina il significato e l'uso. 
Un altro aspetto riguarda il ruolo della mobilità, che diminuisce di importanza nel 
quadro sociale, rispetto al concetto economico collegato al tempo (il tempo è 
denaro, e dove si può risparmiare tempo si risparmi anche denaro), od alle 
caratteristiche di aggregazione, trovando per la mobilità soluzioni alternative. 
Ecco che la ricerca delle funzioni necessarie a quel determinato momento della 

11 R. Koolhaas, op. cit. 
12 A. & P. Smithson, Urban structuring, 1967. 
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vita (lavoro, studio, occupazione, ... ) awiene nelle adiacenze del fulcro centrale 
che genera la funzione stessa. 

Fig. 5.4 - Frammentazione di tipo sociale 

In ambito economico, ad esempio, il tempo e non il "peso" del lavoro costituisce 
la vera forza di aggregazione; l'esigenza di fare in fretta impedisce ad imprese 
specializzate, anche molto disperse sul territorio, di lavorare insieme, soprattutto 
in territori a bassa densità, come quello americano13• 

Ma dove il tempo è, come oggi, l'elemento essenziale in molti settori economici 
trainanti, i vantaggi dell'aggregazione sono ancora estremamente elevati, al 
punto non solo da rappresentare un beneficio in termini di costi, ma anche un 
indispensabile requisito organizzativo. Questa combinazione di condizioni 
necessarie ha favorito la formazione di un complesso produttivo di servizi in 
tutte le città più importanti. Ogni spazio potrebbe essere "tematizzato" in 
funzione della principale domanda di mobilità presente in esso. Ma un concetto 
di questo tipo è difficilmente applicabile in tessuti urbani fortemente 
gerarchizzati e strutturati. La strada tradizionale è caricata dalla crescente 
mobilità. 
Ma il sistema "contemporaneo" della strada non dovrebbe essere gerarchizzato. 
Non sempre la regolare classificazione dei trasporti è sinonimo di 
decongestionamento, ma talvolta può divenire rigidezza strutturale. 
La vita nella strada è invece sinonimo di mobilità, soprattutto in ambiti urbani 
dove è peculiare l'aggregazione sociale per il loro sviluppo e la loro 
trasformazione. Le strade urbane potrebbero essere disegnate così da formare la 
struttura della comunità, basate su un'equa distribuzione della quantità di 
traffico nella rete complessiva, per sua natura presente in tutta la comunità, 
dando un senso di connettività e di potenziale liberazione. 
La caratteristica peculiare dei nuovi sistemi dovrebbe essere la capacità di 

13 S. Sassen, op. cit. 
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dando un senso di connettività e di potenziale liberazione. 
La caratteristica peculiare dei nuovi sistemi dovrebbe essere la capacità di 
adattarsi nella scala e nelle intenzioni. In sistemi di questo tipo è la nuova 
infrastruttura, cioè strada più servizi, a rimanere l'unico elemento fisso. Inoltre, 
la semplicità del sistema consentirebbe l'accesso da ogni parte. 

5.2 Conclusioni alla seconda parte 

Il secondo scenario profila un paesaggio urbano che prelude ad una sorta di 
urbanizzazione totale14, risultato delle specializzazioni crescenti, delle diversificate 
funzioni che afferiscono ai modi di vita, dei loro manufatti, delle abitudini legate 
al lavoro, al tempo libero ed all'abitare che modificano, con tempi differenti, l'uso 
dello spazio. 
La giustificazione principale a questo tipo di processo è il sempre più marcato 
inquinamento cittadino (congestione di traffico, di densità, atmosferica, acustica) 
e la mancanza di spazio. Quindi associazione spazio-traffico, spazio movimento. 
Riformulando il discorso in termini di spazio, si profila una sorta di 
urbanizzazione totale, dove il rapporto spazio/tempo si estende a tutto il 
sistema, dove la mancanza di spazio, in questo tipo di organizzazione, non è 
più un problema del centro (anche perchè adesso esistono molti centri) ma è un 
problema di struttura. 
Catapultando il sistema fuori dal tessuto urbano (perchè forse è possibile trovare 
dello spazio a basso costo), il problema di riconnessione con il sistema 
ricostruisce la precedente logica di erosione dello spazio. Lo spazio si organizza 
intorno a nuove polarità, ricucito intorno a funzioni estremamente diversificate 
(lavoro, studio, ricerca, sport, divertimento, informazione, caratterizzate da 
aggregazioni insediative e di servizio). 
Il "dinamismo antropico" trasforma il territorio urbano in una macchina 
complessa, in cui le parti sono legate ed interdipendenti. All'interno del sistema, 
quindi, il vero problema non è il flusso ma la ricalibrazione di alcune parti che 
"non funzionano bene" di alcune maglie della griglia che sono state staccate dal 
sistema, che "inceppano" la fluidità del sistema. Osservando i cambiamenti che 
si stanno verificando, emerge la congestione come assenza di fluidità. 

14 M. Gandelsonas, X-Urbanism, 1999, R. Koolhaas, Mutations, 1994 e M. Sorkin, Variations on a Theme Park, 
1992. 
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Oggi il paesaggio, inteso come prima descritto, è "in movimento" e vive nel 
tempo. La velocità è la caratteristica preponderante. Il mezzo di trasporto 
meccanizzato ha eliminato la percezione del paesaggio fermo, fatto d'alberi, 
campi coltivati, borghi immobili sullo sfondo, rare figure di uomini che si 
muovono. Questi elementi costruiscono invece una serie di "sequenze sceniche"15 

che possiamo percepire attraversando un territorio extraurbano. 
Il territorio urbano, si differenzia dal resto per il suo dinamismo. Sia che si tratti 
dell'osservatore in moto16

, che di colui che sta fermo, il movimento si rivela 
comunque, in senso indiretto e diretto17 

Al contempo, la "risorsa spazid' è sempre più assente. Il movimento 
meccanizzato si è appropriato di spazi che non gli erano propri, o almeno che in 
un assetto (equilibrio) precedente del territorio urbano erano stati destinati ad 
altre funzioni. La modificazione di questi spazi non ha ancora raggiunto un 
equiibrio rispetto alla totalità del territorio urbano. 
Da una parte, non è più possibile costruire in città (sia che si parli di 
infrastrutture, sia di edilizia), dall'altra nel territorio urbano si stanno aprendo 
degli spazi sempre più grandi, che sembrano incolmabili. È sufficiente infatti un 
incremento minimo della congestione per innescare un processo di migrazione 
verso la periferia e di desertificazione del centro. 
Non è solo un problema di densità abitativa, ma anche un problema di densità 
spaziale in termini di movimento (come possibilità di comunicazione e scambio). 
La realizzazione in ambito urbano. di nuove infrastrutture è un problema 

• •',;;<;." 

fortemente legato alla disponibitità-di spazio, contro il fatto che spazio ne esiste, 
ma dovrebbe essere ricalibrato. 
Se una strada è in grado di sopportare un numero di utenti prefissato, superato 
il quale il sistema entra in crisi e la circolazione si blocca, l'effetto della 
congestione è la sommatoria dei ritardi a cui ciascun utente viene sottoposto. 
Essa equivale a perdite di tempo a cui in generale si attribuisce un valore 
economico. Il mezzo privato rimane ancora preponderante, anche se vengono 
offerte delle alternative, poichè esso garantisce massima libertà di spostamento, 
in termini di tempo e spazio. Le alternative dovrebbero proporre un livello 

15 K. Lynch, The View from the Road, 1964; City Sense and City Design, 1990. 
16 K Lynch anticipa la novità che caratterizza il territorio urbano contemporaneo, vale a dire il movimento. La 
strada, che è lo spazio che principalmente lo supporta, ricordiamo che viene enfatizzata da Lynch come 
maggiore opportunità progettuale per la città contemporanea. 
17 Nel primo caso, per l'osservatore in moto, come percezione del proprio movimento al variare delle sequenze 
sceniche; nel secondo caso, osservando il flusso reale, dall'interno verso l'esterno (dalla finestra dì un edificio), 
dall'esterno verso l'esterno (marciapiede). 
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qualitativo pari a quello del mezzo privato. 
In realtà, il mercato dell'automobile offre una qualità molto sfaccettata, tanto da 
rendersi quasi comparabile ad alcuni mezzi di trasporto pubblico (berline come 
scuolabus, o più confortevoli del treno o del pullman di linea), dotata però di 
massima libertà. 
Inoltre, il mezzo di trasporto privato è in grado di garantire capillarità, owero 
offrire la possibilità di raggiungere tutti i punti del tessuto urbano. La velocità, 
intesa come velocità media, nel compiere il tragitto porta a porta, deve essere 
uguale, se non maggiore rispetto al veicolo privato, poichè diversamente 
l'automobilista non rinuncia al suo mezzo. La disponibiiltà è il carattere 
preponderante, owero la libertà di scelta dell'utente, in termini di spazio e 
tempo: partire quando si vuole per andare dove si vuole. Infine 11accessibilità, 
vale a dire la possibilità di sistemare il proprio mezzo con una certa velocità e ad 
una certa vicinanza al luogo di partenza e/o destinazione. 
Questo tipo di caratteristiche potrebbero essere traslate alla risorsa spazio che il 
territorio urbano presenta. Decongestionare il traffico non significa aumentarne 
o diminuirne la quantità, poichè la congestione è un fenomeno comunque legato 
al traffico stesso. Anche per il traffico pedonale può awenire congestione (ma 
anche in senso visivo, come osserva Lynch). 
La città contemporanea è ancora ricca della sua risorsa spazio. Essa è 
direttamente proporzionale all'offerta di trasporto. Maggiore è la risposta alla 
domanda di traffico, maggiore è la costruzione di arterie o di servizi, maggiore è 
un fenomeno di "slegamento delle parti del tessuto urbano dal sistema città". 
Queste aree, che sono dei veri e propri frammenti fluttuanti nel sistema città, 
potrebbero ricalibrare la densità del movimento e la mobilità dei differenti flussi. 
L'alternativa può essere scelta in quanto tale: ricalibrare l'offerta non significa 
forzare in un senso o nell'altro, ma garantire la possibilità di scelta. 
All'interno della città potrebbero esistere dei luoghi per il flusso, dei luoghi nel 
mezzo tra il punto di partenza ed il punto di arrivo, che non sono mai luoghi di 
sosta ma, come metaforicamente sostiene Secchi, delle spugne, dei luoghi -
filtro18

• La loro calibrazione potrebbe portare alla formazione di un tessuto città 
formato da spazi e collegamenti ideali, che sono luoghi dove il flusso può trovare 
un proprio sfogo, in risposta ad un richiesta di maggiore permeabilità del 
tessuto. 

18 B. Secchi, op. cit. 
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La centra lita' del ruolo dei trasporti nella costruzione del territorio urbano 

contemporaneo determina una trasformazione sostanziale della morfologia e 

dell'uso dello spazio urbano. Discontinuita', frammentazione e dispersione sono 

le caratteristiche di questo spazio. 

Il dinamismo antropico e' l'elemento che trasforma la citta' in una macchina 

complessa. Il movimento e la fluidita' sono le nuove caratteristiche dello spazio 

urbano. 

Lo spazio aperto del sistema-citta', l'ambito urbano in cui il movimento e' 

l'aspetto predominante, e' lo spazio in "between", lo spazio aperto 

infrastrutturale, lo spazio che sta tra la volonta' di stabilita' e l'esigenza di 

movimento. Lo spazio aperto della citta' contemporanea e' lo spazio della 

circolazione e dello scambio. 

