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Parkway, strip, viadotto e autostrada 
sono alcune delle tipologie stradali ge-
nerate, dal secolo scorso a oggi, diret-
tamente dall’automobile e in cui, per ra-
gioni di sicurezza e comfort, è prevista 
la totale separazione tra flussi e forme 
di abitabilità dello spazio, tra l’automo-
bilista e il pedone: per normativa, tutti 
i possibili utenti non motorizzati e qual-
siasi pratica che non contempli il movi-
mento veloce ne vengono infatti esclu-
se. Questa dinamica interessa anche le 
maglie frammentate della città diffusa 
contemporanea, in cui l’automobile 
rappresenta l’interfaccia necessaria 
per poter vivere un “territorio allarga-
to”, dove la strada è anche motore di 
quella particolare urbanità che, sempre 
a una certa distanza, si estende lungo 
le reti e che potremmo definire come 
effetto urbano.

Un tempo la gente stava sulle strade1, 
i pedoni al centro e carri, cavalli e altri 
mezzi ai lati, il dominio dell’automobile 
ha invertito questo rapporto, confinan-
do, nella migliore delle ipotesi, ai bordi 
queste attività e utenti. Le strade delle 
le automobili si sono così trasforma-
te in uno dei più grossi problemi per il 
funzionamento delle città, non solo per 
la presenza invasiva del “fenomeno in-
frastrutturale”, ma anche e soprattutto 
perché esse rappresentano sempre più 
un limite invalicabile per tutte le altre 
pratiche urbane; la strada è diventato 
un sistema chiuso, che a sua volta ge-
nera discontinuità e forti vincoli per gli 
utenti non meccanizzati. Va aggiunto 
che l’influenza di un’autostrada, ad 
esempio, non si limita allo spazio dei 
sedimi carrabili, ma porta con se un 
perimetro molto più ampio determinato 
dalle fasce di rispetto o pertinenza, at-
traverso imponenti manufatti di soste-
gno, nel caso di viadotti e altri rilevati, 
e con altrettanto importanti dispositivi 
di separazione e chiusura sia tecnica 
- gli spartitraffico - che sensoriale, 
barriere acustiche o visive. Se consi-
deriamo poi le autostrade urbane, che 

attraversano densi tessuti residenziali, 
tali effetti non possono che aumenta-
re. Questi grandi tubi per il traffico, 
che passano ovunque, secondo i prin-
cipi della via più breve, della velocità di 
progetto degli standard di sicurezza, si 
configurano come delle vere e proprie 
eterotopie, dei mondi paralleli, organiz-
zati da regole proprie che frequente-
mente non integrano alcuna relazione 
con i contesti attraversati. Di fronte 
alla “necessità tecnica” espressa da 
queste enclave del movimento, l’unico 
atteggiamento possibile sembra essere 
la subordinazione, la città cresce sot-
to, sopra, di fianco e negli interstizi, 
l’architettura piega i propri codici alle 
esigenze del manufatto viabilistico. 
Una condizione che può anche essere 
sfruttata vantaggiosamente: si pensi al 
museo Guggenheim a Bilbao e a come 
si “adegua” al viadotto soprastante. Il 
famoso intervento di Frank O. Gehry 
rimane però un esempio raro e isolato, 
l’ordinario si consuma tra barriere anti-
rumore, guard-rail, isole spartitraffico, 
muri di separazione, piloni e intradossi 
di viadotti, elementi tanto banali quan-
to invasivi, i cui caratteri sono deter-
minati dai costi, dalla normativa e dai 
regolamenti per la sicurezza. Elemen-
ti permanenti e “duri”, che chiudono 
l’orizzonte, che impediscono il passag-
gio, o che costringono i flussi lenti del-
la città a traiettorie arzigogolate, lungo 
passerelle aeree o sottopassi, in un re-
gime di separazione, che attraverso di-
spositivi e manufatti tecnici garantisce 
distanza tra le diverse velocità, gene-
rando contemporaneamente un largo 
“consumo di spazio” e di risorse.

Se questo è l’atteggiamento più dif-
fuso, esiste tuttavia un’ampia serie 
di esperienze progettuali e di teorie 
che hanno sperimentato forme di ri-
avvicinamento ai canali di traffico, in 
aderenza ai flussi, proponendo forme 
di condivisione dello spazio-strada, di 
promiscuità d’uso, di ibridazione tra i 
manufatti tecnici e gli spazi dell’abita-
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re, di integrazione dei sedimi automo-
bilistici con gli spazi per il pedone, fa-
cendo del binomio velocità/frizioni una 
vera e propria strategia del progetto 
stradale.
Tali esperienze dimostrano che le stra-
de delle grandi reti che attraversano 
i contesti naturali e urbani possono 
smettere di essere esclusivamente 
concepite come canali che smistano 
i flussi secondo la sola logica dell’ef-
ficienza idraulica. Dimostrano che an-
che le strade delle automobili, in cui 
la velocità determina distanze, forme 
e usi, possono diventare spazi in cui 
vivere e soprattutto in cui stare.

Questa ricerca è orientata, attraver-
so la messa in campo di tre livelli di 
lettura (spessori, codici e interfacce) 
a individuare le forme, le misure, le 
caratteristiche e le strategie del possi-
bile avvicinamento e commistione dei 
flussi verso usi multipli delle infrastrut-
ture di comunicazione, specialmente 
di quelle veloci. Questi tre livelli cor-
rispondono anche a delle grandezze 
fisiche, dimensioni e dispositivi della 
strada, ed in particolare lo spessore 
è inteso come profondità, o spazio di 
emanazione connesso allo spazio-stra-
da (sotto, sopra, affianco e tra), e non 
sempre usato dalle automobili; i co-
dici sono intesi come le relazioni che 
legano le tre dimensioni principali del-
la strada (sezione, tracciato e bordo); 
l’interfaccia è infine considerata come 
l’insieme degli spazi-soglia che divido-
no e connettono il sistema strada con 
gli altri sistemi locali.
L’intenzione è di superare il dibattito 
attualmente polarizzato tra due po-
sizioni inconciliabili: la prima legata a 
una idea di strada intesa come fatto-
re di sviluppo a tutti i costi, incurante 
delle ragioni del territorio, la seconda 
espressa da chi vede ogni sviluppo in-
frastrutturale come una minaccia intol-
lerabile all’ambiente. Si è quindi deciso 
di ripartire dalla questione primaria, 
vale a dire quella legata allo spazio, 

laddove il campo privilegiato di osser-
vazione è quello del canale di traffico e 
la possibilità di trasformarlo in spazio-
strada, ovvero in supporto dotato di un 
proprio specifico spessore disponibile 
alle molteplici funzioni associabili al 
movimento.

In particolare, la prima parte sviluppa 
una riflessione sulle forme dello spes-
sore a partire dall’ambiguità dei due 
principali paradigmi dello spazio-strada, 
ovvero quello della strada come macro-
architettura e dell’edificio come orga-
nismo complesso che integra anche la 
strada, e quello dello spazio-strada “in 
bilico” tra luogo e collegamento.
Si è quindi cercato di individuarne l’ori-
gine attraverso l’osservazione di pro-
totipi, di progetti instauratori, messi a 
confronto con le proposte delle avan-
guardie, le utopie, le visioni e le teorie 
degli architetti poi assunte come nucleo 
tematico da cui partire per una inter-
pretazione del significato plurale della 
strada, da spazio aperto,inteso come 
superficie, a quello di manufatto, inte-
so come volume. Questa parte è divisa 
in tre sezioni, di cui la prima ha come 
obiettivo la costruzione di un lessico, 
la seconda la messa a fuoco del rap-
porto tra infrastruttura e architettura 
attraverso le “prime architetture della 
strada” e la terza la sistematizzazione 
dei materiali iconografici e d’archivio di 
due casi studio, rispettivamente sulle 
possibilità di “urbanizzazione” delle au-
tostrade italiane (Autilia di Giò Ponti) e 
sulla capacità della strada di diventare 
edificio complesso, macroarchitettura 
alla scala della città (Coliseum Center 
di Monaco e Luccichenti). 

La diffusione del mezzo motorizzato ha 
avuto un ruolo fondamentale non solo 
nella trasformazione dei modi di abita-
re il territorio, ma soprattutto riguardo 
agli effetti morfologici e funzionali sulle 
strade, divenute in diverse esperienze 
(raccolte e sistematizzate all’interno di 
questa ricerca) la ragione insediativa di 



architetture e sistemi urbani. La secon-
da e più ampia parte di questa ricerca 
si occupa dei codici dello spazio-stra-
da, intesi come regole e misure dello 
spessore. Si ritiene che gran parte del 
conflitto strada veloce/spazio abitabi-
le nasca da una cultura progettuale e 
da una pratica diffusa impostate su un 
equivoco dimensionale, per cui il siste-
ma di misure che garantisce sicurez-
za e comfort è inutilmente ipertrofico. 
Gli esempi selezionati mostrano come 
questi fattori possano essere comun-
que soddisfati con misure e geometrie 
ridotte, che permettono però di mo-
dellare lo spazio-strada anche per altri 
utenti. Sono questi i punti di partenza 
dell’indagine, che tenta di mettere poi 
a fuoco le regole compositive e di ela-
borare strumenti e strategie con cui af-
frontare il progetto stradale alla scala 
locale (spazio-strada) in relazione con 
quella territoriale, dal cordolo alla rete, 
attraverso tre dimensioni fondamentali 
ricavate dallo studio di un’ampia casi-
stica di esperienze contemporanee:
1. la dimensione trasversale, che tro-
va una diretta traduzione nella sezione 
come strumento di articolazione del 
piano (progetto di suolo) e di controllo 
della tridimensionalità della strada (vo-
lume della strada);
2. la dimensione longitudinale, espres-
sa nel tracciato come strumento di 
organizzazione dei flussi in relazione 
alla velocità e ai materiali dei contesti 
attraversati (progetto di paesaggio e 
progetto urbano), e come disegno del-
le forme di prossimità tra diversi mezzi, 
utenti e velocità (strategia della collo-
cazione);
3. la dimensione relazionale, esplicitata 
nelle forme e misure del bordo, come 
luogo privilegiato del rapporto di scam-
bio con il contesto (aperto/chiuso, 
continuo/discontinuo, ecc…) e come 
plusvalore dello spazio-strada, in quan-
to spazio soglia a disposizione, “luogo 
in attesa di…”.

Chiude la trattazione il capitolo dedi-

cato alle interfacce della strada, ov-
vero l’insieme di dispositivi pensati 
con il preciso scopo di mediare il rap-
porto tra automobili e altri utenti, tra 
strada e contesto, tra diverse veloci-
tà. L’attenzione si è focalizzata sulle 
superfici orizzontali e verticali, oltre 
che sulle possibilità di ispessimento, 
trasfigurazione e accoglimento di usi 
complementari, per arrivare ai casi più 
estremi di applicazione delle tecnologie 
wireless, con le conseguenti ipotesi di 
decomposizione dello spazio-strada 
avanzata dagli esempi riportati.

Queste tre sezioni, oltre a individuare 
altrettante attitudini della strada a ge-
nerare una propria specifica architet-
tura (traffic architecture2), corrispon-
dono anche a tre livelli di complessità 
del tema infrastrutturale e della sua 
capacità di diventare altro o di acco-
gliere altri usi. L’intenzione è sempre 
di evitare l’equivoco della specializza-
zione, ovvero di considerare la strada 
materiale urbano di dominio esclusivo 
delle automobili. In questo senso, il 
recupero delle ricerche e dei progetti 
di Lawrence Halprin assume il ruolo di 
modello diretto all’integrazione tra ma-
nufatti viabilistici e architetture, verso 
la sperimentazione di edifici-strada ibri-
di e di forme di condivisione dello spa-
zio infrastrutturale tra diverse velocità 
e categorie di utenti. Negli stessi anni, 
le proposte di Giò Ponti configurano 
assetti dei tracciati e dei nodi auto-
stradali come possibili sistemi insedia-
tivi delle strade veloci. Queste ipotesi 
sono il risultato di un periodo storico 
particolarmente fertile per l’infrastrut-
tura, che fa riferimento alla situazione 
generale determinata dal boom econo-
mico, dalla costruzione dei grandi itine-
rari di attraversamento e dalla parallela 
diffusione dell’automobile come mezzo 
di massa. Dall’America all’Europa, con 
un nucleo particolarmente prolifico in 
Italia, la speranza verso la capacità del-
la strada di generare il “mondo nuovo” 
guida ricerche e sperimentazioni sul-



l’infrastruttura come supporto in grado 
di accogliere qualsiasi cosa,dotato di 
una propria autonomia e di un proprio 
statuto spaziale. È la stagione dei gran-
di concorsi di architettura per quartieri 
popolari, università, centri direzionali, 
in cui la strada disegna le regole com-
positive di architetture che guardano 
al territorio, di macro-edifici impostati 
sulle corsie di traffico, di spazi la cui 
composizione è determinata dal fat-
tore velocità. Poche di queste visioni 
hanno trovato una diretta realizzazio-
ne, ma l’importanza di queste idee de-
positate al suolo arriva fino ad oggi. 
Dopo la crisi petrolifera mondiale degli 
anni settanta e il conseguente sposta-
mento generale dell’attenzione disci-
plinare verso altri temi (ad esempio 
il progetto urbano e lo spazio aperto 
negli anni ottanta) è emerso un nuovo 
atteggiamento, un misto tra pragmati-
smo e neo-utopia. Alcuni grandi eventi 
degli anni novanta, soprattutto europei 
come i programmi nazionali olandesi di 
espansione residenziale, i Datar o i Vi-
nex, hanno contribuito a generare una 
nuova sensibilità per il tema infrastrut-
turale e in particolare per quello del 
progetto stradale, non più come prez-
zo da pagare ma come strumento di 
trasformazione del territorio. A partire 
da alcuni progetti, primo fra tutti il Moll 
de la Fusta di Manuel de Solà Morales 
a Barcellona, la strada non è più vista 
come “consumo di spazio” e di risorse, 
ma come occasione di riassetto per la 
città e il paesaggio. In particolare, l’am-
pia azione di riqualificazione urbana in 
Spagna, iniziata negli anni novanta 
parte proprio dalla concezione del pro-
getto stradale come progetto urbano e 
di spazio pubblico. In Francia, sempre 
nelle stesso periodo, la Direction des 
Routse, attraverso programmi nazionali 
promossi dal governo, avvia un proces-
so di riqualificazione delle autostrade 
esistenti e di costruzione di nuovi cor-
ridoi di attraversamento con l’obiettivo 
di “ristrutturare” il paesaggio del sud 
della Francia. Analogamente in Olanda 

i piani Vinex e altri interventi effettua-
ti sulla base dei documenti nazionali 
di pianificazione (Architectuur Nota) 
(come il recente Making Space, Sha-
ring Space) hanno visto nel progetto 
stradale l’occasione di correzione per 
politiche rivelatesi fallimentari, nel loro 
promuovere la “dispersione” e la fram-
mentazione del paesaggio della rand-
stad. Il progetto della strada diventa in 
questo caso progetto di densità e di 
concentrazione.
Le esperienze soprattutto spagnole, 
francesi e olandesi degli ultimi quindici 
anni, pur largamente legate alle speri-
mentazioni precedenti, assumono un 
carattere di particolare interesse, so-
prattutto per la capacità di trasformare 
le utopie di un tempo in strategie tanto 
paradossali quanto pragmatiche. Una 
serie di proposte operative che, unen-
do gli aspetti tecnici a una visione inte-
grata dell’infrastruttura, del paesaggio 
e dell’architettura, costituiscono un 
orizzonte di ricerca nuovo e necessa-
rio.

1 Bernard Rudofsky, Strade per la gente, architettura e ambiente 
umano, Laterza, Roma-Bari 1981 (Street for people: a Primer for 
Americans, Doubledayand Company, New York 1964)
2 “Traffic Architecutre” in Lawrence Halprin, Freeway, Reinhold 
Publishing, New York 1966 
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Lo spessore de l la  st rada:  
un parad igma incerto

“Ponte vecchio, Chenonceaux, o i 
progetti futuristi di Antonio Sant’Elia, 
sono forme estreme di architetture po-
lifunzionali. Ciascuno di questi incorpo-
ra nell’unità, scale contrastanti di mo-
vimenti accanto a funzioni complesse. 
Al progetto per Algeri di Le Corbusier, 
che è abitazione ed autostrada, ed agli 
ultimi progetti di Wright per Pittsbur-
gh Point e per Bagdad fanno riscontro 
la “viaduct architecture” di Kahn e la 
“collective forme” di Fumiko Maki. 
Tali architetture incorporano in un in-
sieme unitario gerarchie complesse e 
contraddittorie di scala e movimento, 
struttura e spazio. Sono edifici e ponti 
al tempo stesso. E passando ad una 
scala più grande: una diga è al tempo 
stesso un ponte, il Loop di Chicago è 
contemporaneamente un confine ed 
un sistema di circolazione, e la strada 
di Kahn vuole essere un edificio […] 
un’ambiguità valida origina una utile 
flessibilità”1.
Robert Venturi nel noto “Complessità e 
Contraddizioni […]” individua nell’am-
biguità spaziale e funzionale un para-
digma fondamentale dell’architettura 
e dello spazio urbano. Continua poi 
sostenendo che di rado l’architettura 
moderna ha fatto uso di elementi con 
duplici funzioni, ma che al contrario ha 
incentivato la segregazione, e la spe-
cializzazione a tutti i livelli, nei materia-
li e nelle strutture come nei programmi 
e negli spazi.
Tale riflessione è stata assunta come 
punto di partenza di questa ricerca sul-
lo spazio-strada, sui paradigmi, sulle 
funzioni, ma soprattutto sulle potenzia-
lità della strada in quanto “oggetto in 

bilico” tra diverse condizioni e statuti: 
dalla strada come tracciato, come se-
gno sul territorio, che costruisce spa-
zio continuo in relazione alle forme del 
bordo, sia esso costruito con edifici o 
con materiali vegetali, alla strada come 
“oggetto costruito”, come architettu-
ra alla scala della città e del paesaggio 
in relazione al disegno del tracciato e 
all’articolazione della sezione trasver-
sale. Due paradigmi opposti, contenuti 
contemporaneamente nell’idea di stra-
da come spazio non soltanto del movi-
mento, ma come luogo, come architet-
tura complessa. Dalle superfici-corri-
doio delle parkway ai volumi lineari dei 
viadotti, fino agli ibridi edifici-strada in 
cui le forme della velocità dell’automo-
bile sono integrate a quelle del pedone, 
dando vita a nuovi spazi.
La ricerca è finalizzata all’osservazione, 
attraverso temi e strumenti dell’am-
pia gamma di idee depositate al suolo 
lungo lo scorso secolo fino a recenti 
proposte, alle forme della strada che 
permettono la convivenza tra diverse 
velocità in una sorta di “regime di pro-
miscuità”, per dimostrare il “paradig-
ma aperto” dei manufatti viabilistici, e 
di spazio a più dimensioni, abitabile da 
diversi utenti e mezzi. 
Le riflessioni di seguito riportate mi-
rano a ricercare le “forme di avvicina-
mento” come prima idea di spessore, 
dalla strada come spazio aperto alla 
strada-costruita, ipotizzando nell’infra-
struttura viabilistica una estesa capa-
cità di densità (spaziale e abitativa), di 
concentrazione, e di polifunzionalità al 
contrario dell’idea generalmente diffu-
sa (e motivata per varie ragioni norma-
tive, o di prassi consolidate) di infra-
struttura come “mangia spazio”. 
I diversi progetti descritti in questa ri-
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La strada come architettura e città

A dx:
Progetto “B” per Algeri 1933

Le Corbusier

Al centro:
Plan Obus, La Città degli 

Affari, 1931
Planimetria di Forte 

Imperatore e  dettagli delle 
piante ai vari livelli

1-3. L’autostrada a quota 
+100mt

4-5. Arrivo dell’autostrada 
alla Città degli Affari a quota 

+150mt
1. livello autostrada +100

2. livello ascensori +92
3. livello garages +96

4. livello automobili +156
5. livello pedonale +164
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[1] Spessori 
Lo spessore della strada: un paradigma incerto

Viaduct Architecture, Louis 
Kahn

In alto: schizzo della sezione 
trasversale su Market Street, 
Philadelphia 1960-62

Schizzo della sezione 
trasversale di un “viadotto 
complesso” urbano. Sistema 
di distribuzione del traffico 
su livelli diversi, Market 
Street, Philadelphia 1960-62

Al centro:
Sistema di sistribuzione, e 
delle relazioni tra i “Canali 
e i Porti”. Civic Forum del 
centro di Philadelphia

Sotto:
Edificio scambiatore definito 
da Kahn “Porto”.

Plastico di Market Street
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In alto a sx:
Tracciato della Lincoln 

Highway Route (San 
Francisco-New York)

In alto a dx:
Motorway A22  vicino a 

Caterham

Al Centro:
Garden State Parkway e

Frankfort-Cassel Motorway

In basso:
Progetto del tracciato dei 
bordi e dello spartitraffico

Liverpool Preston Motorway 
A59

Disegni, diagrammi e 
fotografie presenti in questa 

pagina sono tratti da:
Sylvia Crowe, The lanscape 

of roads, Architectural Press, 
Londra 1960

La strada come paesaggio
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[1] Spessori 
Lo spessore della strada: un paradigma incerto

In alto a sx:
Merrit Parkway, Connecticut, 
USA 1939

In alto a dx:
Area di servizio Anthony 
Wayne della Palisades 
Interstate Parkway

Al centro:
Disegni e diagrammi di 
articolazione e inserimento 
del tracciato nel contesto, 
controllo delle curve 
“orizzontali e verticali” in 
funzione dei coni visivi

In basso:
Diagrams of three-
dimensional coordination 

Disegni, diagrammi e 
fotografie presenti in questa 
pagina sono tratti da: 
Christopher Tunnard and 
Boris Puskarev, Man Made 
America: chaos or controll? 
An Inquiry into Selected 
Problems of Design in the 
Urbanized Landscape, Yale 
University Press, London 
1963

Board effect

Short hump

Short break
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cerca mostrano le possibilità dell’archi-
tettura di avvicinarsi alle corsie di traf-
fico veloce, anche nei casi più estremi 
come le autostrade, risolvendo gli ovvi 
problemi tecnici e di comfort, non sol-
tanto attraverso soluzioni tecnologi-
che, ma “semplicementez” attraverso 
le forme, la composizione, la strategia 
del collocare, dell’orientare, del trovare 
la “giusta distanza”, e in molti casi nel 
trasfigurare vincoli (normativi, costrut-
tivi, tecnici) in nuovi oggetti urbani, e 
spazi funzionali.
Emergono in prima analisi delle vere 

e proprie città (come nel caso di Au-
tilia di Giò Ponti), o degli effetti urbani 
(come nel progetto Highway house di 
Maxwan), in stretta relazione con lo 
spazio delle infrastrutture e con la ve-
locità, che esprimono attraverso alcu-
ne figure2 legate alla composizione, ai 
rapporti di relazione, e all’organizzazio-
ne delle funzioni, l’ipotesi di un carat-
tere autonomo di un’architettura della 
strada, non soltanto come automatica 
forma di estensione dello spazio strada 
tipico delle roadtown.
Qui le “regole compositive” si giocano 

Insediamenti residenziali 
sull’autostrada

In alto :
Highway House, Max76

Maxwan 2001

In basso
Autilia

Giò Ponti 1968
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tra gli esiti di una composizione urba-
na legata al movimento prodotta dalla 
“strada chiusa”, sollecitata dalle teo-
rie funzionaliste (come ad es. la teo-
ria delle “7 voies” di Le Corbusier), e 
quelli della “strada abitata”, della rue 
corridor, tra la strada come spazio di 
connessione e la strada come spazio 
pubblico o generatore di spazi di aggre-
gazione. In sintesi tra l’idea di strada 
come collegamento e di strada come 
luogo.
In seconda analisi le prerogative del-
la strada delle automobili come spa-
zio abitabile sono state individuate in 
caratteri quali la varietà e la scoperta 
(lungo i tracciati), l’appartenenza, la 
permeabilità, la compenetrazione di in-
terno e esterno, di privato e pubblico, 
(lungo le sezioni trasversali), di sequen-
za nel rapporto tra strada/edificato, 
e di profondità invaso/margini, fino a 
delle vere e proprie spazialità racchiuse 
(lungo i bordi).