Partendo dalla programmazione e dalla progettazione dei trasporti nella città 

contemporanea si sta cercando di dare forma fisica a questo tipo di relazioni. 
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La cltta' del movimento 
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Capitolo 6 STUDIO DELLE TECNICHE D1NDAGINE POSSIBILE PER 
L 1MPIEGO AL CASO DELLA FRAMMENTAZIONE 

6.1 Introduzione 

Il problema della sostenibilita' nasce dalla crescente consapevolezza di una 
maggiore compatibilita' tra i sistemi di trasporto e l'ambiente e dall'esigenza di 
applicare nuove tecniche di analisi finalizzate a dare alcune risposte alla 
domande della comunita' sul futuro 1• 

Il sistema dei trasporti continua ad avere un ruolo prioritario nello sviluppo delle 
moderne societa' industriali, relazionato soprattutto al benessere economico ed 
all'ampliamento delle potenzialita' individuali di mobilita'. Inoltre l'uso del 
territorio, la sua costruzione e le dinamiche sociali che vi si sviluppano sono 
ormai indissolubilmente connesse alla necessita' di movimento. 
Alle attivita' dei trasporti sono anche legate esternalita' negative e problemi 
strutturali2. Ad esempio, i trasporti sono la maggiore fonte di inquinamento 
atmosferico ed acustico delle citta' e la causa di impatti sul territorio considerati 
negativi (vale a dire l'occupazione e la parcellizzazione del suolo, nonche' il 
possibile danneggiamento del patrimonio storico-architettonico). 
La tendenza al continuo aumento del traffico sia di passeggeri che di merci 
necessita di una pianificazione della mobilita', compatibile con le esigenze di uno 
sviluppo sostenibile. 
In questo capitolo il concetto di sostenibilita' viene traslato al rapporto tra citta' 
ed infrastrutture di trasporto, vale a dire tra lo spazio delle pratiche sociali e lo 
spazio che supporta il movimento. La definizione di un indicatore ideale potrebbe 
portare alla formulazione di una regola che misuri lo spazio in "between", come 
spazio del movimento. Poiche' lo spazio in "between" e' lo spazio aperto 
infrastrutturale, vale a dire il risultato del rapporto tra infrastrutture e spazio 
urbano, vi e' anche l'esigenza di una formulazione di carattere descrittivo per la 
comprensione e l'interpretazione del fenomeno stesso. 
In genere gli indicatori tradizionalP coniugano con difficolta' esigenze 
contrapposte derivanti da differenti componenti in gioco, in particolare quella 

1 Questo capitolo si appoggia alle teorie elaborate nella tesi di dottorato dell'Arch. E. Ceschia, Gli Indicatori per 
una comunita' sostenibile: un sistema di valutazione e controllo per 11 settore dei trasporti, 1999-2000. 
2 All1talia, ad esempio, e' imputabile circa un terzo dei consumi finali di energia e di emissioni di gas serra. 
3 Gli indicatori sono modelli matematici che permettono di rappresentare un certo numero di informazioni in 
modo da ottenere una sinstesi per la comprensione e 11nterpretazione di un determinato fenomeno ambientale. 
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ambientale e quella economica. Essi infatti tendono a misurare i cambiamenti 
come se ciascun settore fosse completamente indipendente dagli altri, ponendo 
quindi economia, ambiente e societa' come entita' separate tra loro. 
La sostenibilita' implica invece una visione integrata di questi insiemi. Cio' e' 
particolarmente importante in ambito urbano, dove lo scenario si presenta 
alquanto complesso e la sua osservazione richiede necessariamente differenti 
punti di vista. 

6.2 Cos'e' la sostenibilita' 

Il concetto di sostenibilita'4 proviene dalla letteratura scientifica e naturalistica . .Si 
definisce sostenibile la gestione di una risorsa se non si eccede nel suo 
sfruttamento oltre una determinata soglia che compromette la sua capacita' di 
riproduziones. 
Se l'uso di una risorsa supera la soglia di sopportabilita', si verificano importanti 
diminuzioni della risorsa stessa, con un danno non solo economico, ma anche 
per l'ambiente e la vita sociale. L'ambiente ha valore, poiche' sostiene le attivita'; 
emerge quindi la necessita' di considerare con attenzione anche le componenti 
ambientali e sociali accanto a quella economica. 
Il concetto di sostenibilita'5 implica l'idea di mantenimento/conservazione delle 
condizioni esistenti nel lungo periodo e di garanzia di supporto e di 
sostentamento alle future generazioni, senza degrado. Lo sviluppo, invece, 
coinvolge i concetti di cambiamento e trasformazione, con possibili alterazioni e 
quindi instabilita', oscillazioni e turbolenze del sistema. Lo sviluppo sostenibile 
opera una sintesi dei due concetti. E' un sistema con diversi ingressi, in cui 
categorie differenti e conflittuali danno vita ad una unione complessa. 
In generale il tema della sostenibilita' e' riferito alle risorse naturali rinnovabili, 
vale a dire quelle che hanno la capacita' di rinnovarsi e riprodursi. 
In questo caso si tentera' di applicare il concetto ad un altro tipo di risorsa, lo 
spazio urbano ed in particolare al concetto di trasformazione dello spazio urbano 
in spazio del movimento (quindi anche in spazio infrastrutturale). Il problema 
puo' essere affrontato estendendo i concetti relativi alla sostenibilita' all'intero 

4 A. Lanza, Lo sviluppo sostenibile, 1997. 
5 Macchi osserva che il significato del verbo "to sustain" fa riferimento sia alla nozione dì peso che alla nozione 
di tempo. 
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sistema economico, in modo da considerare anche le risorse esauribili, come in 
questo caso lo "spazio urbano". Il diagramma a triangolo equilatero rappresenta 
la nozione di sviluppo sostenibile e la relazione tra le differenti dimensioni 

considerate (Fig. 6.1). 

Dimensione economica 
(efficienza, ere scita, stabilità) 

A(l00%) 

/\ I . 
I \ I \ 

I "' / \ 
/ \ 

I \ 11 \ 
/ \ ' \ 

B(l00%) 

Dimens1one socì~e 
(povertà, equità intergenerwonale, 

cultura) 

C(l00%) 

Dimensione ecologica 
(biodiversità, resiliema. inquinametlto 

risorse naturali) 

Fig. 6.1- Rappresentazione grafica della nozione di sviluppo sostenibile 

Esso evidenzia la ricerca di un equilibrio dinamico tra tre differenti componenti/ 
dimensioni. L'equilibrio varia sotto l'azione delle pressioni dovute ai molteplici e 
differenti soggetti (pubblici, sociali, privati). La caratteristica di dinamicita' mette 
continuamente in discussione le priorita' tra le tre componenti, considerate 
quindi come obiettivi. 
Introdotto formalmente per la prima volta tramite il rapporto Brundtland (1987)7 

6 F. Girard e P. Nijkamp, Le valutazioni per lo sviluppo sostenibile della dtta' e del territorio, 1997. 
7 Uno sviluppo sstenibile deve prlomeno non apportare danni ai sistemi naturali che costituiscono la base della 
vita sulla Terra, vale a idre l'atmosfera, le acque, il suolo e gli esseri viventi. Non esistono precisi limiti alla 
crescita in termini di popolazione o di uso di risorse, superati i quali si abbia il disastro ecologico. Per il 
consumo di energia, materie prime, acqua e terra valgono limit differenti; molti di essi si manifestano in forma 
di costi crescenti e profitti calanti, anziche' in forma di improwisa scomparsa di una base di risorse. L'accumulo 
di conoscenze e lo sviluppo di tecnologia possono incrementare la capacita' di conservare tale base; ma 
esistono pur sempre limiti ultimi, e la sostenibilita' esige che, assai prima che li si raggiunga, il mondo assicuri 
equo accesso alle risorse limitate e riorienti gli sforzi tecnologici ano scopo dì alleggerire le presisoni 
sull'ambiente ( ... ). In sostanza, lo sviluppo osstenibile e' un processo di cambiamento nel quale lo sfruttamento 
delle risorse, l'andamento degli investimenti, l'orientamento dello sviluppo tecnologico ed i mutamenti 
istituzionali sono in reciproca armonia ed incrementano il potenziale attuale e futuro di soddisfazione dei 
bisogni e delle aspirazioni umane. 
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ed elaborato dalla Commisione Mondiale per l'Ambiente e lo Sviluppo, il tema 
della sostenibilita' costituisce il principale argomento del quinto Programma 
d'azione ambientale dell'Unione Europea, divenendo cosi' un elemento peculiare 
nella produzione di piani e programmi territoriali e di settore. 
L'ambiente (in questo caso lo spazio urbano) e' considerato un bisogno 
pubblicamente rilevante; allo stesso modo il concetto di cittadinanza etica viene 
estesa anche alle generazioni future. L'idea di sviluppo implica la possibilita' di 
passare da una condizione quantitativa della crescita ad una ipotesi qualitativa 
dello sviluppo. In riferimento alle risorse ambientali ed al loro uso, la condizione 
di sostenibilita' e' verificata quando: 

- il tasso di utlizzazione delle risorse rinnovabili non sia superiore al loro 
tasso di generazione; 

- l'immissione di sostanze inquinanti e di scorie nell'ambiente non superi la 
capacita' di carico dell'ambiente stesso; 

- la quantita' di risorse non rinnovabili resti costante nel tempo. 

Tale definizione da' adito ad alcune considerazioni generali circa la sostenibilita' 
dell'attuale modello di sviluppo italiano. Negli ultimi decenni sono intervenute 
diverse politiche per il controllo della pressione sull'ambiente e sono maturate 
numerose tecnologie che hanno consentito di conseguire consistenti riduzioni 
nell'inquinamento. Tuttavia il modello italiano non rappresenta un modello di 
sviluppo sostenibile, a causa del tasso di utilizzazione delle risorse rinnovabili e 
non rinnovabili. Le ipotesi che stanno alla base dei vari approcci si fondano 
infatti sul concetto di "capitale naturale critico" e di "capacita' di carico". 
Il capitale naturale criticef e' il livello minimo necessario alla riproducibilita' 
biologica dell'ecosistema. La capacita/ di carico rappresenta invece la quantita' di 
inquinamento e di rifiuti che il pianeta puo' sopportare. Quando un sistema 
oltrepassa la propria capacita' di carico, scende oltre il limite del capitale 
naturale critico. 
Sulla base di queste ipotesi oggi si ritiene ancora possibile sostituire il capitale 
fisico rappresentato da strade, ferrovie, aeroporti, con capitale naturale. In tale 
sostituzione la mobilita' ed il sistema dei trasporti non sono considerati 
sostenibili. Non e' possibile impostare un sistema dei trasporti sostenibile 
nell'ambito di una economia che non e' sostenibile, sia per i tassi di incremento 

8 E. Ceschia, op. cit. 
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che tuttora caratterizzano sia la mobilita' italiana che quella europea, per i suoi 
consumi energetici, nonche' per i costi esterni diretti ed indiretti. 
Il trasporto e' uno dei settori economici che esercitano le maggiori pressioni 
sull'ambiente. L'Agenzia europea dell'Ambiente, nella recente relazione 
"L'ambiente nell'unione europea alle soglie del 2000" individua nel trasporto il 
settore che rischia di pregiudicare maggiormente il raggiungimento degli obiettivi 
di politica ambientale dell'Unione europea9

• 

6.3 La sostenibilita' dello spazio urbano nei confronti dei trasporti e del 
concetto di movimento 

Quello che viene sottolineato e' solo l'impatto negativo che le infrastrutture di 
trasporto hanno nei confronti del territorio e dell'ambiente, in particolare di 
quello urbano, tramite concetti di parcellizzazione del territorio 
(frammentazione) ed occupazione. Ma non e' stato considerato il fatto che lo 
spazio dell'infrastruttura e lo spazio del movimento potrebbero permettere un 
maggiore funzionamento del "sistema-citta111

• 

La sostenibilita' dello spazio urbano, in particolare dello spazio in "between", e' 
indirizzata a mntenere inalterato il grado di equilibrio del "sistema-citta111

• Quindi 
essa e' la sostenibilita' del rapporto tra lo spazio in''between" ed il sistema. 
Nell'epoca attuale il sistema urbano tenta di supportare un'esigenza un po' 
particolare della societa' rispetto al passato, vale a dire l'esigenza di movimento. 
Nella societa' che viveva nella citta' contemporanea non vi era questo tipo di 
esigenza, o meglio non era cosi' pressante. Non e' detto pero' che la citta' del 
futuro incrementi, od almeno mantenga inalterato, il grado di importanza di tale 
esigenza. 
Gli strumenti informatici e la comunicazione digitale, individuati come 
infrastrutture del futuro, potrebbero paradossalmente subdividere il sistema-
citta"' in micro-frammenti autonomi (nei quali sono concetrati in misura 
essenziale tutti i servizi), fino praticamente ad annullare lo spostamento fisico. In 
questo modo la citta' del futuro potrebbe tornare ad essere un luogo in cui e' 
preponderante l'esigenza di staticita' rispetto al movimento. 
L'attribuzione di un carattere di sostenibilita' alla risorsa spazio in ambito urbano 

9 Non sono da dimenticare le esternalita' negative ed i problemi strutturali sempre piu' rilevanti legati alle 
attivita' dei trasporti. 
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permette di riawicinarsi alla citta' fisica. In questo modo, al variare delle 
esigenze, del tempo e dello sviluppo di altri settori, la sostenibilita' dello spazio 
dovrebbe mantenersi inalterata. 

6. 4 Confronto tra il concetto di sostenibilita' negli Stati Uniti ed in Italia 
partendo dal Piano Nazionale dei Trasporti 

6.4.1 Il Piano Nazionale dei Trasporti Italiano, risvolti europei ed il 
concetto di sostenibilita' 

La possibile applicazione del concetto di sostenibilita' alla risorsa spazio in 
ambito urbano, per quel tipo di spazio in "between", troppo prossimo ·ai 
trasporto stesso, da convertire in spazio aperto infrastrutturale, sara' analizzata 
attraverso il confronto tra i Programmi dei Trasporti, sia in ambito europeo che 
americano10• 

Saranno analizzate somiglianze e differenze, in relazione allo specifico contesto a 
cui fanno riferimento, poiche' si tratta di realta' che da un punto di vista 
economico, sociale ed ambientale presentano differenti relazioni tra le tre 
dimensioni del diagramma. 
Dal Piano Nazionale dei Trasporti 11 italiano emerge una certa sensibilita' per il 
tema delle infrastrutture di trasporto come elemento che puo' riqualificare 
l'ambito urbano, e quindi come elemento sostenibile; inoltre emerge l'interesse 
verso le infrastrutture di trasporto come spazio urbano innovativo. 
Per quanto riguarda il tema della sostenibilita', il filone comune ai 14 Paesi 
aderenti all'Unione Europea12 e' rappresentato dall'incentivo dello sviluppo 
sostenibile, inteso come necessita' di conciliare gli obiettivi economici in materia 
di sviluppo tecnologico, di competitivita' e di crescita con le aspirazioni della 
societa' ( qualita' della vita, occupazione, sicurezza, salute e qualita' dell'ambiente 
circostante). 

10 Per l'ambito europeo e' stato scelto il Piano Generale dei Trasporti Italiano, capitolo 4, gennaio 2001, "Il 
quadro di Riferimento europeo"; per quello americano e' stato considerato Il Piano Nazionale dei Trasporti 
americano. 
11 L'allegato 13: "Le problematiche del settore trasporti: alcuni temi di ricerca", presenta i punti 1.3 ed 8.3 
come tematiche possibili di ricerca, molto prossime all'argomento sviluppato in questa tesi. Tali tematiche si 
intitolano, rispettivamente: "Analisi e simulazione delle interazioni trasporti - territorio -ambiente" e "Nuovi 
criteri di progettazione delle infrastrutture come elementi di riqualificazione ambientale". 
12 Nell'elenco dei Paesi aderenti all'Unione europea non viene considerato il Lussemburgo, ma la Slovenia e la 
Svizzera, due nazioni che non ne fanno parte, ma che sono confinanti con 11talia e le cui politiche in materia di 
trasporti possono avere riflessi notevoli sull'attività economica italiana. 
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Si osserva che il concetto di mobilita1 sostenibile e1 maggiormente considerato 
rispetto a quello di spazio urbano del trasporto sostenibile. Non viene pero1 

tralasciato il tema della riqualificazione ambientale e dei differenti impatti che le 
infrastrutture posssono avere sul territorio. 
Le differenze tra i documenti realizzati aWinterno deWUnione europea 
evidenziano i diversi approcci adottati nei confronti della pianificazione dei 
trasporti e la mancanza di omogeneità per quanto riguarda il tipo di piano che 
viene realizzato nei diversi Paesi dell'Unione. 
Alcuni Paesi delineano solo una serie di strategie, che vengono successivamente 
messe in atto attraverso politiche specificamente mirate; altri si impegnano ad 
individuare sia gli obiettivi prioritari, sia gli interventi necessari per raggiungerli; 
altri infine preferiscono pianificare lo sviluppo infrastrutturale del Paese, ·in 
quanto strettamente necessario per ridurre lo svantaggio competitivo del Paese 
nel suo insieme (Grecia e Spagna) o di determinate regioni al suo interno (la 
Germania postunificazione). 
Il tema dello sviluppo sostenibile emerge quindi come obiettivo nel lungo 
periodo, nei documenti dei Paesi che hanno cercato di formulare delle strategie 
complessive, secondo gli obiettivi deWUnione Europea. 
Ad esempio, Il britannico DETR13 (Department of Environment, Transport and 
Region), al termine di un processo durato più di un anno, ha pubblicato un Libro 
Bianco. Il ruolo fondamentale del sistema di pianificazione, secondo questo 
documento, consiste nel garantire lo sviluppo sostenibile, vale a dire il 
raggiungimento, ora ed in futuro, di un livello di sviluppo economico tale da 
garantire standard di vita migliori, ed allo stesso tempo proteggere e migliorare 
l'ambiente circostante. 
Il tema della sostenibilita' si lega al tema dell'integrazione dei differenti livelli 
amministrativi che si occupano di trasporti, volti al perseguimento di un obiettivo 
comune. Tale obiettivo consiste in una corretta informazione ai cittadini sulle 
politiche adottate nei differenti settori del trasporto, nonche' suggerimenti per 
l'attuazione del trasporto integrato ed un coinvolgimento diretto della 
popolazione. 
Per 11rlanda14

, il tema della sostenibilita' si trasforma in approccio al trasporto 

13 Dipartimento dell'Ambiente, Trasporti e delle Regioni, incaricato nel luglio 1998 dal Governo del Regno Unito 
di elaborare un Libro Bianco che contenesse gli obiettivi del paese in materia di trasporti per i prossimi 10 anni. 
14 Nel settembre 1999, il Dipartimento delle Partecipazioni Pubbliche, che si occupa di Trasporti, Energia e 
Comunicazioni ha pubblicato un Libro Verde che indica le strategie del Paese nel settore energetico necessarie 
per il raggiungimento di uno sviluppo sostenibile. 
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sostenibile, individuando le priorità da soddisfare con la pianificazione dei 
trasporti. Esse consistono nel migliorare la rete nazionale dei trasporti ed i link 
con le reti internazionali; nel soddisfare i bisogni di mobilità di persone, beni e 
servizi; nel mitigare la perifericità di alcune regioni; nel facilitare l'accesso ai 
mercati internazionali. 
Infine, riguardo al concetto di sostenibilita1 delle risorse, l10landa è una delle 
nazioni europee la cui pianificazione nel settore dei trasporti è più sviluppata. Nel 
1990 è stato infatti realizzato il Secondo Piano Strutturale dei Trasporti (''Second 
Structure Transport Plan 11

, SW2), con l1obiettivo di assicurare il cosiddetto 
"sviluppo sostenibile"15• 

Nell'ambito dei piani europei dei trasporti, quello olandese è unico nella sua forte 
enfasi sulle politiche anziché sui progetti. Gran parte di esse sono guidate dal 
conseguimento di obiettivi, che devono essere connessi sia alla riduzione dei 
costi esterni (rumore, em1ss1oni, incidenti), sia al cambiamento nel 
comportamento degli utenti (ad es. incremento dell'uso del trasporto pubblico, 
controllo e pianificazione del territorio). Dal Piano dei Trasporti italiano -
Direttive UE, emerge l'identificazione di un "sistema-citta"' piu' ampio rispetto al 
sistema urbano, di scala piu' vasta, al quale 11offerta di trasporto dovrebbe 
adeguarsi. La misura di tale sistema e1 data dalla dimensione infrastrutturale. 
L1uguaglianza in termini di mobilità sottolinea inoltre una certa attenzione al 
mantenimento della permeabilita1 del "sistema-citta"' e la fluidita1 delle differenti 
modalita' di trasporto, in tutto l1ambito d1interesse16• 

All'interno di ogni singolo Paese il sistema dei trasporti cerca di promuovere lo 
sviluppo paritario delle strutture regionali, che vengono connesse aWintera rete. 
La mobilità e l'accesso ai servizi di base sono assicurati a tutti i gruppi della 
popolazione. Inoltre esiste una certa attenzione nell'armonizzazione del sistema 
dei trasporti con le strutture urbanistiche del Paese, attraverso una 

15 Attualmente nei Paesi Bassi sono in corso la revisione di tale Piano, e la redazione di un nuovo "Piano 
Nazionale del Traffico e dei Trasporti" (SW3), che dovrebbe entrare in vigore alla fine del 1999 ed essere lo 
strumento di riferimento per il periodo 2002-2010. In Olanda vige un obbligo legale in base al quale il Piano 
Strutturale dei Trasporti deve essere aggiornato ogni 5 annill e rielaborato ogni 10. Il Parlamento nel 1996 ha 
prolungato il periodo di validità dell'attuale piano SW2 fino al 2002. Tale documento contiene indicazioni valide 
per un ventennio (1990-2010) e gli orientamenti del Governo olandese espressi nella fase di realizzazione del 
SW3 sono quelli di estendere la pianificazione trasportistica ad orizzonti trentennali (2002-2030). 
16 L'obiettivo di realizzare un sistema di mobilità sostenibile, in particolare in aree urbane e metropolitane, 
prevede l'attivazione di una serie di misure che vanno dalla adeguata dotazione infrastrutturale (da calare in un 
progetto complessivo del territorio e nei piani della mobilità), alla valorizzazione del trasporto pubblico locale 
(attraverso l'ammodernamento dei mezzi, la maggiore efficienza gestionale e 11ntegrazione tariffaria), al 
governo del traffico (attraverso le tecnologie informatiche e le applicazioni telematiche per l'ottimizzazione dei 
flussi), alla alienazione dei veicoli inquinanti, all'attivazione di iniziative di controllo degli accessi. 
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progettazione delle nuove infrastrutture che tiene conto degli elementi esistenti. 
L'efficienza dei servizi di trasporto, la loro capacità di rispondere all'esigenza 
della domanda e la loro efficacia nel garantire una mobilità sostenibile nel lungo 
periodo sono legate al rapido superamento delle posizioni di monopolio17

, che 
ancora oggi hanno un grande peso pur non avendo dato nei decenni passati 
risultati soddisfacenti. 
Nei confronti dei temi della mobilita' sostenibile, dell'ampliamento territoriale del 
"sistema-citta"' e della considerazione dello spazio urbano come risorsa 
sostenibile per il funzionamento del "sistema-citta111

, il PGT propone un sistema 
operativo di azione, il PUM, vale a dire il Piano Urbano della Mobilita'. 
Il PUM è il "progetto del sistema di trasporto" di una determinata area. Esso 
comprende, oltre alle opere già esistenti, un insieme d1investimenti e di 
innovazioni organizzative gestionali, da attuarsi per fasi, in un arco temporale 
non superiore a dieci anni. 
Gli investimenti per il trasporto collettivo possono riferirsi ad infrastrutture, 
impianti, tecnologie e veicoli, mentre per il trasporto privato solo ad 
infrastrutture, impianti e tecnologie. Le innovazioni organizzative-gestionali sono 
conseguenti agli investimenti previsti. I soggetti beneficiari dei finanziamenti, e 
quindi tenuti alla redazione dei PUM, sono gli agglomerati urbani che superano 
la soglia di 100.000 abitanti. 
Il PUM, pur differenziandosi dal PUT (Piano Urbano del Traffico), interagisce con 
esso. Il PUM è un piano strategico di medio-lungo termine, con il quale si 
affrontano problemi di mobilità, la cui soluzione richiede "investimenti" e quindi 
risorse finanziarie e tempi tecnici di realizzazione. 
Gli obiettivi, complanari con quelli previsti dai PUT, vengono perseguiti "non a 
risorse infrastrutturali inalterate". Il PUT, invece, essendo un piano tattico di 
breve periodo, assume "risorse infrastrutturali inalterate" ed organizza al meglio 
l'esistente. Esso è, quindi, sostanzialmente un piano di gestione. 
Il PUM si integra con i programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo 
sostenibile del territorio. 
Il PUM si differenzia nettamente anche dal Piani Regionale dei Trasporti (PRT). 