La strada è il più ampio insieme di 
spazio pubblico. È destinata ad essere 
accessibile a tutta la gente. Un tem-
po serviva da centro per il commercio, 
l’informazione e la ricreazione nell’am-
bito della città.
“La tecnocrazia delle telecomunica-
zioni non riuscirà mai a sostituire in 

pieno il bisogno della diretta intera-
zione umana nel commercio, nella ri-
creazione, nell’istruzione e in tutte le 
altre attività che dominano la vita della 
città”3. Si pone perciò l’interrogativo: 
in che modo le strade possono servire 
da efficienti canali di comunicazione e 
trasporto e servire ancora per qualcosa 
di più? Come possono diventare effi-
cienti spazi per il movimento ed esse-
re ancora spazi efficienti per la gente 
(a piedi)? La maggior parte dell’atten-
zione è incentrata sulle strade veloci, 
come possibili vettori di urbanità, di 
funzioni complementari al movimento, 
e come supporto di attività residenzia-
li, ma anche come “spazio di recupe-
ro” per nuovi usi come la produzione di 
energia alternativa (eolica e solare), la 
raccolta e filtraggio dell’acqua piovana 
(ad es. attraverso le banchine ai bor-
di), e l’accumulazione dell’energia-ca-
lore (attraverso le superfici d’asfalto). 
Gli spazi della velocità si configurano 
in questa ipotesi come spazi tecnici e 
funzionali in grado di accogliere tutto 
ciò che la città rifiuta, ma soprattutto 
come luogo alternativo alla città dove 
poter abitare in stretto contatto con i 
flussi (ad es. una delle poche realizza-
zioni è l’unita residenziale sull’autostra-
da A104 a Berlino di Heinrics e Krebs), 
trasformando la velocità in un nuovo 

Insediamento residenziale 
sull’autostrada A104, Berlino
Heinrics&Krebs 1982-84
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ovunque. Uno scenario che vedeva la 
“chiusura della città”  esistente a favore 
dell’automobile, eliminando quei delicati 
equilibri che fino ad allora si erano creati 
tra il mezzo meccanico e l’uomo a piedi, 
attraverso questi spazi di frizione.
Solo agli inizi degli anni Cinquanta con 
le proposta di Louis Khan per il centro 
di Philadelphia, e più tardi con il contri-
buto del Team Ten, degli Smithson con 
gli studi sul ruolo sociale della strada, 
e di Shadrach Wood con il concetto di 
stem, si cominciò a pensare ad un nuo-
vo rapporto di integrazione tra pedone e 
automobile.
Il primo vero scarto si rileva tra l’inizio 
degli anni sessanta e l’inizio degli anni 
settanta, con un nucleo particolarmen-
te fertile in America, rappresento da un 
lato dagli studi e le analisi sulla morfolo-
gia e i codici della strada come traccia-
to di Tunnard e Pushkarev7 e dall’altro 
dalle proposte progettuali della “strada 
costruita” come risultato di integrazione 
e “ibridazione” di architettura e infra-
struttura, viadotti e città di Lawrence 
Halprin. Studi e ricerche che trovano un 
fertile contrappunto anche in Italia grazie 
alla stagione dei grandi concorsi (ad es. 
Centro direzionale di Torino, Cep Bare-
ne di San Giuliano) e in particolar modo 
con le proposte di “abitabilità” delle au-
tostrade (Autilia e Traffico Non Stop) di 
Giò Ponti; proposte che si inseriscono in 
un periodo particolarmente importante 
per lo sviluppo infrastrutturale italiano 
rappresentato dal grande fervore attorno 
a questo tema innescato dalla costruzio-
ne della rete autostradale8, che va dal-
le elaborate soluzioni ingegneristiche ai 
codici estetici dei manufatti viabilistici, 
dalle stazioni di servizio agli autogrill, 
dalle aree di sosta e riposo fino a tutte 
le strutture connesse al traffico, come 

possibile orizzonte urbano. “È questa 
la dimensione poetica della “nuova ar-
chitettura del traffico”4 proposta da 
Lawrence Halprin alla metà degli anni 
sessanta, e ottenuta dalla selezione 
dei caratteri (migliori) più seducenti, 
la velocità e il dinamismo dei corpi, 
dissolvendo però, attraverso le forme 
dell’architettura, le conseguenze nega-
tive e nocive per l’uomo prodotte dalle 
automobili”5.

L’automobile è stata una sorta di osses-
sione dall’era post-futurista fino a circa 
gli anni cinquanta (e per altre ragioni an-
cora oggi). Dalla “Città nuova” di San-
t’Elia (1914) alla “Ville Radieuse” di Le 
Corbusier, fino ai piani di sviluppo per Al-
geri l’automobile gioca un ruolo centrale, 
ma sempre più a discapito delle relazioni 
contestuali e degli altri utenti, è infatti 
motivo di separazione e suddivisione dei 
flussi e allontanamento. La strada delle 
automobili diviene l’anima della città, ma 
secondo un’idea della circolazione estre-
mamente razionale, incentrata sulla me-
tafora idraulica, di flussi “intubati” imper-
meabili al contesto, e slegati dallo spazio 
locale; le sezioni trasversali diventano lo 
strumento per “porre distanza” tra le au-
tomobili e l’abitare. Significativo a que-
sto proposito il racconto fatto da Peter 
Wolf6 sulle vicende del Piano per New 
York City del 1931, in cui persino per 
un contesto consolidato e denso come 
Manhattan si prospettavano soluzioni 
infrastrutturali a “tubo” per aumentare 
la capacità delle strade, o l’allargamen-
to per accogliere un maggior numero di 
automobili e mezzi pesanti a discapito di 
pedoni e altre attività. E ancor più signi-
ficativa era la proposta di eliminazione 
di marciapiedi e spazi di prossimità, per 
permettere ai grandi flussi di penetrare 
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“prime architetture della strada”. 
È questo il nucleo di una ricerca riemersa 
oggi, con studi e progetti che proven-
gono per la maggior parte dall’Olanda, 
e che propone l’idea di “spessore della 
strada”, non soltanto come estensione 
dello spazio-strada, ma risposta ai proble-
mi di densità. È la risposta alla domanda 
“se la strada delle automobili può servire 
a qualcosa di più”, che trova nell’idea 
di densità dello spazio-strada un efficace 
sviluppo, all’incessante consumo di spa-
zio e risorse prodotto dall’infrastruttura 
nei contesti urbani, e soprattutto nelle 
frammentate maglie dei territori della di-
spersione.

In alto:
“Cluster. Diagram of child 
association pattern in a 
street”, Alison e Peter 
Smithson 1950
“Cluster. Diagram of street 
and social zones contact”, 
Alison e Peter Smithson 
1950

Fotografie di Nigel 
Henderson, utilizzate dagli 
Smithson per i pannelli 
presentati al CIAM del 1953

In basso:
Piano Regionale di New 
York, 1930
a. Situazione attuale: una 
corsia di traffico
b. Con marciapiedi sollevati: 

Note
1 Robert Venturi, Complessità e contraddizioni nell’architettura, Edizioni Dedalo, Bari 1980 
(ed. originale Complexity and contradiction in architecture, New York 1966)
2 Allineamento, prossimità, continuità, sequenza, separazione, gerarchia, sovrapposizione, 
ibridazione, profondità, integrazione, permeabilità. Cfr. qui “Edifici come strade, strade 
come edifici”, pag.15 
3 Peter Wolf, La strada urbana: verso una valutazione dei potenziali nel campo dei trasporti, 
p.205, in Stanford Anderson (a cura di), Strade, Edizioni Dedalo, Bari 1982 (edizione 
originale On Streets, Mit press, Cambridge 1978) 
4 “Traffic Architectutre” in Lawrence Halprin, Freeway, Reinhold Publishing, New York 
1966 
5 Cfr. qui “Edifici come strade, strade come edifici”, pag.15
6 Peter Wolf, op.cit.
7 Christopher Tunnard and Boris Puskarev, Man Made America: chaos or control?, an 
Inquiry into Selected Problems of Design in the Urbanized Landscape, Yale University 
Press, London 1963
8 Enrico Menduni, L’autostrada del Sole, Il Mulino, Bologna 1999
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Edifici come strade, strade come 
edifici

“Traffico non stop”1 è il nome dello stu-
dio avviato nel 1967 da Giò Ponti sulle 
possibilità di “colonizzazione” a scopo 
abitativo delle autostrade italiane. L’an-
no dopo questa ricerca continua e viene 
presentata alla “mostra sulla casa” or-
ganizzata da Domus a Torino. Giò Ponti 
presentò al salone “Eurodomus2”2 del 
1968 dodici tavole disegnate a china 
e campite con sfavillanti retini colorati, 
che mostravano le “nuove forme” della 
città delle automobili: Autilia.
Organizzata lungo l’autostrada e all’in-
terno degli svincoli Autilia è il prototipo 
della città, iterabile in qualsiasi punto 
della rete autostradale italiana, che 
sfrutta le potenzialità delle geometrie 
derivate dalla velocità e delle funzioni 
legate ai flussi viabilistici continui, se-
condo un principio di economia degli 
spazi, che vede lo sfruttamento quasi 
totale dello spazio di risulta generato 
dall’infrastruttura, come le aree inter-
cluse tra gli svincoli e le fasce di ri-
spetto lungo le corsie autostradali, con 
funzioni complementari al movimento. 
Un principio questo che propone una 
nuova idea di densità urbana a partire 
dal trinomio strada-traffico-abitazione, 
fondato sul flusso continuo del traffico, 
sulla prossimità tra abitazioni e strade 
veloci, e sull’estensione dello spazio-
strada in termini fisici (come forma ur-
bana) e in termini funzionali (inediti usi 
carrabili).
Sono questi principi che fondano 
un’idea più ampia di effetto urbano da 
strada, in cui l’automobile non è un pro-
blema da risolvere, ma un tema da svi-
luppare in modo integrato con le forme 
del territorio, dell’abitare e dello stare.

“Coliseum Center”3 è il nome dato a un 
quasi sconosciuto quanto strano edi-
ficio progettato da Vincenzo Monaco 
e Amedeo Luccichenti all’inizio degli 
anni cinquanta, a Roma, nel cuore del-
l’area monumentale della città, lungo 
la via dei Fori Imperiali. È infatti difficile 
definire questo Centro del Commercio 
Mondiale soltanto un edificio, essendo 
una sorta di “strada costruita” avvolta 
su se stessa, ma aperta e in continui-
tà con la città. Una ampia rampa car-
rabile, a doppio senso di marcia, che 
salendo a spirale per due chilometri di 
lunghezza e al due percento di penden-
za, collega la quota della città all’eli-
porto sul tetto, e configurandosi come 
una naturale continuazione urbana di 
via dei Fori imperiali, genera contem-
poraneamente articolati spazi per un 
complesso programma funzionale.
Il nastro d’asfalto per le automobili pie-
gandosi rispetto al piano orizzontale e 
a quello verticale, secondo un impianto 
di forma pressoché triangolare genera 
una sezione complessa in cui si inne-
stano e intrecciano volumi e spazi com-
merciali, produttivi, per l’incontro e il 
tempo libero. La complessa macchina 
che ne risulta, è un ibrido tra strada e 
edificio, debitore ai prototipi dei primi 
del novecento come il Lingotto di Mat-
tè Trucco o alle elaborazioni territoriali 
per il Plan Obus con gli edifici-autostra-
da di Le Corbusier. Tracciato, bordo, 
sezione, vengono qui declinati come 
codici, oltre che della strada, anche 
di un’architettura che assume il movi-
mento e l’automobile come nuova mi-
sura dello spazio. Il Coliseum Center, 
per dimensioni e forma va percorso in 
automobile, tutte le funzioni sono in-
sediate in spazi raggiungibili dal mezzo 
meccanico, e i negozi che emergono 

In alto:
Autilia, Giò ponti. 
Diagramma del sistema 
a “flusso continuo” in un 
nodo residenziale lungo 
l’autostrada

In basso:
Coliseum Center, Vincenzo 
Monaco e Amedeo 
Luccichenti.
Fotomontaggio del plastico 
che evidenzia l’iserimento 
dell’edificio-strada lungo via 
dei Fori Imperiali  
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tra i piani inclinati della lunga rampa 
si configurano come una grande vetri-
na continua da guardare in movimento 
alla velocità della macchina, come una 
sorta di contrappunto al circostante 
paesaggio archeologico e “monumen-
tale” dei Fori.
La continuità con il sistema urbano, le 
“operazioni” di deformazione e piega 
sul tracciato, le regole e i caratteri del-
la strada (velocità di percorrenza, pen-
denze, distanze, raggi di curvatura), 
modellano qui le forme dell’architettu-
ra, i codici estetici, e i rapporti di pros-
simità tra auto e pedone, tra gli spazi 
del moto e quelli dello stare.