17 Gli obiettivi di fondo dell'azione di liberalizzazione e regolazione dei mercati per il PGT italiano consistono 
nella realizzazione delle condizioni per accrescere l'efficacia, la qualità e l'efficienza dei servizi che vengono 
forniti ai cittadini, nonché nel rafforzamento delle capacità di sviluppo del sistema dei trasporti e più in 
generale dell'economia del Paese. I vari monopoli (ferrovie, trasporto pubblico locale, aeroporti, porti, trasporto 
marittimo ed autostrade) non hanno dato nei decenni passati risultati soddisfacenti: i costi sono rimasti elevati 
o addirittura sono cresciuti, l'attenzione alla domanda è spesso diminuita, mentre in altri Paesi europei si 
segnavano profitti consistenti, parallela alla nascita e alla rapida crescita di nuovi operatori. 
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Quest'ultimo, infatti, è un piano alla scala regionale nel quale sono previste 
opere di ben più ampio ambito territoriale rispetto a quelle previste dal PUM che 
sono, invece, alla scala urbana e/o metropolitana. 
Le opere normalmente previste nei PRT per il trasporto terrestre delle persone 
sono essenzialmente ferroviarie e/o stradali d'interesse regionale o almeno 
interprovinciale. 
Per quanto riguarda l'aspetto urbanistico, è indispensabile che gli interventi 
previsti dal PUM abbiano la forza di variante dei piani urbanistici (il PUM li 
integra per le sue parti di competenza), del Piano Regolatore Generale (PRG) e 
di altri piani (PRUSST, Piani Integrati, ecc.). Inoltre il PUM, con le politiche e le 
previsioni della mobilità, costituisce uno degli elementi rilevanti per la 
predisposizione degli strumenti urbanistici generali ed attuatitivi: il tema della 
mobilità, anche in base ai suoi aspetti ambientali, rivisto alla luce delle tematiche 
della pianificazione territoriale, può assumere il valore di "standard11 qualitativo. 
Tale concetto va esteso alla pianificazione di area vasta, anche in base alla 
definizione dei soggetti beneficiari dei finanziamenti per obiettivi di mobilità. 
Occorre considerare che le forme di pendolarismo giornaliero e settimanale su 
distanze mediolunghe sono un fenomeno particolarmente evidente nelle macro 
aree urbane e sono, in gran parte, effetto delle scelte di localizzazione delle 
espansioni residenziali di "corona", prive di una correlata politica di 
miglioramento della mobilità e dell'adeguamento delle infrastrutture esistenti. 
Fino a che l'infrastruttura di trasporto sara' considerata solo come un servizio, e 
non come uno spazio urbano innovativo, il miglioramento sara' indirizzato 
esclusivamente al singolo elemento e non alla sua relazione con gli altri spazi-
elemento per un migliore funzionamento del "sistema-citta111

• 

In tal modo, l'interesse verso le infrastrutture di trasporto come spazio urbano 
innovativo e' un tema sviluppato dal Portogallo18, dove non esiste una politica 
globale nel settore dei trasporti, anche se in ambito nazionale il sistema dei 
trasporti ha un ruolo determinante nell'aumentare l'attrattività e la competitività 
territoriale e nell'incrementare la coesione territoriale, contribuendo a 
minimizzare gli squilibri strutturali. 
Vi sono Paesi come la Svizzera, con una marcata sensibilita' verso il territorio e 
la risorsa ambiente che, pur se con notevoli difficolta', coordinano ed 

18 L'analisi del settore ed una serie di proposte in merito sono contenute nel Piano di Sviluppo Economico e 
Sociale. Ad esso si affianca un Piano di Sviluppo stradale, redatto dall'Ente che si occupa della gestione della 
rete. 
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organizzano19 la programmazione dei trasporti in modo da avere una rassegna 
delle opere in programma che impattano sul territorio. 
Tra gli obiettivi generali non emerge pero' un reale e continuo interesse verso il 
tema della sostenibilita' della risorsa spazio. Si parla molto di ambiente e della 
sua tutela. Ma non bisogna dimenticare che lo spazio urbano e' il luogo di 
costruzione della citta'. In un "sistema-citta111 in cui le pratiche sociali sono 
improntate sulla dinamicita' e la possibilita' di relazione, lo spazio urbano 
dimostra essere una risorsa da tutelare. 

6.4.2 Il Piano dei Trasporti americano 

Il Piano dei Trasporti Americano, redatto dal DOT20 e' un piano redatto ogni due 
anni, che propone strategie e decisioni per l'intero Paese. 
Il DOT Performance Pian - FY 2003 e' suddiviso in due sub-piani: The 
Department of Transportation's Strategie Pian e il DOT Performance Pian, a cui 
seguono The DOT Performance Report e The Accountability Agreements21

• 

Il Piano strategico prowede ad una chiara visione per la proiezione del 
complesso e vitale sistema nazionale dei Trasporti nel ventunesimo secolo. Per i 
prossimi anni, esso propone quattro obiettivi molto chiari; individua specifi 
risultati da raggiungere ed identifica delle chiavi di cambiamento. 
Il Piano del Rendimento ha in compito di rendere operativo il Piano strategico. Il 
Piano prowede a creare dei forti collegamenti per rispondere alla domanda 
economica del DOT. Il Piano definisce quegli obiettivi di rendimento e misura cio' 
che verra' usato per amministrare il progresso attraverso la realizzazione degli 
obiettivi strategici. Esso inoltre descrive in dettaglio ogni anno di impegno fiscale 
all'interno del DOT. Mostra infine come questo sforzo possa essere adottato al 
Piano di lungo periodo per il sistema dei trasporti. 
Come elemento peculiare, il Piano propone "( ... ) obiettivi nazionali di benessere 
generale, di stabilita', crescita economica e sicurezza per gli Stati Uniti che richiedano lo 

19 A seguito del referendum del 1988, che ha respinto un progetto per il coordinamento della politica dei 
trasporti, in Svizzera non esiste a livello federale una pianificazione estesa a tutte le modalità di trasporto. Da 
allora l'Ufficio Federale delle Strade realizza un Piano Federale per la costruzione delle infrastrutture stradali 
nazionali, l'Ufficio Federale dei Trasporti si occupa del potenziamento della rete dei trasporti pubblici, e l'Ufficio 
Federale dell'Aviazione Civile indirizza lo sviluppo del traffico aereo. 
20 Department of Transportation. Il Piano e' consultabile sul sito del Dipartimento: www.dot.gov. 
21 Piano del Rendimento redatto dal Dipartimento dei Trasporti Americano - Quinta edizione 2003, e' stato 
suddiviso nel Piano Strategico e nel Piano del Rendimento, a cui seguono il Resoconto delle Prestazioni e gli 
Accordi economici. 
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sviluppo delle politiche e dei programmi di trasporto che contribuiscano al 
prowedimento di trasporti veloci, sicuri, efficienti e convenienti ai costi piu' bassi, 
essendo coerenti con questi ed altri obiettivi, includendo l'uso efficiente e la 
conservazione delle risorse in America ( ... )". 

Da quest'ultima frase sembra emergere un certo interesse per la possibilita' di 
protrarre in futuro le risorse del Paese. Ma dal piano affiora anche una chiara 
visione del sistema trasportistico come servizio. I trasporti permettono un 
miglioramento della qualita' della vita e della societa'. 
Ulteriori obiettivi strategici riguardano la sicurezza, la mobilita', lo sviluppo 
economico, l'ambiente umano e naturale, la sicurezza nazionale22

, ma non il 
tema della sostenibilita', tantomeno quello della mobilita' sostenibile. In ogni 
caso, il trasporto e' considerato funzione del miglioramento del livello di vita 
nelle comunita'. La sostenibilita' non e' legata al tema dei trasporti, ne' 
tantomeno al tema dello spazio, ma e' fatta coincidere piu' generalmente con gli 
aspetti di natura ambientale23 • 

Ad esempio, le miglia percorse da un veicolo (VMT), vengono utilizzate come 
misuratori di attivita' inquinanti piuttosto che come verie propri indicatori di 
danno ambientale. Pur essendo concentrato in poche citta', il sistema 
trasportistico efficiente non risente ancora dell'assenza della risorsa spazio, ne' la 
valuta come qualcosa di potenzialmente esauribile, per la possibilita' da parte 
della popolazione e del sistema citta' di espandersi verso l'esterno senza 
scontrarsi con il problema della continuita' urbana. 
Cio' e' dimostrato dal significato di mobilita' espresso nel documento. La 
mobilita', come molti altri fattori, definisce la nazione. Essa connette le persone 
con il lavoro, la scuola, i servizi comunitari, il mercato ed altre persone24 • 

Il sistema trasportistico stradale supporta il 43% dei veic-miglia (VMT)25
• Le 

strade costituiscono pero' solo il 4% del sistema trasportistico statunitense, vale 
a dire 161.117 miglia e 115.000 ponti. Durante lo scorso decennio il comparto 
veicolare e' cresciuto del 2% annuo circa, in consonanza con la crescita 

22 In particolare, il paino prevede per i seguenti punti: sicurezza - promozione della salute pubblica e della 
sicurezza lavorando attraverso l'eliminazione della cause di morte o ferimento connesse al trasporto; mobilita' -
formazione di un sistema di trasporto accessibile in termini fisici ed economici ed affidabile per tutti i tipi di 
persone, merci e territori; sviluppo economico - supporto per un sistema trasportistico capace di affiancare lo 
sviluppo economico degli Stati Uniti; ambiente umano e naturale - protezione e valorizzazione delle comunita' 
e degli ambienti naturali danneggiate dai trasporti; sicurezza nazionale - assicurazione per il movimento merci 
e passeggeri, a supporto della Strategia di Sicurezza Nazionale. 
23 OOT, Performance Pian, FY 2003. 
24 DOT, op. cit. 
25 Vehicle-Miles Traveled (VM1), op.cit. 
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economica del Paese. 
La moblita1 tradizionale periferia-citta 1 sta diventando solo una delle tante 
tipologie di mobilita1

• Cio1 e' dovuto al fatto che una crescente parte della 
popolazione si e1 trasferita a vivere in aree periurbane. Inoltre molte aziende, 
per ragioni economiche, hanno trasferito le loro sedi in aree esterne alla citta'. 
Infine vi e' stata una crescita del settore femminile nel mercato del lavoro, che 
incrementa una mobilita' legata alle esigenze familiari (mobilita' ufficio-scuola, 
ufficio-servizi). 
La domanda di mobilita' si e' spostata quindi in ambito suburbano. Tale fattore 
di slittamento della domanda, in un comparto differente da quello urbano, ha 
sviluppato un forte interesse nei riguardi del trasporto pubblico. 
Pur non essendo ancora sviluppato il fenomeno della citta' diffusa e della 
continuita' urbana, a causa degli ampi spazi che ancora sussistono in alcune 
parti del Paese tra un differenti conglomerati urbani, gli Stati Uniti si prestano 
alla rappresentazione di un territorio urbano definibile come sistema-citta'. 
Il tema della congestione e' legato fortemente alle aree urbane metropolitane ed 
al sistema-citta'. A differenza della realta' europea, dove il fenomeno della 
continuita' urbana e' prevalente, anche in contesti economici e sociali molto 
differenti tra loro, tale fenomeno non si verifica in ambiti rurali o di piccoli centri. 
Il Piano cerca di superare il tema della congestione attraverso lo sviluppo di 
tecnologie informatiche a supporto del trasporto e dell'intermodalita'. 
Durante lo scorso decennio, lo sviluppo dei sistemi di trasporto di massa e le 
autostrade negli Stati Uniti non e' andato di pari passo con lo sviluppo della 
domanda di mobilita'. Vi e' stato uno scarto forte tra la crescita del mercato del 
lavoro (sviluppatasi in modo irregolare nel Paese) e lo sviluppo del trapsorto 
locale. Non vi e' stato un processo comparato, ma solo un1aggiustamento del 
comparto trasportistico al crescente mercato del lavoro ed all'offerta di 
occupazione. 

6.5 L'importanza del concetto di sostenibilita' nella costruzione della citta' 
del movimento 

Il concetto di sostenibilita' necessariamente si esplica attraverso la definizione di 
indicatori. In questo modo e1 possibile avere una misura, come caratterizzazione, 
del fenomeno dello spazio del movimento. L'uso degli indicatori sostenibili e' 
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stata ritenuta utile per la definizione dello spazio del movimento. 
L'ambito urbano e' un territorio complesso; nel "sistema-citta"' che comprende 
un allargamento dei confini amministrativi ed un'accorpamento di aree ritenute 
semiperiferiche, spesso con problematiche e pratiche sociali in parte differenti, 
l'indicatore sostenibile si presta a descrivere ed a misurare qualitativamente un 
sistema differente e caratterizzato da un complesso sviluppo. Nella progettazione 
della citta' del movimento il concetto di sostenibilita' e' legato alla fruizione degli 
ambiti di frammentazione, per una trasformazione della frammentazione di 
carattere negativo in un sistema di spazi fruibili, quindi attivo. 
La citta' del movimento deve tener conto di alcuni concetti concepiti inizialmente 
per il settore dei trasporti, da estendere al "sistema citta"', in particolare agli 
spazi di supporto al movimento ed all'infrastruttura. 

In particolare: 
- la promozione di un sistema integrato di trasporto, con la promozione 

della multimodalità, miglioramento delle reti di trasporto pubblico; 
- il miglioramento degli aspetti legati all'inquinamento atmosferico ed 

acustico, visivo e di maggiore sicurezza; 
- il miglioramento della situazione economica e dell'efficienza dei servizi a 

supporto del trasporto, che vanno inseriti negli spazi di transizione; 
- il miglioramento della situazione ambientale, tramite la riduzione della 

crescita del traffico e della domanda di terreni per il trasporto; 
- l'ottenimento di un riequilibrio sociale, anche nei confronti del trasporto 

pubblico; 
- il riequilibrio modale, attraverso la limitazione della quota di traffico 

servita dalla strada, anche attraverso l'impiego della comunicaizone 
informatica. 

La sostenibilita' dello spazio, indicato come risorsa che si sta esaurendo, puo' 
essere considerata una occasione-ragione per riappropriarsi di esso, non 
soddisfatti da tutto cio' che e' a-temporale e a-spaziale. 
La descrizione dell'indice awerra' in rapporto alla sostenibilita' ed alla 
frammentazione. L'indice garantisce l'integrazione del frammento nel sistema 
citta', attraverso il carattere di flessibilita' del sistema. In questo modo la 
sostenibilita' diventa sinonimo di flessibilita'. 
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capitolo 7 APPLICAZIONI E CONFRONn· REGOLE INNOVATIVE PER LA 
PROGEITAZIONE URBANA 

7.1 Il modello-scenario 

La centralità del ruolo dei trasporti nella costruzione del territorio urbano, 
sottolineat~ più volte all'interno dei precedenti capitoli, porta a distinguere nel 
"sistema-citta"' contemporaneo uno spazio dedicato ad attivita' di carattere 
insediativo ed uno dedicato al movimento, quale quello infrastrutturale, nonche' 
uno spazio di mediazione e di incontro tra i due sistemi, vale a dire lo spazio in 
"between". Tale concetto ha influenzato i modi di vivere la società e di 
conseguenza la città come sua rappresentazione. 
Lo studio dei fenomeni collegati ai problemi della mobilita' e delle infrastrutture 
diventa quindi fondamentale per la pianificazione dei sistemi di trasporto nello 
sviluppo del "sistema-citta"'. 
Questo capitolo vuole essere uno spunto per proporre un metodo di indagine, 
nel "sistema-citta", delle tipologie di spazio aperto generato dalle infrastrutture. 
Si tratta di un metodo di osservazione e rappresentazione, qui denominato 

model/o-scenario. Esso comporta l'approfondimento degli aspetti sia qualitativi 
che quantitativi del problema della frammentazione. Il metodo assegna allo 
spazio aperto il valore di spazio "architettonico", vale a dire di uno spazio che, 
per essere ridefinito, necessita di essere progettato. Ci si pone la domanda di 
quale debba essere la scala di rappresentazione di questo spazio e quale sia il 
limite fino al quale è opportuno espandersi. 
La delimitazione dell'ambito di indagine e la scala di rappresentazione alla quale 
fare riferimento sono regole per la descrizione di un territorio dove l'esigenza di 
movimento è l'elemento dominante e l'infrastruttura di trasporto è lo spazio che 
lo rappresenta. La delimitazione dell'ambito di indagine serve ad identificare il 
"sistema-città" ed, al suo interno, l'infrastruttura alla quale ci si riferisce. Tramite 
tale scala è possibile far emergere gli spazi del frammento per promuovere la 
loro integrazione con l'esistente. La scala di rappresentazione minuta e del 
particolare verifica il passaggio da "Spazio del Frammento" a spazio in 
"between". 
Lo spazio in "between" è lo spazio che lega il costruito del "sistema-città" 
all'infrastruttura di trasporto; esso ha valore di luogo di transizione. 
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Si vuole pertanto proporre l'architettura di un modello di rappresentazione 
generale del "sistema città" e dello scenario dello "Spazio in Between". 
I termini innovativi che si vanno precisando non vogliono annullare i metodi e le 
rappresentazioni precedenti, ma propongono di identificare gli elementi urbani in 
grado di arricchire con la loro presenza il nuovo paesaggio urbano del "sistema-
città". Tale orientamento vuole condurre all'identificazione qualitativa del 
frammento. Esso comporta un'analisi complessiva per la valutazione dell'efficacia 
del sistema e della potenzialità dello spazio in "between", come risorsa 
sostenibile nel "sistema-città". L'operazione logico-descrittiva porta quindi alla 
costruzione di un model/o-scenario, che coniughi aspetti algoritmici ed aspetti 
fondati su strumenti descrittivi del territorio. 
I primi comportano la formulazione di indicatori. I secondi sono rappresentati da 
regole che descrivono in modo "attivo" l'infrastruttura di trasporto, quale 
elemento che condiziona lo sviluppo e la trasformazione del territorio urbano. Il 
ruolo "attivo" è esprimibile attraverso parametri di funzionalità della struttura. 
L "infrastruttura di trasporto è il segno più evidente della "città del movimento" e 
dei suoi molteplici significati (tra cui città mobile, città virtuale). Il modello-
scenario delinea il quadro di riferimento concettuale relativo al processo di 
evoluzione del sistema. 
Dal punto di vista del modello, un indicatore di frammentazione dello spazio 
urbano è subordinato all'identificazione qualitativa dei fattori di interesse. Tale 
indicatore è destinato a misurare il grado di frammentazione degli spazi urbani 
nel "sistema-città". 
Dal punto di vista dello scenario, la definizione di regole consente la descrizione 
del "sistema-città" e dello Spazio in "between". Lo scenario chiarisce le 
problematiche e le relazioni che il sistema stesso stabilisce con altri elementi 
progettuali e di sviluppo. 
Ci si deve porre inoltre la domanda di quale sia la risorsa della strada da 
mantenere nel lungo periodo. Oggi il problema dello spazio come risorsa risulta 
molto forte e si lega a tutte le problematiche connesse all'occupazione di suolo. 
La sovrapposizione di differenti sistemi di attività (insediative e produttive) e del 
sistema di mobilità ha complicato la struttura del sistema urbano, modificandone 
soprattutto l'uso dello spazio aperto. Ad esempio, il rapporto di occupazione 
spaziale emergente tra un singolo individuo ed un individuo e la sua automobile 
è di 1: 10. La crescente densità urbana porta a considerare lo spazio aperto 
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come una risorsa di tipo sostenibile. 
Lo studio del progetto della strada e degli spazi emergenti dovrà essere di 
natura sostenibile. Basato ancora sul concetto di sostenibilità, il progetto dello 
spazio in "between" consente di raggiungere la flessibilità funzionale dello spazio 
urbano, intesa come possibilità di suo riutilizzo nel futuro, in funzione di 
differenti esigenze. 
Lo spazio in "between" non è solo la membrana spaziale di interazione tra 
costruito ed infrastrutture, ma anche la dimostrazione del fatto che le 
infrastrutture di trasporto siano generatori e modellatori di spazio. Considerare lo 
spazio in "between" come uno spazio flessibile, vale a dire aperto a molteplici 
interpretazioni, apre nuove prospettive per la progettazione. 
Il rapporto tra spazio e tempo è rappresentativo dei cambiamenti del vivere 
contemporaneo; il concetto integrativo di "ambito temporale" dovrebbe 
modificare la progettazione e l'uso degli spazi. 
In definitiva si propone una strategia che studi ed individui possibili soluzioni al 
problema del frammento in ambito urbano, nonché al problema dell'uso 
sostenibile del "sistema-città". 

7.2 Movimento come strategia nella costruzione della città futura 

7 .2.1 Funzionalità dei trasporti nella città contemporanea 

I trasporti, nella città contemporanea, assicurano non solo lo spostamento di 
cose e persone o informazioni, ma diventano elemento attivo di funzionalità 
nella programmazione dello sviluppo ed elemento cardine per la progettazione 
del territorio urbano1• 

Tale condizione necessita il ripensamento del problema del traffico in generale 
delle destinazioni d'uso del territorio urbano in modo congiunto. 
Nel Piano Generale dei Trasporti Italiano2 il concetto di funzionalità propone un 

sistema integrato di infrastrutture e servizi di interesse nazionale, che 
costituiscono la struttura portante del sistema italiano di mobilità persone e 

1 Già dagli anni Ottanta sono diversi gli studi in Italia a questo proposito, come iniziative autonome di singole 
regioni come Emilia Romagna o Lombardia che, trovandosi di fronte ad inaspettati risultati di un repentino 
sviluppo economico, hanno programmato uno sviluppo locale. V. numeri della Rivista Urbanistica, dalla fine 
degli Anni Settanta in poi. 
2 Il problema diventa presente a scala nazionale solo con l'ultimo Piano Nazionale dei Trasporti. 
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merci. La funzionalità della rete è legata alle sue caratteristiche ed all'entità del 
traffico. Esso va inteso in un'ottica dinamica e di processo, nel senso che potrà 
subire modifiche nel corso degli approfondimenti delle differenti modalità e nella 
programmazione degli interventi che il Piano individua come prioritari. Essa può 
trasformarsi in occasione per un ripensamento del disegno generale della città e 
del territorio (in relazione ai programmi ed i processi di sviluppo), a partire dalle 
infrastrutture di trasporto. 
La trasformazione del significato dell1nfrastruttura, da servizio a soggetto capace 
di influenzare lo sviluppo e la forma della città, muta l'approccio progettuale. In 
questo modo 11nfrastruttura è considerata una struttura. 
Il "sistema-città" è un territorio facilmente soggetto a "smagliature". Le parti 
"lacerate" di spazio aperto costruiscono lo scenario dello spazio in "between" del 
sistema. Tali parti hanno lo stesso aspetto familiare di quegli spazi che si 
osservano viaggiando in treno o in macchina, in condizione di movimento. 
Quando si riflette sul concetto di funzionalità della struttura emerge quello di 
degrado del territorio. Se il territorio è considerato come risorsa, esso necessita 
di approfondimenti conoscitivi di carattere culturale, delle sue tradizioni e delle 
sue specificità3• Senza funzionalità, il ruolo delle infrastrutture come 
"modellatori" del territorio stesso rimane indeterminato: queste ultime possono 
così determinare sia una dispersione progressiva delle attività economiche sul 
territorio sia una loro progressiva concentrazione. 