La scelta di questi due progetti “quasi 
inediti”, è legata al fatto che aprono e 
chiudono una particolare stagione ita-
liana, che per diversi motivi, era legata 
ad un dibattito e a ricerche internazio-
nali, dopo tale periodo scomparse, e 
recentemente riemerse in modo signifi-
cativo, e per certi versi urgente, attra-
verso numerosi studi sperimentazioni 
sullo spazio-strada in atto oggi in molti 
paesi europei. L’oggetto è l’infrastrut-
tura, e nello specifico la capacità e i 
margini operativi del progetto stradale 
nel generare, proprie architetture e for-
me insediative in una stretta prossimi-
tà tra auto-pedone, che va dagli spazi 
aperti, agli edifici, fino a veri e propri 
effetti urbani. 
Autilia e il Coliseum Center sono due 
progetti paradigmatici per lo spa-
zio-strada. Contengono infatti le due 
principali matrici, della strada come 
spazio aperto e segno del territorio, e 
della strada come manufatto continuo, 
come macro-architettura. 
Va aggiunto che sono degli importanti 
prototipi per le forme di riavvicinamen-
to alle strada delle automobili. Infatti 
dopo la grande separazione tra le “fun-
zioni del circolare e dell’abitare”, ope-
rata dal Movimento Moderno, i temi 
dell’allineamento e della continuità non 
furono più associati al progetto infra-
strutturale con la conseguente perdita 
di capacità della strada di generare ar-
chitetture e urbanità ad essa stretta-
mente connesse.
È questa una capacità morfogenetica 
che riappare con gran forza in Autilia 
nell’addensare insediamenti residen-
ziali integrati con le strade veloci, e nel 
Coliseum Center nell’ibridare attività 
commerciali e produttive sempre con 
la strada.

Autilia di Giò Ponti, la città 
lungo l’autostrada

In alto:
Diagrammi delle possibilità di 
insediamento residenziale dei 

nodi autostradali
1. varianti “a e b” di 

diramazione, 2. varianti 
“a e b” di orientamento, 

3. la piazza-belvedere 
sull’autostrada

Al centro:
studi sulla morfologia dei 
nodi autostradali e sulle 

possibile forme insediative 
generate dal principio del 

“flusso continuo”.

In basso:
simulazione di un nodo 

abitato 



[1] Spessori 
1° ambiguità: Edifici come strade/strade come edifici

15

Coliseum Center
l’edificio-strada di Monaco e 
Luccichenti

A sx dall’alto:
Fotomontaggio dell’edificio 
lungo via dei Fori Imperiali

Prospetto lungo via dei fori 
imperiali

Sezione longitudinale 
che mostra le grandi 
sale pubbliche contenute 
all’interno

In basso:
Attacco della grande rampa 
carrabile tra via Covour e via 
dei Fori Imperiali
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Temi questi che configurano la strada 
delle automobili, non più soltanto come 
un canale di traffico, un collegamento 
per andare da A a B, ma riassegnandole 
un importante ruolo di organismo com-
plesso, come quando “le strade erano 
solo della gente”4, ed avevano una va-
lenza anche di luogo, tra architettura e 
città, come i noti casi, evidenziati da 
William Ellis e Kenneth Frampton5, da 
“Strada Nova” a Genova, al sistema 
Piazza della Signoria-Piazza degli Uffizi 
a Firenze, dai boulevards ottocenteschi 
di Parigi, fino alle Avenue e Streets di 
Manhattan a New York.
Autilia e Coliseum Center sono proget-
ti instauratori che inquadrano anche 
un periodo di ricerche ed esperimenti 
che ha un prolifico nucleo progettuale 
in Italia che va dalla metà degli anni 
cinquanta alla fine degli anni sessanta, 
con Moretti, Musmeci, i BBPR, Ridolfi 
e Frankl, lo studio Aua, Samonà, Qua-
roni e Sacripanti, e con una stagione 
di grandi concorsi da cui escono ine-
dite soluzioni di integrazione strada-
edificio-città (ad es. il concorso per le 
Barene di San Giuliano o per il Centro 
Direzionale di Torino). Temi e progetti 
per strade che modellando edifici e cit-
tà, e che disegnano la “nuova dimen-
sione”6, risposta italiana alla crescente 

domanda di mobilità mondiale, e alla 
diffusione dell’automobile come mezzo 
di massa.
Rappresentano inoltre il contrappunto 
italiano ad una rinnovato interesse ed 
attenzione per le forme della velocità 
come alternative forme dell’abitare, 
alla conciliazione tra auto e pedone, 
all’architettura della strada e all’infra-
struttura come idea di città.
Sono temi che fanno parte di un co-
mune sentire che investe il dibattito in-
ternazionale e diverse linee di ricerca, 
dall’ampia stagione dell’utopia mega-
strutturalista, a forme più pragmatiche 
e “operative”, di integrazione dell’au-
tomobile come appare dalle multiformi 
esperienze delle New Towns inglesi. 
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Nella pagina precedente in 
basso:

Concorso per Piazza dei 
Cinquecento, Roma, Luigi 
Moretti

Ponte sul Basento, Potenza, 
Sergio Musmeci

Concorso per il Centro 
direzionale di Torino, Studio 
Aua con Tafuri

In questa pagina dall’alto:
Concorso per l’Universi-
tà delle Calabrie, gruppo 
Samonà

Motel Agip a Settebagni, 
Ridolfi e Frankl

Progetto per un parco all’in-
terno di uno svincolo presso 
Fiorenza, BBPR

Concorso per il Qartiere 
Cep, Barene di San Giuliano, 
gruppo Quaroni

Progetto per il sistema 
direzionale di Roma, Asse 
attrezzato
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In questa pagina:
progetto per la New Town di 

Hook 1960

In alto a sx:
Planimetria di Hook

La città nasce dal disegno 
dei tracciati automobilistici 

ed ha una forma raccolta at-
torno al centro commerciale

A dx e sotto:
Sezioni trasversali e planme-
tria del centro commerciale 
integrato alla rete viabilisti-
ca. Il sistema dei percorsi 
pedonali è sovrapposto a 

quello della rete carrabile su 
piastre e edifici-ponte
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Pragmatismo e sperimentazione che si 
fondono anche in inediti punti di vista 
di studi e letture di nuove dinamiche 
territoriali e insediative proposte da due 
ricercatori del MIT, Tunnard e Pushka-
rev, all’inizio degli anni sessanta con 
“Man Made America […]”7 sul ruolo 
dell’automobile nel costruire il paesag-
gio americano, o sulle letture operative 

dei primi fenomeni di auto-organizza-
zione nelle città americane proposta 
da Lawrence Halprin8, che vanno dal-
le “città integrate alle freeways”, alle 
tipologie ibride degli “skyways”, dal-
le “sezioni evolutive” di città-strada, 
alla “condensation” auto-pedone della 
“traffic architecture”.
Studi e ricerche che mostrano l’oscil-
lazione continua del paradigma dello 
spazio-strada, tra volume costruito e 
traccia sul paesaggio, tra supporto e 
sistema aggregativo, tra spazio tecni-
co e di servizio e spazio abitato con un 
proprio statuto.
Oscillazione di una condizione di base 
dello spazio-strada, dalla quale è im-
possibile prescindere per la sedimenta-
zione di un ampio corpus disciplinare, 
che si estende fino ai giorni nostri, e 
che si esprime quasi perfettamente in 

due tipologie-esempio: la prima è la 
parkway o strada-parco, messa a pun-
to da F.L. Olmsted, tra gli anni venti 
e trenta, per lo stato di New York, e 
fatta conoscere al mondo intero dalle 
ormai storiche pagine di “Spazio tem-
po Architettura”9 di Giedion negli anni 
quaranta, fra cui la più emblematica è 
la “Lincol Highway”, uno dei più gran-

di progetti di paesaggio mai realizzati, 
che attraversa tutta l’America, coast 
to coast, da New York a San Franci-
sco; l’altra è la strada costruita, l’edifi-
cio-autostrada, i grattaceli distesi con 
la strada sul tetto, che Le Corbusier tra 
il 1929 e il 1935 elabora per Algeri e 
per alcune città del Sud America. 
Archetipi, prototipi e progetti instaura-
tori, che dal paesaggio alla città con 
proprie regole, forme e codici, ancilla-
ri ai fattori velocità e sicurezza, han-
no costruito il tema della strada delle 
automobili come “terza via” possibile 
per la composizione dello spazio dopo 
l’architettura e l’urbanistica. 

In questa pagina:
Due diagrammi che mo-
strano gli stretti legami tra 
infrastruttura e insediamenti 
residenziali tratti Man Made 
America: chaos or controll? 
An Inquiry into Selected 
Problems of Design in the 
Urbanized Landscape

A sx: “gravity pattern of 
land use in the urban fringe, 
Passic County”

A dx: “Road Capacity/Road 
Frontage/Land Use”
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Dialoghi a distanza, urgenza e attualità 
del tema infrastrutturale
Tornare a studiare oggi Autilia di Giò 
Ponti e Coliseum Center di Monaco 
Luccichenti ha un doppio significato. 
Uno legato al notevole contributo che 
tra gli anni cinquanta e sessanta pro-
viene dall’Italia, con studi che pionie-
risticamente hanno “messo al centro” 
la strada delle automobili nel progetto 
architettonico e nel progetto urbano (e 
forse non ancora del tutto esplorato), 
e l’altro legato all’insorgenza del tema 
infrastrutturale nella contemporaneità 
come necessario  vettore di urbanità, 
vista la rilevanza quantitativa del “fe-
nomeno strada” (necessaria conviven-
za con l’automobile), e il progressivo e 
connesso consumo di spazio e risorse 
generato.
La possibilità offerta da un riesame e 
confronto dei temi, strumenti ed ap-
procci fondativi con quelli della con-
temporaneità, apre prospettive oltre 
che in termini di densità/risparmio 
(dello spazio urbano), e di quell’ormai 
“tanto vuoto quanto abusato concet-
to di sostenibilità” (del paesaggio), per 
una nuova linfa alla “vita delle forme”, 
in cui il disegno infrastrutturale nel rap-
portarsi al territorio e alla città, rende 
superflua la definizione/speculazione 
degli elementi architettonici a favore di 
una visione tutta incentrata sullo spa-
zio come “volumetria dinamica”, in cui 
la misura è necessariamente ricalibra-
ta anche in funzione dell’automobile e 
della velocità.