7.2.2 Indicatori per un "sistema - città" sostenibile 

Il ricorso ad una configurazione di modello-scenario dovrebbe individuare, in un 
sistema complesso, i parametri attraverso i quali la frammentazione viene 
definita, misurata, evidenziata e caratterizzata. A titolo di esempio verranno 
proposte tappe operative dell1ter metodologico di intervento per le infrastrutture 
stradali. I parametri vanno forniti in base agli aspetti connessi al tipo di processo 
di sviluppo adottato ed alla "scala di mobilità". 
Generalmente possono essere considerati tre tipi di processi di sviluppo: senza 
modifiche al sistema, migliorativo della situazione esistente (considerato come 
una sostenibilità a tempo zero), sostenibile (considerato come una sostenibilità 

3 A. Tocchetti. La frammentazione degli habitat e le infrastrutture, Trasporti Europei, 1, 1995. 
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nel lungo periodo). In base al tipo di variazione richiesta, viene valutata 
l'ampiezza dell'area di intervento. La "scala di mobilità" condiziona la scelta di 
approfondimento di una o più modalità di trasporto ritenute preponderanti nella 
trasformazione dell'area in oggetto. 

Dopo aver scelto la scala di mobilità, viene compiuta un'operazione di selezione 
che separa, all'interno del territorio urbano, il costruito dalle infrastrutture, o 
meglio i solidi dai vuoti. In questo caso con "solidi" si intende l'insieme degli 
edifici e degli spazi aperti opportunamente progettati; con "vuoti" si intende 
l'insieme delle infrastrutture. 

Da questa "lettura" del territorio emergono le aree di frammento; è possibile così 
avere una prima idea della quantità di frammentazione presente nell'area (in 
rapporto all'infrastruttura), la sua diffusione o concentrazione, la dimensione dei 
singoli frammenti in rapporto alla dimensione totale della infrastruttura e del 
territorio considerato. Nel caso dell'analisi della frammentazione in ambito 
urbano, il modello-scenario deve assumere come parametri principali le 
caratteristiche morfologiche degli spazi aperti, quali l'accessibilità, l'attrattività e 
la ricettività. Tali parametri emergono da alcune riflessioni sui modi in cui 
l'infrastruttura influenza l'ambiente ad essa circostante. 

Nei precedenti Capitoli è stato definito come grado di ricettività il modo in cui la 
presenza fisica e la configurazione dell'infrastruttura giova o nuoce al contesto a 
cui appartiene. Il grado di accessibilità indica il livello di miglioramento della 
mobilità complessiva e l'ampliamento delle possibilità di accesso. Infine il grado 
di attrattività sottende movimenti che l'infrastruttura genera. 

Questi caratteri sono stati opportunamente ridefiniti come aspetti dello spazio 
urbano, per chiarirne il ruolo rispetto ai differenti sistemi che interagiscono 
all'interno del "sistema - città", tra cui il sistema delle attività, della mobilità, del 
traffico e dello spazio aperto. 

Il tipo di spazio aperto, che diventa elemento di collegamento tra il costruito 
(rappresentazione fisica del sistema delle attività) e l'infrastruttura, dovrà 
possedere queste caratteristiche per garantire la fluidità del movimento 
all'interno del "sistema - città". 

Il grado di ricettività sarà quindi inteso come la capacità quantitativa di attrarre 
funzioni; il grado di attrattività sarà inteso come la capacità qualitativa di 
attrazione; infine il grado di accessibilità sarà inteso come il livello di transizione 
dei flussi di mobilità. L'analisi propone di misurare la quantità di frammentazione 
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presente nel "sistema - città", riferita ad un'infrastruttura. 
Il modello - scenario facilita la ricerca di un indicatore di tipo globale. Tale 
indicatore assume la forma di una funzione legata alle caratteristiche 
sopracitate, individuate come fattori spaziali che contraddistinguono l'area. 
Inoltre, tali fattori saranno legati alla modalità di trasporto prescelta ed al tipo di 
parametri considerati nei differenti processi di sviluppo. Gli indicatori sono 
derivabili da modelli in grado di concentrare un certo numero di informazioni, in 
modo da ottenere una sintesi essenziale ed oggettiva per la comprensione e 
l'interpretazione del fenomeno. L'indicatore proponibile vuole misurare il grado di 
frammentazione dell'area rispetto all'ambito considerato. L'indicatore di 
frammentazione potrà essere del tipo: 

L'indicatore di frammentazione (If) è così funzione dei parametri principali 
(definiti anche sotto-indicatori), vale a dire l'accessibilità, l'attrattività, la 
ricettività. Ognuno dei sotto-indicatori è da definirsi tramite una serie di 
parametri di collaudo (p ), funzione dei caratteri ambientali, urbanistici e 
trasportistici. La modalità di trasporto, prescelta dalla scala di mobilità e dal tipo 
di variazione richiesta, è indicata con (n). L'indicatore deve essere trasformato, 
tramite opportuni percorsi logico-deduttivi, in un attributo di area. L'indicatore 
non è in generalmente in grado di descrivere le cause che sono alla radice del 
miglioramento, ma di mostrarne il percorso ed il miglioramento ottenuto in una 
determinata situazione. 
L'indicatore ideale (I. I.) per la misura della frammentazione in ambito urbano (e 
più generalmente per misurare l'effetto dell'infrastruttura di trasporto 
sull'ambiente), dovrebbe possedere le seguenti caratteristiche: 

rappresentare l'impatto finale (e non solo misurarlo); 
isolare la quota di impatto del trasporto sullo spazio urbano, rispetto ad 
altri fattori" ; 
fornire una misura sufficientemente dettagliata; 
potersi esprimere tramite una misura comparabile; 

4 Il "sistema-città" è caratterizzato da una struttllra complessa. Per tale ragione esistono differenti tipi di 
frammentazione, dovuti a differenti fattori. A questo proposito si rimanda al capitolo 5. 
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essere espresso tramite una misura significativa, vale a dire rapportabile 
ad uno standard e ad un obiettivo; 

essere affidabile. 

A seconda delle finalità, gli indicatori si possono distinguere in due categorie. 
Alla prima appartengono gli indicatori ambientali tradizionali. Essi sono diretti 
alla valutazione dello stato dell'ambiente e/o all'analisi del processo di impatto 
delle attività umane sull'ambiente. 
Alla seconda appartengono gli indicatori di sostenibilità, che evidenziano se 
l'utilizzo dell'ambiente da parte delle attività umane risponde ai criteri di 
sostenibilità. 

Questo tipo di indicatori fornisce inoltre una misura della distanza temporale, 
nell'uso della risorsa, tra la situazione esistente e quella considerata come 
sostenibile. Il concetto di sostenibilità è complementare al concetto di 
frammentazione. In questo modo il concetto di frammentazione è da 
considerarsi complementare al concetto di sostenibilità della risorsa spazio. 
Un'area non più frammentata è un'area riconnessa al "sistema - città", vale a 
dire riutilizzabile nell'ottica dell'esigenza movimento (o di altre esigenze, facendo 
variare i parametri prescelti). 

Verranno ora presentate le tappe possibili per la costruzione di un indicatore 
globale. Si tratta di un tentativo per proporre una guida di massima per la sua 
formulazione. Tale orientamento non deve considerarsi concluso, ma come base 
per approfondimenti futuri. L'indicatore dovrà diventare un elemento di 
processo, più che di rappresentazione. In questo modo potrà servire da 
elemento di collaudo dello studio processo, cosa che potrà awenire solo in tempi 
lunghi. Fissati gli obiettivi, si opera una trasformazione interna all'area che 
comporta un non utilizzo delle aree precedentemente occupate. La scelta dei 
casi studio deve awenire in maniera tale da favorire l'individuazione del grado di 
frammentazione. Come ipotesi si assume che la frammentazione sia 
rappresentata dalla valutazione della funzionalità del sistema, vale a dire del 
rapporto tra infrastruttura quale entità spaziale ed il "sistema - città". 

La matrice di frammentazione (Tab. 7.1) potrà essere strutturata identificando le 
interrelazioni tra i fattori spaziali delle aree afferenti l'infrastruttura ed i 
parametri considerati nelle situazioni contestuali. Il problema consiste nel 
valutare la frammentazione in ambito urbano rispetto al sistema delle 
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infrastrutture. Si assume che il comportamento del sistema infrastrutturale 
stradale sia funzione delle caratteristiche spaziali del contesto nel quale il 
sistema si trova e della variazione decisa per quel contesto. 

PARAMETRI FATTORI SPAZIALI 
ACCESSIBILIT A' ATTRAmVITA' RICEmVITA' 

AMBIENTALE 

TRASPORTISTICO ~-
,.,._ ,• 

URBANISTICO 
Tab. 7.1- La matrice di frammentazione 

La formalizzazione del risultato induce ad alcune riflessioni. La serie dei fattori 
spaziali comprende specifici obiettivi di progetto, la cui azione è diretta se si 
interviene con una variazione di tipo migliorativo e/o sostenibile. 
La serie dei parametri definisce le situazioni contestuali della variazione 
prescelta. La tabella seguente (Tab. 7.2) prova ad identificare i singoli fattori 
riferiti ai rispettivi parametri. 

ACCESSIBILITÀ ATTRAmVITÀ RICETTIVITÀ 

AMBIENTALE struttura dell'area Età dell'area Qualità dell'--
Tempo medio di Costodel Configurazione 

TRASPORTISTICO 
viaggio traspolto della strada 

Dimensione Reddito Dimensione 
URBANISTICO 

demografica pro-capite dell'area 
Tab. 7.2 - Matrice ed indicatori 

7 .2.3 La scala di rappresentazione e la scala di mobilità 

La rappresentazione dell1ntero sistema, definito "sistema-città", pone la 
questione della delimitazione dell'ambito di indagine. Tale ambito propone come 
suo elemento costitutivo la relazione tra le parti del sistema stesso (sia che esse 
siano frammenti oppure no) determinata dalla circolazione dei flussi (differenti 
modalità di trasporto ed, in senso spaziale dalla organizzazione del suolo che 
esse occupano). La scala di rappresentazione permette di identificare il "sistema-
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città" ed il sistema degli spazi del frammento, il rapporto tra 11nsieme ed i suoi 
elementi. la scala non va intesa semplicemente come una scala numerica (Fig. 
7.1), ma deve comprendere il sistema all1nterno del quale la città del movimento 
tende ad operare. 
la scala di rappresentazione in questo caso si prefige di evidenziare alcuni 
caratteri del territorio piuttosto che altri. Ci sono infatti degli elementi che hanno 
un margine di definizione più elevato ed altri no. Una corretta rappresentazione 
evidenzia la quantità e la qualità del frammento (Fig. 7.2) e più precisamente il 
grado di frammentazione prodotto dalla infrastruttura stessa sul territorio. 

Rg. 7.1 e 7.2 - La scala di rappresentazione 

Essa non va intesa semplicemente da un punto di vista descrittivo; le riflessioni 
progettuali sono funzione dell1nfrastruttura nella sua completa dimensione. Esse 
permettono di capire il ruolo dell1nfrastruttura all'interno del "sisteméH:ittà". 
La scala di rappresentazione si lega alla scala di mobilità. la scala di mobilità 
seleziona, tra le possibili modalità di trasporto presenti nell'area, quella 
maggiormente partecipe al fenomeno di frammentazione (o affiancata dal 
maggior numero di di spazi di frammento), quella che più delle altre comporta 
perdite di funzionalità parziale o totale. La lettura della città del movimento si 
fonda sulla realtà del "sistema-città". Tale lettura nasce dalla necessità di far 
funzionare il "sistema-città" nella sua totalità, garantendo la fluidità dei 
collegamenti tra i differenti frammenti. La lettura della città del movimento parte 
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quindi dal substrato territoriale del "sistema - città". Il tessuto città, ottenuto 
sulla base delle restituzioni topografiche, non consente di evidenziare in maniera 
adeguata il rapporto che 11nfrastruttura come servizio instaura con lo spazio 
urbano ed il processo di modificazione che l'infrastruttura come entità spaziale 
stabilisce con la morfologia del "sistema - città". 
Generalmente si ricorre alla simulazione di un territorio con un grafo. L'idea del 
grafo nasce dalla volontà di rappresentare un territorio focalizzando l'attenzione 
nei baricentri funzionali del territorio stesso (nodi), collegati tra loro da archi, 
che possono costituire anche linee di desiderio. In un1mmagine metaforica, gli 
archi del grafo sono espressione della città reale, mentre le linee di desiderio 
divengono i segni tangibili della città del movimento. 
Generalmente, con un grafo non è possibile interpretare le aree di frammento, a 
meno di non costruirne uno in modo specifico, a scala adeguata. La lettura 
contemporanea del grafo e del territorio evidenzia il ruolo di relazione, 
concentrazione e polarizzazione del nodo, l'arco come luogo di mobilità e come 
struttura urbana, gli spazi del frammento come luoghi compresi tra le due entità 
precedenti. Queste ultime, pur non evidenziate da nodi, sono riconoscibili nella 
lettura. Da tale lettura emergono inoltre alcune scelte volte ad attribuire a poli 
periferici, strategici per i lvelli di accessibilità offerti, il ruolo di nuove centralità 
urbane. In tali centralità la ricerca di prossimità non si esaurisce nel "fisicamente 
vicino", nel "denso", ma si atomizza disperdendosi in centri di diversa natura che 
acquistano significato, perché connessi alla rete. 

7.3 Territorio, costruito ed infrastrutture: nuove relazioni 

Se nella prima parte di questo capitolo si è cercato di proporre un1ndagine di 
tipo quantitativo, atta a misurare la reale dimensione del frammento nell'ambito 
del sistema - città, la seconda parte e' dedicata alla descrizione dei possibili casi 
di frammentazione riscontrabili in ambiti urbani differenti. La seconda parte 
indaga in senso architettonico le caratteristiche del singolo frammento e le 
tipologie spaziali, originate dalla trasformazione morfologica operata dalle 
infrastrutture nello spazio urbano. Si tratta di un significato ben preciso che si dà 
al termine impatto ambientale. In questo caso si parla di impatto architettonico. 
Si stanno cercando gli elementi che contraddistinguono questo scenario. 
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7.3.1 Progettazione dello spazio in "Between" 

Lo spazio in "Between" emerge dalla distinzione tra tutto ciò che è costruito e gli 
spazi del movimento, trattati come due sistemi uniformi ma indipendenti. 
L1dentificazione dello spazio del frammento non riesce ancora a definire il 
passaggio dal tipo al modello. Le differenti tipologie di infrastrutture di trasporto 
inducono tipologie di frammentazione diverse; inoltre il loro impatto su territori 
non omogenei non permette una facile classificazione. Ma la ricerca di regole è 
intesa come un'occasione per individuare parametri nuovi che, relazionati tra 
loro, definiscano una forma diversa del sistema urbano. L'identificazione dello 
spazio in "between", conseguente alla lettura del "sistema - città" partendo dalle 
infrastrutture, permette una nuova distinzione solid/void. 
La strada è elemento organizzatore dello spazio urbano. È una direttrice di 
separazione e formazione compositiva per le differenti parti del sistema cit:t#. 
La strada che attraversa un territorio urbano generalmente e' in grado di 
operare una separazione tra due strutture morfologiche completamente 
differenti, che si trovano dall'una e dall'altra parte della strada. La strada assume 
ruoli diversi relazionandosi con le strutture adiacenti. L'analisi dello spazio vicino 
alla strada, suddiviso in settori più piccoli dotati delle medesime caratteristiche, 
rende più chiare le distorsioni e le trasformazioni operate dalla struttura-strada 
sul sistema urbano. L'operazione genera un rapporto invertito tra solidi e vuoti, 
tra edifici e strada. I vuoti sono gli edifici ed i pieni le strade (Fig. 7.3). Poichè 
l'oggetto di interesse è lo spazio aperto, una nuova gerarchia chiarisce le 
relazioni tra il sistema delle strade e del costruito. La rappresentazione 
tridimensionale del sistema stradale (piante ma anche sezioni) aggiunge nuovi 
livelli di informazioni (Fig. 7.4). La sezione trasversale diventa una delle figure di 
partenza del progetto. La sezione illustra le relazioni dirette tra spazio costruito, 
spazio in "between" ed infrastrutture. Porsi dal punto di vista dell1nfrastruttura 
mette inoltre in luce lo spazio del frammento. 
Un progetto che prende a pretesto tali "relazioni" per riqualificare le aree 
adiacenti all'infrastruttura esistente è quello di MVRD per la città di Almere6 • Esso 
risponde alla volontaria costruzione della struttura morfologica dello spazio 
urbano intorno alla strada. In questo caso 11nteresse e' proiettato su un piano 
bidimensionale, non volumetrico. 

5 Questo concetto emerge da riflessioni sugli studi di Gandelsonas per Los Angeles, M. Gandelsonas, op. cit. 
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Fig. 7 .3 - Infrastruttura c.ome struttura - inversione vuoto/solido 

Flg. 7.4 - Infrastruttura come struttura - Inversione vuoto/solido (M. Gandelsonas, X-Urbanism) 

6 MVRDV -Almere 2000 - 2005, Lotus Internatlonal, 96, 1998. 

capitolo 7 164 



RapporlD e ruolo delle infrastrutture di trasporto nello sviluppo e nella e.ostruzione del territ.orio urbano mntemporaneo 

Il cambiamento del significato dell1nfrastruttura in quel contesto (il 
declassamento della stessa da autostrada a direttrice urbana), contribuisce 
sostanzialmente alle scelte localizzative delle funzioni presenti ed al progetto 
degli "spazi in between" adiacenti. Tramite tale cambiamento, il "mosaico di 
luoghi" può trasformarsi nel "sistema-città" contemporaneo (Fig. 7 .5 e 7 .6). 
la strada ricalibra la densità spaziale tra gli edifici e le funzioni presenti in un 
determinato territorio. 
La strada è un meccanismo che unisce gli spazi urbani e gli edifici, nonche' le 
strutture urbane da essa attraversate. Se la configurazione urbana è stata 
rimpiazzata da una serie di elementi che fluttuano nel "sistema-citta"', vale a 
dire senza un legame morfologico ben definito, la strada è una forza che spinge 
alla costruzione ed alla ricomposizione di tale configurazione. La strada può 
essere imposta su un sistema già dotato di. una certa regolarità. Essa irrompe 
nel tessuto urbano, annullando le vecchie relazioni e formandone delle nuove, 
aprendo dei punti di· connessione con la struttura del "sistema-città", attraverso i 
quali incanalare i propri flussi di movimento. 
Una frammentazione localizzata (Fig. 7. 7), . ristretta ad un lJ_nico ambito, 
evidenzia differenti modi di connessione tra 11nfrastruttura ed altri sistemi di 
movimento, tra la parte interna e la parte esterna del sistema-città. La 
frammentazione localizzata è ciò che rimane, è una sorta di "persistenza" 
dell'esplosione provocata dal movimento sul territorio. La frammentazione 
localizzata si lega ad un periodo di tempo lungo. Il movimento irrompe nella 
struttura, apre delle fratture nelle adiacenze (frammentazione diffusa), "lancia" 
delle "scaglie-frammento" anche lontano dal sistema (frammentazione di 
riflesso). L'erosione della struttura urbana da parte dell1nfrastruttura produce 
altre costellazioni di vuoti e solidi. La frammentazione diffusa ricalca più 
precisamente l'evento di esplosione. La frammentazione diffusa è riconoscibile 
come una sorta di permanenza, di effetto immediato dell'esplosione. Essa si lega 
quindi ad un periodo di tempo breve, molto vicino all'evento. 
La città del movimento è rappresentabile attraverso quattro dimensioni o 
relazioni tra 11nfrastruttura e l'ambiente urbano. Il primo tipo ha una dimensione 
complanare. E' la relazione tra infrastrutture. Il risultato è Vinsieme degli spazi 
degli incroci, delle rotatorie. Nel secondo tipo l'infrastruttura intrattiene un 
rapporto non tanto con altre infrastrutture, ma con il volume degli edifici che si 
affacciano su di essa, con la loro facciata che rappresenta la terza dimensione. 
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Rg. 7.5 - Progetto di Almere (MVRDV)-Vista aerea 

Rg. 7.6 - Progetto di Almere (MVRDV)- Planimetria generale 

Ag. 7.7 - Frammentazione localizzata 
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In questo modo e' possibile spiegare 11nfluenza che 11nfrastruttura esercita sulle 
aree ad essa adiacenti e quelle in prossimita', sulla loro struttura compositiva, 
nonche' sullo sviluppo del costruito in rapporto alla strada. 

Il terzo tipo di relazione usa il rinnovato rapporto vuoto/solido, dove i vuoti sono 
gli edifici ed i pieni le infrastrutture: da questa dimensione emerge lo spazio del 
frammento. 

Infine, il quarto tipo di relazione mette in luce il flusso digitale di informazioni, 
che si sovrappone ed interseca il sistema del movimento fisico. Nella teoria 
architettonica le tecnologie informatiche consentono una convergenza dei 
metodi e dei prodotti umani e naturali. Al posto delle forme ideali della 
geometria euclidea classica, i computer possono emulare le forme "inesatte" 
(imperfette, simili ma non identiche) che si trovano in Natura, geometrie 
fluido/topologiche o frattali che si svolgono nel tempo oltre che nello spazio. 
Queste tecnologie ci consentono di rappresentare e progettare la città come 
entità dinamiche anziché statiche. L1nformatica aggiunge quindi la quarta 
dimensione allo sviluppo della città del movimento, poichè sovrappone una 
dimensione a-temporale che non potrà mai superare completamente l'esigenza 
di spazio, ma si pone in continua tensione con esso. È una rete invisibile di 
informazioni che agisce nello stesso modo, con regole simili alla città reale, 
necessitando di spazi adeguati per la sua espressione, come nodi in un grafo di 
dimensione infinita, in cui la costante tempo è annullata. La costante tempo in 
un grafo informatico, annulla sè stessa e la distanza. Se nel grafo di un sistema 
di trasporto fisico (ad esempio l'automobile), una distanza tra due nodi è 
valutata due ore in termini di tempo, in un grafo informatico la medesima 
distanza e' ridotta in meno di dieci secondi. Una delle idee a supporto del 
progetto dello spazio in "between" potrebbe basarsi non tanto sulla forma, 
quanto sulla misura temporale dello spazio. 

7.3.2 Sostenibilità dello spazio in between 

Uno degli argomenti progettuali attualmente più interessanti è costituito infatti 
dalla definizione degli ambiti nei quali una forma strutturalmente più complessa 
può determinare - proprio in quanto forma compiuta e quindi ideata, 
programmata e verificata - una risposta a quelle possibilità di "scelte diverse" 
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che, quanto più sono definite e convenzionate, tanto più hanno possibilità di 
esistere. L'architettura ne rappresenta i modi d'uso e quindi la soluzione, 
soprattutto in ambiti dove sussistono presenze molto più spontanee, imprecisate 
e di carattere parziale. In quest'ottica si pone la città del movimento, intesa 
come metodo che vuole riqualificare il ruolo dell1nfrastruttura di trasporto 
(struttura complessa, caratterizzata da differenti modalita' di movimento) 
all'interno della città contemporanea (con la ridefinizione degli ambiti in cui 

11nfrastruttura stessa fornisce una "risposta" alle differenti scelte del sistema 
urbano). Lo spazio in "between" e' una delle possibili risposte. 