In un possibile “dialogo a distanza” nel 
tempo “Autilia” di Giò Ponti trova nei 
recenti progetti per le autostrade A20 
e A6 a Rotterdam, e per il Business 
Park Flight Forum a Eindhoven di MVR-

DV una possibilità di associazione di-
retta, che permette di ricucire le maglie 
di una fertile ricerca interrotta, rispetto 
a tre ragioni:
1) per l’idea di rendere l’autostrada e 
le intersezioni con le reti di diversa ge-
rarchia, luoghi abitabili e usabili diret-
tamente con l’automobile;
2) per l’idea di impostare insediamenti 
residenziali e commerciali sulle strade 
veloci sfruttando il principio del trac-
ciato a “innesto continuo”, senza in-
tersezioni, garantendo un flusso inin-
terrotto che rispetto alle diverse velo-
cità, organizzate da corsie dedicate, ha 
un elevato rapporto di permeabilità con 
il contesto attraversato (città o pae-
saggio). Questa strategia non soltanto 
stempera il carattere di “extraterritoria-
lità” di alcune tipologie di strade veloci 
(autostrade) per definizione “chiuse”, 
ma ne trasfigura il carattere e le fun-
zioni principali, facendole diventare 
“aperte”, attraverso l’articolazione 
degli “anelli” di Ponti e dei “loop” di 
MVRDV;
3) per l’idea di assegnare al disegno 
dei “codici della strada” (tracciato, se-
zione, bordo) la definizione dei caratte-
ri dell’architettura inserita tra le corsie 
(“insule” per Ponti e “islands of buildin-
gs” o “address” per MVRDV), secondo 
una visione più ampia di eliminazione 
delle distanze, delle fasce di rispetto 
tra edifici e automobili, demandando 
alle forme, alle giaciture e agli orienta-
menti la configurazione dei dispositivi 
di organizzazione della velocità e della 
sicurezza, un ruolo di “operatori com-
positivi” (ad es. per il centro commer-
ciale tra le corsie autostradali e i grat-
tacieli triangolari di Ponti, e la “pelle” e 
gli involucri dei “loop” per MVRDV).
“Traffico non stop per un rapporto 
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moderno fra strade, veicoli, abita-
zioni”10 di Ponti Fornaroli, Rosselli, e 
“Five Minutes City. Architecture and 
(im)mobility”11 di MVRDV, a più di 
trent’anni di distanza uno dall’altro 
possono essere considerati i manife-
sti di un’architettura programmatica 
come base di un’idea di città derivata 
dalle infrastrutture, in quanto risultato 
diretto del rapporto “disegno del trac-
ciato-velocità di progetto”, “fluidità del 
traffico-caratteri dello spazio urbano”. 

Coliseum Center di Monaco e Lucci-
chenti e Parkhouse Carstadt di NL ar-
chitects a circa quarant’anni di distan-
za mostrano invece come codici e stru-
menti del progetto stradale possano 
costruire una efficace strategia urbana 
che ibrida spazi abitati, circolazione 
automobilistica e necessità commer-
ciali in un unico grande e forte segno. 
Una “strada costruita”, che integra le 
diverse scale della città, diventando fa-
cilmente riconoscibile e che funziona 
come catalizzatore urbano.
Entrambi gli edifici-strada nascono dal 
principio di connessione con la rete 
viabilistica urbana esistente e dalla 
successiva curvatura e piegatura nelle 
tre dimensioni del tracciato di base, il 
cui sviluppo è di 2.5 km per Coliseum 
Center e di 1 Km per Parkhouse Car-
stadt.
Queste due “operazioni” modellano 
l’edificio-strada come un complesso 
anello, che garantisce il flusso conti-
nuo del traffico, generando tra le pie-
ghe delle rampe spazio abitato in stret-
ta prossimità con le automobili.

La velocità, i raggi di curvatura, gli spa-
zi di manovra e il sistema delle misure e 
distanze tra auto e pedoni costruisco-

no il paradigma di queste architetture-
strada, che riescono perfettamente a 
combinare le esigenze della circolazio-
ne interna e esterna, di utenti e flus-
si diversi, delle aree di sosta e quelle 
delle varie attività per il commercio e 
il tempo libero. Macchine complesse, 
con articolati programmi funzionali che 
inglobano tutto, fra cui l’automobile, e 
che si configurano in entrambi i casi 
come una sorta di “città nella città”.
Questi due progetti sono emblematici 
per come infrastruttura e edificio di-
ventano “un’unica cosa” con un eleva-
to grado di compatibilità, assumendo 
come figura la “strada costruita” (delle 
automobili), che piegandosi su se stes-
sa da vita a forme e spazi, secondo 
una strategia estremamente pragma-
tica che permette di “risparmiare”, o 
meglio di utilizzare al massimo il pre-
zioso spazio del denso centro urbano 
(Roma per Monaco-Luccichenti, Am-
sterdam per NL architects). 

In alto:
Autilia, 1968
Giò Ponti
Possibili applicazioni ed 
estensioni residenziali lungo i 
tracciati autostradali

In basso:
MVRDV
Insediamenti residenziali 
lungo l’autostrada A6 tra 
Almere e Rotterdam
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Giò Ponti Autilia
1968
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MVRDV Flight Forum
Eindhoven, 2000-2008
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Monaco-Luccichenti Coliseum Center
Roma, 1950
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NL Architects Parkhouse Carstad
Amsterdam, 1996
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Il significato plurale della strada: verso 
la costruzione di un lessico
L’oscillazione del paradigma spaziale 
della strada, tra spazio aperto e ogget-
to architettonico, tra sistema insedia-
tivo come insieme di parti, organizza-
zione di gerarchie e funzioni alla scala 
del territorio o della città, e quello di 
grande e unico segno che aggrega dal-
la dimensione del marciapiede o della 
banchina a quella delle forme del pae-
saggio, è la prima definizione, in forma 
aperta di spessore della strada.
Il dominio dell’automobile ha deforma-
to la natura dei tracciati, il disegno del-
la sezione, la qualità dei bordi, nonché 
i rapporti “automatici” tra questi (cfr. i 
nessi tra sezione, tracciato e bordo in-
nescati dalla “velocità di progetto”). Il 
risultato non è poi così negativo, molti 
esempi recenti mostrano come le ne-
cessità tecniche (intersezioni, svinco-
li, fasce di rispetto, sovrappassi, nodi 
di scambio) siano state trasformate in 
occasioni di riqualificazione urbana, 
così anche gli aspetti più problematici 
come il rumore, l’inquinamento acusti-
co e visivo sono diventati fertili temi 
per trasfigurare i codici della strada 
delle automobili, in spazi per il pedone, 
il turista o il residente.
È ad esempio il caso delle barriere di 
protezione stradale trasformate in re-
sidenze, mall, showroom, palestre al-
l’aperto o supporti per immagini e di-
namiche scenografie, o dei tanti earth 
works francesi o americani, che fun-
gono da protezione, da segnale per le 
stazioni di servizio incassate all’interno 
o sul retro e non ultimo come opportu-
nità per “ri-costruire” il paesaggio.
Sono questi, alcuni aspetti e declina-
zioni della strada come segno del pae-
saggio o come struttura urbana, che 

ne esprimono il carattere plurale, e la 
condizione di spazio flessibile, ma so-
prattutto le fertili possibilità di esten-
sione morfologica, funzionale e per-
cettiva dello spazio-strada attraverso 
le diverse scale del progetto, gli am-
bienti, e l’ampia gamma di usi e attivi-
tà complementari al flusso. Significati 
e ruoli che confluiscono nella valenza 
oltre che di spazio del moto in quella 
della strada come luogo.
È forse possibile tentare di descrivere 
il significato plurale della strada come 
“forma aperta” della città e del terri-
torio attraverso temi, strumenti ed 
esempi che hanno costruito lo statu-
to del progetto stradale nel XX secolo 
non soltanto come fatto tecnico, ma 
in relazione ad alcune idee-strumento 
e insiemi di temi:

1) legati agli ambiti d’intervento nel-
le diverse misure e scale del progetto 
(locale/territoriale) in cui l’allineamento 
al filo stradale, che si configura come 
regola insediativa e principio d’ordine 
spaziale, è uno dei principali caratte-
ri di urbanità (canale stradale/volume 
della strada), assieme a forme perma-
nenti come la continuità dello spazio 
(strada come manufatto costruito o 
traccia al suolo), la profondità del bor-
do, e la sequenza di oggetti e materiali 
lungo i tracciati;

2) legati alla condizione d’uso e ai ca-
ratteri dello spazio, in cui il significato 
territoriale e il rapporto con il contesto 
attraversato è espresso dal principio di 
gerarchia delle reti, assieme a quello di 
permeabilità e estensione delle funzio-
ni delle attività oltre il bordo stradale;

3) legati alle forme di relazione strada-

allineamento

sequenza

prossimità

continuità

separazione

gerarchia

sovrapposizione

ibridazione

profondità

integrazione

permeabilità
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edificio, strada-città e strada-paesag-
gio rappresentate dalla suddivisione 
delle funzioni rispetto alle sedi come 
la separazione (auto-pedone) o dall’av-
vicinamento e aggregazione di sedimi, 
flussi, mezzi e utenti come la prossimi-
tà, la sovrapposizione, l’integrazione e 
l’ibridazione.

Allineamento
“Gli edifici sono uno accanto all’altro. 
Sono allineati. È previsto siano allinea-
ti, per loro è grave colpa non essere 
allineati: si dice allora che sono fuori 
allineamento, ciò vuol dire che si può 
demolirli per ricostruirli allineati con gli 
altri. L’allineamento parallelo di due se-
rie di edifici determina ciò che si chia-
ma una strada: la strada è uno spazio 
bordato, generalmente lungo i suoi lati 
più lunghi da case; la strada è ciò che 
separa le case le une dalle altre ed an-
che ciò che permette di andare da una 
casa all’altra, sia lungo la strada che 
attraversandola […] Le zone di con-
tatto tra la carreggiata e i marciapiedi 
permettono agli automobilisti che non 
desiderano più circolare di parcheggia-
re”12.
Bernardo Secchi, alla fine degli anni 
ottanta, richiama nel suo noto artico-
lo sullo “Spessore della strada”13 un 
esercizio di descrizione semplice della 
strada di George Perec. Le primissime 
osservazioni, che potremmo anche as-
sumere come definizione di base della 
strada investono il carattere di “spa-
zio-canale”, lineare e monodirezionale 
oltre che di regola. Questa caratteri-
stica primaria è il risultato di giacitura 
e orientamento dei bordi. Va aggiunto 
che i primi “piani urbanistici” nascono 
come regolamento di “allineamento 
al filo stradale”. Vi è quindi una sorta 

di legame genetico tra lo spazio del-
la strada e la forma della città insito 
nei principi prima di regola e di norma. 
L’idea di un’urbanità strutturata sull’al-
lineamento della strada è ancora oggi 
valida per la strada in cui il predominio 
è totalmente delle automobili. Non a 
caso un’immagine simbolo della città 
contemporanea è sicuramente la vista 
aerea notturna di Los Angeles (la città 
della macchina) con le luci che si inter-
rompono nel deserto. Le luci allineate 
ai bordi delle strade ne fanno emergere 
la s-misurata griglia viabilistica.