Nelle Megalopoli, o nella Generic City contemporanea, alcune risposte sono 
osservabili nei rapporti di tipo spaziale creatisi alle soglie del tessuto urbano, o 
nei rinnovamenti interni come frammentazione di riflesso. La percezione 
dell'entrata o dell'uscita dal tessuto urbano della megalopoli awiene durante 
l'entrata o l'uscita dalle rampe di raccordo autostradali e dalla visione di queste 
aree di frammentazione, la cui dimensione è determinata dal grado di impatto 
della infrastruttura stessa sul territorio. Nella realta' europea, l'effetto è molto 
più complesso perché il sistema infrastrutturale si relaziona ad una miriade di 
differenti situazioni costitutive e costruttive, producendo effetti come la strada 
mercato, fino ad arrivare alla città lineare, ecc. 

Un nuovo insieme di dispositivi architettonici tenta di costruire una nuova 
ricchezza semantica per lo spazio urbano. Lo spazio in "between" e' stato 
interpretato dalla popolazione della città diffusa e delle grandi periferie urbane 
come l'occasione per contrastare una serie di incompatibilità, per assumere una 

corretta distanza da "ciò che non è gradito" (fonti di inquinamento, distanze 
fisiche e sociali), perche' gia' la città antica e quella moderna non consentivano 
una sufficiente distanza tra loro e dai vicini. La dispersione diviene l'occasione 

per "accordare uno spazio sempre maggiore agli aspetti privatì dell'esistenza, ai 
valori del comportamento personale e all1nteresse che si nutre per se stessi" per 
costruire una città entro un parco. Lo spazio in "between" era lo spazio che 
mediava queste distanze. 

Esso puo' divenire, invece, uno spazio che invita al movimento od alla sosta, un 
filtro tra spazio del pubblico e spazio del privato, tra interno ed esterno, uno 
spazio che afferma e contraddice di continuo i limiti reciproci. 

Capitolo 7 168 



Rapporto e ruolo deJle infrastrutture di trasporto nello sviluppo e nella costruzione del territDrio urbano contenporane:> 

Capitolo 8 NOTE CONCLUSIVE 

Note conclusive 

La scelta di osservare l'assetto urbano contemporaneo, dal punto di vista delle 
infrastrutture di trasporto, ha permesso di evidenziare una vasta casistica di 
situazioni urbane prodotte da differenti significati di movimento (ed in senso 
spaziale, modificate da differenti assetti infrastrutturali) e di individuare il 
fenomeno della frammentazione. 
In questa tesi e' stato assunto un differente significato del termine infrastruttura. 
Con esso e' stato superato il concetto di infrastruttura come servizio, per arrivare 
alla definizione di infrastruttura come elemento che struttura il territorio. 
Da questa affermazione deriva che lo spazio della città contemporanea e' uno 
spazio metaforicamente esploso. La distanza tra le parti dipende dalle modalita' 
di trasporto. I flussi di movimento si intrecciano su livelli differenti, in un 
territorio vasto, che travalica il limite classico di citta' (ed il suo significato). 
Attraverso questo ragionamento la ricerca ha voluto analizzare le trasformazioni 
indotte dalle infrastrutture di trasporto sulla costruzione del territorio urbano. 
Uno dei temi emersi e' la descrizione della frammentazione come configurazione 
urbana. 
All'interno di tale scenario, definito in termini spaziali "sistema-citta"', il sistema 
infrastrutturale assume un ruolo predominante. Se considerato in maniera 
indipendente rispetto al costruito, esso e' identificabile, sotto differenti punti di 
vista, come la "citta' del movimento". 
In relazione al tema della mobilita', il termine "città del movimento" indica 
l'insieme delle nuove dinamiche sociali determinate dalle rinnovate strutture 
familiari, dagli schemi di sviluppo, dalle attività ricreative e culturali e dai 
differenti tempi di svolgimento di tutte queste pratiche. Esse si sovrappongono e 
si incrociano nel territorio urbano contemporaneo come mai era awenuto 
nell'esperienza della città moderna e della campagna preindustriale. 
Da un punto di vista spaziale, la "citta' del movimento" non è soltanto la città 
dell'automobile; è l'insieme di tutti quei luoghi dove il movimento e' una 
condizione rilevante, dove quest'ultimo si distingue da tutte le altre funzioni. E' 
l'insieme dei luoghi dove ogni movimento assume una sua organizzazione in 
funzione del tempo. 
Nel "sistema-citta"' e' stato evidenziato come molti frammenti possano essere 
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considerati spazi in "between'', spazi fisici tra edificio, strada e spazio aperto. 
Lo spazio aperto esiste anche in natura; ma in ambito urbano e' emerso come 
peculiarita' della citta' americana. 
In rapporto al tema del frammento come prodotto dell'influenza delle 
infrastrutture di trasporto sul territorio, la citta' americana e' un luogo di edifici-
oggetti che sormontano la struttura della citta', mentre la citta' europea e' il 
luogo di sovrapposizione di strutture storiche, morfologicamente e 
funzionalmente differenti. 
La tesi ha voluto confrontare il ruolo di entrambe le strutture (infrastrutture e 
costruito), all'interno del "sistema-citta"'. Questo studio e' stato sviluppato con 
l'intento di offrire un contributo all'analisi dell1mportanza dello spazio aperto 
come luogo di progetto, delle sue differenti forme tipologiche, anche originate 
dalle infrastrutture di trasporto e la variazione del suo significato nell'assetto 
urbano contemporaneo. 
Ma come saranno la citta' europea ed americana del XXI secolo? Cosa potra' 
significare spazio in "between" in sistemi urbani consolidati e fortemente 
strutturati od in sistemi suscettibili di essere trasformati (o almeno dove e' 
presente la volonta' di tale trasformazione)? 
La citta' americana si e' prestata a questo studio perche' essa e' identificabile 
come un territorio dilatato, dove lo spazio in "between" ha gia' una dimensione 
individuabile. In Europa, invece, lo spazio urbano e' una risorsa finita, quindi 
pregiata. 
Uno dei temi di ricerca che questo lavoro propone e' la ricerca dei possibili modi 
di interazione del sistema infrastrutturale con il costruito e di nuove morfologie 
spaziali che potrebbero emergere da rinnovate esigenze sociali. Questi attributi 
potrebbero divenire le chiavi di lettura (come logiche costruttive) della citta'. 
Allo spazio in "between", nell'ottica del movimento, e' stato attribuito il valore di 
uno spazio della transizione, di uno spazio che possa supportare il deflusso di 
determinate modalita' di trasporto, che possa garantire fluidita' tra gli spazi del 
"sistema-citta"'. 
Quali altre funzioni potrebbe assumere lo spazio in "between" o quali altri ruoli 
all'interno del sistema citta'? 
L'opportunita' di trovare degli spazi in ambito urbano, da riutilizzare per 
differenti usi, rientra nella concetto di sostenibilita' dello spazio. Lo spazio in 
"between" puo' divenire motivo di verifica di questa necessita'. 
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Gli spazi in "between" dovrebbero essere caratterizzati da un aspetto di 
adattabilita', accoppiato ad un senso di continuita' passata e futura; 
dall'equalizzazione delle opportunita'; dalla diversita' di specie, habitat e stili di 
vita. 
Lo spazio in "between", espanso a tutti questi molteplici usi, potrebbe diventare 
il passaggio dall'uno alltro uso, dall'uno all'altro spazio. Lo spazio in "between" 
potrebbe divenire lo spazio aperto di un"sistema-citta" flessibile e dinamico. 
Lo spazio in "between" e' lo spazio che marca la differenza, nel passaggio da un 
attributo ad un altro. La dispersione diventa un aspetto della citta' a sostegno 
dello spazio in "between", perche' aumenta le distanze ed ingrandisce la 
dimensione e le qualita' di tale spazio. Essa ne evidenzia i caratteri che segnano 
la transizione. In questo modo la frammentazione, connessa all'aspetto della 
dispersione, non e' piu' vista come una condizione negativa. 
Un altro problema che si e' presentato all'interno dei Capitoli e' il passaggio 
teorico e la trasformazione da tipo a modello, vale a dire la possibilita' di trovare 
delle forme precise ed una morfologia che lo spazio in "between" dovra' 
assumere. 
In questo tipo di processo, i livelli di adattabilita' che lo spazio deve raggiungere 
come caratteristiche di rendimento, sono importanti per valutare lo spazio in 
un'ottica di sostenibilita'. 
Ma la difficolta' maggiore riguarda il dominio temporale nel quale le 
caratteristiche di rendimento dovranno essere mantenute. Gia' K. Lynch1 

individuava nella mobilita', nella accessibilita' e nella comunicazione le 
caratteristiche piu' importanti dell'ambito urbano contemporaneo. 
Anche dal punto di vista della mobilita', l'adattabilita' dello spazio e' un aspetto 
importante. Per questa ragione e' necessario prevedere anche nuovi tipi di 
spazio aperto, che rispondano alle rinnovate esigenze. 
Lo spazio in "between" puo' divenire il pretesto per mantenere, in un ampio arco 
di tempo, la flessibilita' di un luogo. Lo spazio in "between", lo spazio tra aree 
molto caratterizzate, e' uno spazio di particolare valore a causa della sua 
ambiguita' e dell'ambito di scelte che esso propone. Uno spazio di questo tipo 
permette di estendere l'ambito individuale delle possibilita', vale a dire una 
flessibilita' non solo temporale ma anche spaziale (e quindi progettuale). 
La scelta di definire un modello-scenario per la descrizione dello spazio del 

1 K. Lynch, City Sense and City Design, 1990. 
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frammento e la sua trasformazione in spazio in "between" deriva da 
considerazioni relative alla sostenibilita' dello spazio come risorsa. 
Esso comporta un'analisi complessiva per la valutazione dell'efficacia del sistema 
e della potenzialita' dello spazio in "between", come risorsa sostenibile nel 
"sistema-citta"'. In tale contesto si e' prestata particolare attenzione al concetto 
di impatto. Per l'ambito urbano si e' parlato di un impatto architettonico, 
equivalente all'impatto paesistico per territori non costruiti. 
Un ulteriore tema di ricerca potrebbe riguardare il ruolo dell'impatto 
architettonico nel sistema di valutazione dell'impatto ambientale. 
L ninfrastruttura di trasporto e' il segno più evidente della città mobile, virtuale, 
della "città del movimento". Il suo ruolo ha bisogno di essere maggiormente 
teorizzato ed esplicitato. Esso diventa il pretesto per comprendere la dimensione 
dell'infrastruttura e la sua importanza nello spazio della citta'. 
Un aspetto di questo lavoro che puo' andare a beneficio della disciplina 
ingegneristica e' la possibilita' di evidenziare il valore dell1nfrastruttura di 
trasporto non solo come servizio, ma anche come spazio dotato di chiare 
caratteristiche, che in tuttto e per tutto si intrecciano con altrettante 
caratteristiche di altrettanti spazi aperti e costruiti del sistema urbano. 
Verso la disciplina architettonica, questo lavoro si puo' porre invece come ricerca 
verso un ambito spaziale ancora non esplorato del territorio urbano, vale a dire il 
sistema infrastrutturale. Riuscire a cogliere la reale dimensione della strada 
permette di evidenziare una serie di rapporti funzionali e spaziali ancora non 
indagati. 
Trattare l'insieme delle infrastrutture come sistema, inoltre, come struttura 
portante del "sistema-citta"', permette di awicinarsi alla disciplina urbanistica ed 
osservare il territorio in modi e tempi differenti. 
Per tutte queste ragioni, l'individuazione di questo spazi puo' divenire di 
importanza strategica nella pianificazione del "sistema-citta"'. 
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