La stessa considerazione può essere 
estesa alla “costruzione vegetale” del-
la strada, attraverso il principio di alli-
neamento delle masse arboree e delle 
essenze vegetali, che trovano nel filare 
il dispositivo principale. Possiamo rin-
tracciare una sorta di teoria dell’allinea-
mento vegetale al filo strada prima in 
Sylvia Crowe con “Landscape of road” 
e poi in Jim McCluskey14 con “Roa-
dform and Townscape” attraverso le 
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tecniche del Flowing alignment, e dei 
vari metodi di organizzazione del bordo 
con le masse arboree come il belting, 
clumping, e dotting.
Come evidenziato da Rykwert15, l’or-
ganizzazione degli insediamenti umani 
porta con se una “spontanea” dimen-
sione legata all’allineamento, che costi-
tuisce anche un importante paradigma 
della “tridimensionalità” della strada.
La continuità e l’allineamento al filo 
stradale determinano infatti il caratte-
re spaziale della strada, e in particolar 
modo la giacitura delle facciate degli 
edifici costruisce la forma del canale 
stradale: il profilo planimetrico e alti-
metrico delle cortine urbane.
Il modello della “strada spaziale”16 tro-
va quindi la propria origine nella com-
plessa evoluzione della storia della 
città. Si possono a questo proposito 
ricordare gli interventi di Haussman a 
Parigi come uno dei prototipi di appli-
cazione programmatica del principio 
di allineamento per costruire lo spazio 
urbano.
L’evoluzione dell’idea di città lineare è 
però la prima vera espressione in ter-
mini operativi e progettuali di questo 
principio come costruzione della strada 
e come conseguenza dello spazio ur-
bano. Se pur con diverse declinazioni, 

l’allineamento costituisce un carattere 
di permanenza dalle prime idee di cit-
tà lineare di Soria Y Mata, agli schemi 
di Le Corbusier, dalle associazioni di 
“porzione tipiche” dei disurbanisti rus-
si fino alle apparenti “sequenze inde-
terminate” (e antiurbane) di Broadacre 
City di Wright.
L’allineamento al filo stradale è anche 
un principio di “razionalità” e di “or-
dine” accolto dal Movimento Moder-
no (associato ai caratteri tipologici) e 
apparso come “regola e modello” in 
molti piani e progetti, da Hilberseimer 
a Le Corbusier, da Gropius a Mies, che 
trova alcune declinazioni perfino nella 
dissoluzione delle cortine urbane de-
gli impianti a pavillionaire, e nell’idea 
“amorfa” di città-parco attraverso la 
sequenza degli oggetti architettonici e 
l’allineamento come collimazione di vir-
tuali griglie. Ma questo carattere della 
strada che non ha infinite declinazio-
ni arriva fino alle frammentate maglie 
della città diffusa contemporanea, e di 
“villettopoli” allineate alle strade sta-
tali. Tutto ciò si può infatti riassumere 
nei modelli di allineamento come corti-
na, di allineamento come sequenza di 
edifici isolati, o di allineamento come 
collimazione fra emergenze distanzia-
te.
È il caso dell’iniziativa “Nimes ville ac-
tive”17, sviluppata nel 1987, secondo 
uno schema di Jean Nouvel, che ri-
guarda la costruzione di un distretto 
commerciale lungo la superstrada di 
accesso alla città, compresa l’auto-
strada e la circonvallazione interna. 
Sono state messe a punto una serie 
di “regole” (allineamento, sequenza 
pieni/vuoti, sporgenze e materiali) per 
la localizzazione delle attività commer-
ciali, e alcuni caratteri di queste, che 
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configurano l’intero spazio-strada. Una 
delle più significative è l’allineamento 
delle pensiline metalliche dei vari con-
tenitori commerciali, che conferisce 
coerenza all’insieme particolarmente 
eterogeneo, oltre a creare una “se-
quenza allineata” di spazi di transizio-
ne tra i parcheggi e gli interni.

l’autostrada M-30 a Madrid di Oiza, 
o del Bykerwall a Newcastle di Erski-
ne o ancora di Peperklip a Rotterdam 
di Weeber, mostrano come la grande 
dimensione e l’allineamento alle am-
pie corsie di traffico viabilistico in un 
unico “oggetto” sia una delle principali 
strategie di “confronto” con la veloci-
tà. Sono questi dei principi emersi da-
gli studi di Lynch, Appleyard e Myer 
degli anni sessanta sulla “Boston’s 
Northeast Freeway”. La velocità fa 
cambiare il rapporto spazio-tempo del-
la percezione, vale a dire che il tempo 
impiegato per assimilare l’immagine 
corrisponde a maggior spazio percor-
so. Per cui l’oggetto architettonico che 
ricalca le linee dell’infrastruttura deve 
essere “grande” per poter rimanere nel 
campo visivo.
Il problema del “conflitto-confronto” 

Gli studi di Tunnard e Pushkarev sul-
la morfologia dei bordi stradali e dello 
spazio-strada, e quelli sulla percezio-
ne in movimento di Lynch, Appleyard 
e Myer hanno messo in luce come la 
strada della automobili, nel corso de-
gli ultimi cinquant’anni abbia generato  
proprie geometrie in relazione alla ve-
locità, alla sicurezza e ai tipi di flusso. 
Geometrie che hanno caratterizzano i 
codici di tutte le architetture della stra-
da, fino a generare un vero e proprio 
“effetto urbano da strada”. Ma soprat-
tutto geometrie che sono state assun-
te come principi di adattamento o fles-
sione per giaciture e orientamenti degli 
edifici posti sul bordo e in relazione di-
retta con le automobili, nelle forme di 
linee e punti che si traducono in edifici-
barriera o edifici-segnale (landmarks), 
con dimensioni, forme e cromie rela-
zionate alle velocità di progetto.
Gli smisurati muri abitati posto lungo 

Nella pagina precedente in 
alto:
Tecniche di organizzazione 
del bordo delle autostrade 
attraverso masse vegetali, S. 
Crowe, 1960

Mappa e immagine degli 
allineamenti megalitici, 
Carnac

Planimetria e assonometria 
quartiere residenziale, A. 
Lurçat, 1926

Diagrammi “forme del 
vuoto”, W. Ellis, 1978

Inquesta pagina al centro:
“Nimes Ville Active” 
J.Nouvel, P. Le Merdy, 
F.Merdy, 1987

A sx:
Diagramma della capacità di 
attrazione delle strade veloci 
tratto da: 
Christopher Tunnard and 
Boris Puskarev, Man Made 
America: chaos or controll? 
An Inquiry into Selected 
Problems of Design in the 
Urbanized Landscape, Yale 
University Press, London 
1963
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In alto:
Edificio residenziale lungo 
l’autostrada M30, Madrid, 

F.J.S. Oiza, 1980

In basso
Byker Wall, edificio residen-
ziale lungo un’asse a grande 

scorrimento, Newcastle, R. 
Erskine, 1970 
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Inquesta pagina:
Peperklip, edificio 
residenziale lungo un asse 
a grande scorrimento a 
Rotterdam, C.Weeber 1980 
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con le geometrie della velocità è an-
cora oggi spesso affrontato attraverso 
l’allineamento, in tutte le sue possibili 
declinazioni, l’altra grande possibili-
tà è rappresentata dalla trasversalità, 
come evidenziano le recenti ricerche di 
Martin Price18 sulle forme di abitabili-
tà delle strade veloci, le quali posso-
no essere anche lette come una sorta 
di abaco delle “operazioni” primarie di 
giacitura e orientamento rispetto alle 
autostrade. Si tratta di strutture ed 
edifici che propongono allineamenti e 
contrappunti di trasversalità allo spa-
zio degli svincoli e a quello fortemen-
te lineare delle autostrade (Texas), in 
relazione alla velocità di progetto, alla 
visuale, al comfort di viaggio (monoto-
nia da linearità). Sono queste forme di 
allineamento che si configurano come 
misura del tempo di percorrenza e più 
in generale dello spazio-strada.
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Prossimità
“Concepire i problemi del traffico ur-
bano in termini semplicistici di antago-
nismo tra pedoni e veicoli, e proporsi 
come scopo primario la loro separazio-
ne, significa affrontare il problema dal 
lato sbagliato. Nelle città non si pos-
sono soddisfare le esigenze dei pedoni 
senza tener conto al tempo stesso del-
le esigenze della diversità, della vitali-
tà e della concentrazione di usi propri 
dello spazio urbano”19. 
Le annotazioni delle osservazioni quo-
tidiane di Jane Jacobs, se pur riferite 
in gran parte a strade “secondarie” di 
quartieri di New York, hanno il merito 
di aver individuato circa cinquant’anni 
fa la necessità di un rapporto diverso 
tra auto e pedone, diverso da quello 
di netta separazione del Movimento 
Moderno, ma anche diverso dalle tan-
te proposte di “avvicinamento” per 
“sovrapposizione” apparse tra gli anni 
sessanta e ottanta.
La necessità di una riduzione delle di-
stanze e di una maggior prossimità, in 
condizioni comunque di sicurezza per 
i diversi flussi, per configurare uno 
spazio-strada anche come luogo oltre 
che come canale, trova nelle pagine di 
“The death and life of great american 
cities […] “ una sorta di manifesto. Ma 
è il progetto di Lawrence Halprin per 
Minneapolis, Nicollet Mall, ad essere 
la prima vera traduzione spaziale di 
queste idee. Attraverso alcuni accor-
gimenti sull’andamento del tracciato e 
sull’allestimento delle attrezzature per 
pedoni e flussi meccanizzati, utenti dif-
ferenti possono convivere in una con-
dizione di stretta prossimità. È questa 
una sorta di “esasperazione” del princi-
pio del boulevard, uno spazio aperto al-
l’interno della città, la cui suddivisione 



34

del suolo e disposizione di filari, arredo 
urbano, edicole, attrezzature ecc., per-
mettono un’organizzazione del traffico 
e delle diverse velocità senza l’utilizzo 
di diaframmi e muri di separazione. Le 
sezioni trasversali dei boulevard, come 
fa notare Giedion, sono molto comples-
se ed articolate rispetto ai materiali e 
alle altezze delle diverse sedi viabilisti-
che, dei percorsi pedonali, delle corsie 
di servizio e delle aree di sosta. Questa 
sorta di “architettura della città” fatta 
di suolo e cortine edilizie permette di 
avvicinare, fino al limite del conflitto, 
auto e pedone.
La prossimità fra i diversi flussi ed 
utenti oltre al design stradale (sezione, 
tracciato, superfici) dipende dal fatto-
re velocità. Per l’ampia diffusione delle 
automobile nelle città e nel territorio, 
la prossimità assume un’ampia gam-
ma di forme dalle strade lente (40-60) 
che attraversano centri abitati in un 
rapporto diretto con il contesto, alle 
strade veloci (120 km/h) con effetti di 
“extraterritorialità”, che attraversano 
regioni e collegano aree metropolita-
ne. Gli esempi di forme e dispositivi di 
“avvicinamento” variano dal Woonerf 
olandese alle strade ad Andamento 
Ambientale danesi (Vinderup), dalle 
barriere antinquinamento e di protezio-
ne delle autostrade urbane trasformate 
in “muri abitati”, alle piazze e giardini 
sospesi sulle tangenziali, dagli auoto-
grill a ponte delle autostrade extraur-

bane, alle aree di riposo francesi dei 
grandi itinerari di attraversamento.
Contesti diversi per gradi di avvicina-
mento diversi, che generano anche 
percezioni e rapporti differenti, dall’uso 
vero e proprio alla semplice fruizione 
visiva, condizioni e sistemi differenti 
che si sovrappongono e si intrecciano, 
attraverso un terzo elemento: l’inter-
faccia.
La prossimità tra auto e pedone in tut-
te le possibili sfaccettature e gradi di 
interrelazione è sempre mediata da un 
elemento interfacciale, che va dalla 
apparentemente ordinaria superficie 
orizzontale, che organizza con colori e 
materiali traiettorie e flussi come nel 
emblematico caso del litorale di Copa 
Cabana di Burle Marx, a schermi ver-
ticali, profonde barriere e involucri in-
terattivi fino a vere e proprie porzioni 
del sedime viabilistico (spazio vuoto) 
come nel caso delle fasce di rispetto 
o pertinenza. A questo proposito si ri-
corda il concorso di idee, denominato 
“Oasis”, promosso dal RIBA all’inizio 
degli anni ottanta, per indagare le pos-
sibilità (materiali, geometrie e distan-
ze) di insediamento in adiacenza alle 
autostrade. In particolare la proposta 
di Brath occupa interamente le fasce 
di rispetto con alloggi semi-ipogei, de-
mandando ad un sistema di tetti mobili 
(interfaccia) aperture e chiusure per i 
ricambi d’aria e la protezioni da gas di 
scarico, attraverso sofisticate tecnolo-
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gie di controllo e monitoraggio. Que-
sti pannelli come una sorta di quinta 
mobile, caratterizzano il bordo stradale 
con una continua geometria variabile.

attraverso il principio della strada su più 
piani, che si fonda sull’ispessimento di 
tutte le strutture che stanno affianco 
e sotto alla strada. È la nascita di una 
visione integrata del manufatto viabili-
stico e della struttura urbana, secondo 
una forte idea di continuità tra strada 
e città, tra invaso stradale e cortine 
edilizie. Quest’idea di continuità por-
ta con se un’importante conseguenza, 
ovvero che la strada delle automobili 
può determinare le forme dell’urbani-
tà, e dell’abitare. Idea che possiamo ri-
trovare nelle esperienze dei movimenti 
artistici legati al futurismo, come nelle 
proposte di “architettura continua” di 
Sant’Elia, e Crali ma in modo davvero 
emblematico nei piani di Le Corbusier 
per Algeri e per il Sud America (Rio de 
Janeiro, Buenos Aires) tra la fine degli 
anni venti e gli inizi degli anni trenta. Si 
tratta dei noti “edifici autostrada”, con 
le corsie per le automobili sul tetto e i 
piani sotto oltre che come sostegno, 
veri e proprio supporti per tutte le pos-
sibili forme di abitabilità.
Quest’idea di continuità si esprime fi-
sicamente nella forma del manufatto 
strada (sezione e tracciato), che per 
le dimensioni e l’andamento si confi-
gura come una macro-architettura in 
rapporto di antinomia con il paesaggio, 
con l’orografia e con la città esistente, 
costruendo contemporaneamente una 
nuova scala per il territorio e per la cit-
tà, innestata nella “pancia” dei grandi 
viadotti. La continuità dello spazio-
strada genera in questo caso una sorta 

Continuità
“[…] Si è portati a concepire una città 
le cui strade con traffico intenso avreb-
bero, proporzionalmente all’intensità di 
traffico, tre o quattro piattaforme so-
vrapposte: la prima per i pedoni e le 
macchine, la seconda per i tram, la 
terza per le varie canalizzazioni e l’eva-
cuazione delle scorie, la quarta per il 
trasporto delle merci, ecc… si avrebbe 
così la strada su vari piani; così come 
si ha la casa su vari piani, e il problema 
della circolazione in generale potrebbe 
essere risolto qualunque sia la sua in-
tensità”20.
Così agli inizi del XX secolo Eugène 
Hénard descrive la “città del futuro” 
disegnata dal mezzo meccanico allora 
ancora poco diffuso, ma già in grado 
di diventare idea di urbanità attraverso 
la “solidificazione” dello spazio-strada. 
Hénard, propone uno “spazio contino” 



36

di “architettura territoriale”.
Sono questi progetti instauratori di 
un’idea di continuità che potremmo 
definire “semplice”, in quanto monodi-
rezionale, ottenuta per costruzione del 
pieno o per definizione del vuoto, ma 
comunque continuità lineare. La proli-
fica stagione megastrutturalista e me-
tabolista, con le ricerche ed esperienze 
delle strutture reticolari, del “design 
della forma aperta” e della “collective 
form”, come anche delle ricerche sulla 
“forma spaziale” producono un radi-
cale sviluppo nell’idea di strada come 
spazio continuo, non più soltanto in 
un verso, ricalcando il tracciato e ar-
ticolando la sezione, ma proponendo 
un nuovo grado di complessità per en-
trambe. Nascono i reticoli e le “eliche” 
tridimensionali, le strutture cellulari e 
a telaio spaziale, le concrezioni orga-
niche, tutte rigorosamente impostate 
sulla strada. Attraverso queste ricer-
che e sperimentazioni la città cresce in 
tutte le direzioni e modi, e si stratifica 
secondo tutte le forme della geometria 
euclidea. Gli ampi tracciati viabilistici 
sono “l’unico vero elemento perma-
nente” rispetto a tutto ciò in grado di 
garantire, per continuità e connessio-
ne, la costruzione dello spazio pub-
blico, i luoghi collettivi e quelli privati 
dell’abitare, gli spazi della produzione e 

anche del tempo libero.
La continuità è paradigma della strada 
costruita, ovvero come macro-architet-
tura, ma lo è anche della strada come 
tracciato, ovvero come spazio aperto. 
Come sosteneva Giedion, le esperienze 
delle parkway americane ma anche del-
le autostrade europee (italiane, tede-
sche e francesi) rappresentarono una 
“nuova scala urbanistica” per la città e 
per il territorio21, rispetto ai temi della 
velocità e del paesaggio.
Le successive ricerche di Sylvia 
Crowe22 e Geoffrey Jellicoe23, ma so-
prattutto il già citato Man Made Ame-
rica evidenziarono come la strada delle 
automobili può costituire un sistema di 
unità, fondamentalmente rispetto a due 
questioni: la percezione in velocità del-
l’automobilista e contemporaneamente 
l’organizzazione e il funzionamento del 
paesaggio attraversato. Questo bino-
mio fu indicato da Tunnard e Pushka-
rev nel 1966 come “l’armonia interna 
e l’armonia esterna della strada”24, 
mostrando per la prima volta come la 
successione, l’alternanza, la chiusura 
e l’apertura (per citarne alcuni) dello 
spazio strada ottenuti attraverso le tec-
niche del disegno del tracciato, dell’ar-
ticolazione della sezione e dell’organiz-
zazione dei bordi rispetto all’orografia 
e ai sistemi del contesto (ad esempio 
vegetali), costruivano la base dell’espe-
rienza della percezione, del comfort del 
viaggio, e del valore narrativo dell’in-
frastruttura. Il contemporaneo risvolto 
di tutto ciò sull’armonia esterna, sulla 
coerenza figurale dei paesaggi di bordo 
della strada era anche l’occasione “ne-
cessaria” per il riassetto del territorio 
(per i sistemi insediativi e naturali). 
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Sequenza
“Il punto genera la linea e questa ge-
nera la superficie. Così, quindi, se la 
casa è il punto della geometria urbana, 
la forma superiore immediata, logica, 
imprescindibile di essa è la città linea-
re, la strada unica prolungata all’infi-
nito”25.
È questo il principio della città lineare 
che Soria Y Mata nel 1881 proponeva 
come soluzione ai problemi della cresci-
ta urbana disomogenea e incontrollata. 
Da allora si sono susseguite moltissime 
idee di città impostate sullo spessore 
della strada, ovvero sulla successione 
di architetture e spazi aperti lungo i 
bordi delle strade delle automobili. La 
strada è associata all’idea di un nastro 
in cui si sviluppa una sorta di narrazio-
ne con un inizio, una fine ed una serie 
di episodi al proprio interno. Per ana-
logia con lo spazio architettonico po-
tremmo associare l’idea di sequenza a 
quella della promenade architecturale,  
ma in una più ampia dimensione spa-
zio-temporale, una passeggiata in cui 
entrano i temi della serie, dell’aritmia, 
della discontinuità e naturalmente della 
percezione. Come mostrano i casi più 
noti, dalle città di lineari industriali di 
Le Corbusier, fino alle continentali pro-
poste per l’Ascoral, dalle città lineari 
di Leonidov a quelle di Miliutin, dalla 
“Rush City” di Neutra alla “Alcan” di 
Cullen, il progetto della città-strada è 
strutturato sulla contrapposizione tra 
sistemi seriali e sistemi di emergenze 
come bordi costruiti dell’infrastruttura, 
che disegnando così il paesaggio attra-
verso sequenze, che cercano la ri-com-
posizione funzionale e figurale della 
comunque forte cesura rappresentata 
dalla strada delle automobili, su cui si 
impostano.

In Man Made America emerge la se-
quenza come essere composizione di 
volumi, fatta di successioni e alternan-
ze di edifici e spazi vuoti, ma anche 
attraverso il paesaggio con l’organizza-
zione del vuoto attraverso masse vege-
tali e l’articolazione della topografia dei 
suoli di bordo. Anche in questo caso 
la parkway costituisce una tipologia 
significativa per l’uso della vegetazio-
ne come materiale di progetto al fine 
di valorizzare e aprire prospettive sul 
territorio o schermare luoghi e oggetti. 
La sequenza è funzionale alla fruizio-
ne dinamica dell’automobilista, ed ha 
quindi un ruolo nella costruzione del 
progetto “visivo” della strada, tema 
particolarmente indagato nelle recenti 
esperienze di progetti autostradali da 
parte di Lassus, Luscher, Desvigne & 
Dalnoky e West8.
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Separazione
“L’impossibile è diventato realtà: la cir-
colazione del pedone e quella dell’au-
tomobilista sono finalmente separate. 
La strada-parco preannunzia la prima 
tappa nell’evoluzione della città futu-
ra: abolire la rue corridor. Non c’è più 
posto per la strada con la sua corrente 
di traffico incanalata tra file di case. E 
la strada-parco è il primo passo verso 
questa netta separazione fra abitazio-
ne e traffico”26.
Così Giedion parla della rivoluzione 
prodotta dalla nuova tipologia di strada 
per le automobili: la parkway. Sono gli 
anni in cui i CIAM attraverso lo “sche-
matismo” delle soluzioni funzionaliste 
teorizzato da Le Corbusier27, avevano 
scomposto la città nelle sue attività di 
base (“abitare, lavorare, circolare, col-
tivare il corpo e lo spirito…”) promuo-
vendo i modelli urbani lineari imposta-
ti sulle infrastrutture (“la città lineare 
industriale, la città radiocentrica degli 
scambi, l’unità di produzione agricola, 
ecc.”). Tutto ciò doveva garantire una 
migliore città e una vita migliore. Nel 
1922 Le Corbusier con il primo sche-
ma per la “città da tre milioni di abitan-
ti” impiega gli Immeubles Villas, che 
mantengono ancora un legame morfo-
genetico con la strada, in quanto molto 
simili al palazzo della città tradiziona-
le, e quindi con funzione di barriera, 
diaframma e cortina, in cui la faccia-

ta esterna genera le articolazioni della 
strada. Nelle ultime proposte scompare 
questa soluzione a favore dei redents 
fino ad arrivare ai “grattacieli crucifor-
mi” posti sulle piastre-piazze sopra agli 
incroci delle grandi autostrade a 10 
corsie. La città è diventata un parco e 
gli edifici non hanno più relazione con 
le strade, ma soprattutto i pedoni sono 
ben distanziati dalle automobili, in un 
sistema continuo di percorsi urbani ac-
curatamente separati dal traffico via-
bilistico, che è organizzato rispetto ad 
una propria rete gerarchizzata secondo 
la teoria delle “7 voies”. 
Le forme della “città nuova” proposte 
qualche decennio dopo in Inghilterra 
con le “New Towns” assumono que-
sto “principio urbano” di separazione 
dei flussi, di insediamento lineare, e 
strutturalmente connesso all’infra-
struttura. Ma pur tentando una sor-
ta di riconciliazione, anche per opera 
della parallela “campagna pro-strada” 
con le “neighbourhood unit” come a 
Stevenage, a Milton, a Hook e persino 
a Cumbernauld di Copcutt, i risultati 
attesi, come sostiene Bahanm28, furo-
no alquanto deludenti. “La separazione 
creava assenza di scambio e imprevi-
sto”, assenza di luoghi centrali, che 
snaturavano in questo modo il carat-
tere di promiscuità e vitalità degli spa-
zi aperti. La separazione programmata 
proposta dal Movimento Moderno tra 
strade e morfologia del costruito ha 
prodotto tipologie con una scarsissi-
ma capacità di definizione dello spazio 
aperto, e con conseguente indifferen-
ziazione dello spazio pubblico. 
L’unica realizzazione del manifesto 
lecorbusieriano della Ville Radieuse, 
è Brasilia di Lucio Costa (1954-60), i 
cui risultati formali e percettivi, delle 
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strade veloci sono indiscussi. Una cit-
tà perfettamente organizzata e model-
lata dall’automobile. Anche qui come 
a Cumbernauld la vita sociale e degli 
spazi ad essa dedicati (risultato della 
logica circolatoria automobilistica) ri-
sentono però delle dimensioni delle 
“superquadras” a misura di macchina.
La strada per le automobili, è stata 
progettata come luogo specializzato 
e separato dalla città, ma anche dal 
territorio, come un tubo fra gli edifici 
o un “corridoio chiuso” nel paesaggio 
(parkway). L’estensione e la suddivi-
sione dello spazio-strada proposte da 
Movimento Moderno trovano una ra-
gione nella prestazione e sicurezza. 
Paradossalmente la grande speranza 
e fiducia nel mezzo meccanizzato, che 
ha condotto tanti pensieri sulla forma 
urbana da parte del Movimento Mo-
derno, ha portato a tenere separato lo 
scorrere veloce dell’automobile dalle 
altre attività, credendo nell’impossi-
bilità di conciliazione. Si era dimenti-
cato il vecchio principio29 di bivalenza 
dell’interpretazione spaziale in termini 
di forma e uso delle superfici che ha 
sempre incoraggiato lo sviluppo e l’in-
sediamento di altre funzioni. La facilità 
di adattamento tra forma e uso è una 
delle più importanti caratteristiche della 
vita della strada evitata dal Movimento 
Moderno, attraverso il noto postulato 
“un posto per ogni cosa e niente fuori 
posto”.
Ma in circa settant’anni di storia del-
l’automobile sulla strada, si sono svi-
luppate delle architetture e degli spazi, 
che pur mantenendo distanza e tenen-
do separati automobilista e pedone, 
ospitano forme di abitabilità (“le prime 
architetture della strada”: stazioni di 
servizio, autogrill, aree di riposo), e in 

alcuni casi anche di vera e propria ur-
banità30. Come mostrano le suggestive 
ipotesi di Renzo Picasso31 nel suo “Vie 
di Genova e di metropoli nordamerica-
ne […]” degli anni trenta, la necessi-
tà del “flusso continuo” per garantire 
prestazione e capacità della strada e 
quindi il funzionamento del sistema 
circolatorio delle grandi città, è neces-
sario tendere a soluzioni a “tubo” che 
tengono i flussi separati. Nasce da qui 
il fertile tema del nodo, dello svincolo, 
o del “loop”, luoghi di scambio e in-
tersezione che generano, per necessità 
tecniche, altri spazi colonizzabili da at-
tività complementari o anche del tut-
to diverse, come emerge dai numerosi 
progetti di Halprin tra gli anni sessanta 
e settanta per parchi, piazze, giardini 
e playgrounds sotto ai manufatti delle 
freeways, sopra alle trincee delle ex-
pressways o negli incroci e tra gli svin-
coli dei viadotti urbani.



40

[1] Spessori 
1° ambiguità: Edifici come strade/strade come edifici



[1] Spessori 
1° ambiguità: Edifici come strade/strade come edifici

41

[1] Spessori 
1° ambiguità: Edifici come strade/strade come edifici



42

Gerarchia
“La città non è un albero32, […] la stra-
da non è una via33”.
Così Alexander nel 1965 titolava pole-
micamente il suo articolo contro la vi-
sione esclusivamente funzionalista per 
l’organizzazione dei tracciati e delle reti 
viabilistiche. Questo articolo metteva 
in discussione l’interpretazione gerar-
chico-funzionale di tipo “dendriforme” 
della città e delle reti di trasporto, come 
una struttura ad albero fatta di tron-
chi principali, rami secondari, e foglie 
complementari. Egli sosteneva invece 
che la città è fatta di reti e materiali 
che si sovrappongono e si stratificano, 
intrecciando funzioni, relazioni e valen-
ze tali da non poterne isolare le singole 
parti costitutive e ordinare in gerarchie 
esclusivamente funzionali. Dalla metà 
degli anni venti alla metà degli anni 
cinquanta proliferarono schemi di tutti 
i generi che “reticolizzavano” la circola-
zione rispetto alla funzione, dalle città 
lineari alle prime elaborazioni in forma 
di reticoli triangolari di Arthur Comey, 
per le città-regione.
L’articolo di Alexander della metà de-
gli anni sessanta segnò una svolta per 
queste teorie geometrico-funziona-
li, che semplificavano in un rapporto 
formale e d’uso la valenza spaziale e 
territoriale dell’infrastruttura (alluden-
do alla teoria dei “grafi”), e riducevano 
all’ordine e alla suddivisione le fertili 

“frizioni” che la strada delle automobili 
poteva innescare nei processi di cre-
scita e sviluppo urbano. 
Trent’anni dopo il manuale svizzero 
“Le temps des rues”34, proponendo 
cataloghi di idee e rassegne di progetti 
di riqualificazione e “umanizzazione” 
dello spazio stradale “ricorda che la 
strada (route) per la circolazione (del-
le automobili) non va confusa con la 
via urbana”, per natura spazio socia-
le, luogo di incontro e scambio per i 
cittadini-pedoni (rue), e che altri sono 
gli strumenti da adottare. La comples-
sità e ricchezza di funzioni e significati 
per definizione non si accorda con la 
specializzazione funzionale. Gli esempi 
presenti in questo manuale mostrano 
come attraverso dispositivi, misure, di-
stanze, accorgimenti tecnici e soluzioni 
architettoniche sia possibile collegare 
le reti, “ridisegnare” le strade, organiz-
zare il traffico, moderare e controllare 
la velocità al fine di avvicinare e “con-
ciliare” auto e pedone pur garantendo 
parametri di efficienza, prestazione e 
sicurezza, sia in ambito urbano che ex-
traurbano.
La necessità di ordinare lo spazio ha 
una doppia “scala”, che va dallo spa-
zio-strada (sezione, tracciato, bordo), 
come rapporto fra pubblico/privato e 
edificio/strada, fino allo spazio delle reti 
( cfr. rete primaria, secondaria, ecc.) , 
come rapporto fra le diverse “aste” e il 

Dall’alto:
Diagramma di arterie cardi-
nali, reticoli regionali, A.C. 

Comey, 1923

Gerarchia stradale ad albero, 
T. Schumacher, 1975

Gerarchia concettuale. La 
percezione dell’ambienteco-

me una gerarchia di luoghi in 
espansione dipendente dalla 

strada automobilistica, T. 
Schumacher
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territorio, e come struttura urbanistica 
e regionale rispetto ai temi e le funzio-
ni dell’attraversamento, collegamento, 
distribuzione, e penetrazione.
Come emerge dagli studi degli anni 
settanta di Schumacher, che riprendo-
no le teorie di Alexander, la gerarchia 
stradale è il risultato dell’ambivalenza 
della strada “come posto” e come “col-
legamento”. Egli sostiene che le strade 
delle automobili mentre possono offrire 
spazi destinati ad attività, servono an-
che come collegamenti per varie fun-
zioni dirette a dare uno scopo “all’am-
biente urbano o a quello territoriale”. 
In molti casi lo spazio-strada funziona 
come elemento comune ad usi diversi 
fra loro: “strada-casa, strada-lavoro, 
strada-negozio, strada-sistema di tran-
sito, strada-parco, ecc”35.
Il significato plurale della strada delle 
automobili genera inevitabilmente una 
varietà di condizioni interfacciali con 
le componenti della città e del paesag-
gio.
A questo proposito va ricordato un 
prototipo di “gerarchia come tema del 
progetto stradale”, ovvero la proposta 
di Kahn degli inizi degli anni sessan-
ta per il centro di Philadelphia, che è 
l’espressione della doppia valenza del-
la strada come “stanza” e come “ca-
nale”. Egli anziché apportare variazioni 
geometriche ai tracciati, “ritematizza” 
la circolazione automobilistica all’inter-
no della città secondo la metafora delle 
“strade come fiumi e canali”, e delle 
“zone parcheggio (interfacce) come 
porti e darsene”, costituite da un mo-
dello di “edificio ibrido”, che accoglie i 
flussi delle automobili, gli spazi del la-
voro e le piazze per i pedoni.
Un principio simile è rintracciabile an-
che nel noto rapporto Buchanan36 del 

A sx
Diagramma di flusso per il 
centro di Philadelphia, L. 
Kahn, 1960

A sx
“Canali e Stanze”, Gerarchie 
urbane dipendenti dalle stra-
de, C. Buchanan, 1963
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1963, per l’area metropolitana di Lon-
dra, che segnò un’importante data nel-
la pianificazione dei trasporti, poiché 
mostrò (scientificamente) quale era il 
prezzo da pagare in termini di trasfor-
mazioni spaziali degli ambienti urbani, 
per “una libera circolazione delle au-
tomobili” nelle grandi città europee. Il 
rapporto individuava due grandi cate-
gorie di intervento: le “stanze” o aree 
ambientali e i “corridoi” o strutture del 
traffico, che in modo simile al prototi-
po kahniano risolveva il problema della 
gerarchizzazione con il design stradale 
e dei contenitori o interfacce (i grandi 
edifici ibridi, che nel caso di Kahn as-
sumono anche un valore monumentale 
ed iconico per la città). 
Gerarchia quindi come rapporto funzio-
nale, geometrico ma soprattutto tema-
tico. Gerarchia inoltre come strumento 
per “conciliare” la valenza alle diverse 
scale (locale e territoriale) introdotta dal-
la strada delle automobili nel rapporto 
con il contesto. Significativo a questo 
proposito il recente progetto di Secchi-
Viganò in cui usi del suolo, funzioni ter-
ritoriali, forma e geometria dello spazio 
strada si fondono in un’unica strategia 
d’intervento “transcalare”, che informa 
un principio di gerarchia come “tematiz-
zazione del territorio”. È il caso del pro-
getto per il PTC per il Salento37 che eli-
mina la gerarchia fra le reti come attra-
versamento, collegamento, distribuzio-
ne, e penetrazione, introducendo invece 
classi e categorie di strade (la strada dei 
centri, il tubo, il pendolo, gli itinerari nar-
rativi, la parkway) che oltre a organiz-
zare le forme del territorio propongono 
un fortissimo valore spaziale alla scala 
locale, fatto di relazioni contestuali, e di 
qualità dello spazio-strada anche come 
spazio per le attività dello stare.

In questa pagina, dall’alto:
Schemi di rigerarchizzazio-
ne, PTC Provincia di Lecce, 
1999, B. Secchi, P. Viganò
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Sovrapposizione
“La mobilità è diventata la caratteristi-
ca del nostro periodo. Questa mobilità 
sociale e fisica (la sensazione cioè di 
una certa libertà), rappresenta uno dei 
fattori che tengono unita la nostra so-
cietà. Simbolo di questa libertà è l’au-
tomobile (posseduta individualmente). 
La mobilità è la chiave, dal punto di 
vista sociale e organizzativo, per l’ur-
banistica, perché la mobilità non è una 
caratteristica esclusiva delle strade, 
ma dell’intero concetto di una comuni-
tà mobile e frammentata”38.
Il Movimento Moderno aveva assunto 
l’idea di mobilità come principio di ur-
banità, ma nel fare ciò configurò anche 
la prima grande “operazione di separa-
zione” fisica tra la strada e la città, tra 
i flussi diversi, allontanando comple-
tamente macchina e pedone. In con-
trotendenza con le teorie funzionaliste 
anti-strada, gli Smithson parteciparono 
al CIAM di Aix en Provence nel 1953 
esponendo dei pannelli, “Urban re-
identification grid”, con i quali dichia-
ravano l’importanza della strada come 
struttura urbana, sociale, e come luogo 
di scambio e di vita. Questa visione era 
già apparsa nel loro progetto di con-
corso Golden Lane Housing, ma ma-
turò e divenne esplicita con i materiali 
che presentarono ai CIAM del 1956 a 
Dubrovnik (il noto Scale of Association 
diagram) e del 1959 a Otterlo. In que-
st’ultimo presentarono, come una sorta 
di manifesto della nuova idea di mobi-
lità, il progetto per il Berlin Hauptstadt 
(1957-8) “rimettendo definitivamente 
al centro” del dibattito il “diritto” del-
la strada, ed in particolare delle auto-
mobili. Essi proposero una “citta nella 
città” una sorta di macro edificio fatto 
di piastre e pontili pedonali sovrapposti 

A sx:
Quartiere residenziale Golden 
Lane, A. e P. Smithson, 
1952

In basso:
Concorso per Berlin 
Hauptstadt, A. e P. 
Smithson,1957
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a strade e autostrade. Piazze, giardini 
e spazi pubblici sospesi a quote diver-
se secondo l’idea del “inverted profi-
le” (significativa la famosa prospettiva 
della “piazzeta” sulla strada a grande 
scorrimento), e aperti sulla rete infra-
strutturale: uno skyline urbano appeso 
sopra alle automobili.
Circa vent’anni separano la tesi anti-
strada (con le teorie delle “7 voies”, 
e la critica alla rue corridor) di Le Cor-
busier da quelle pro-strada degli Smi-
thson (Pattern Association). L’idea di 
mobilità struttura ancora l’idea di ur-
banità, ma in modo nuovo, e le forme 
della strada e della città trovano nella 
figura della “sovrapposizione” la più di-
retta espressione.

In questa pagina:
Concorso per Berlin 
Hauptstadt, A. e P. 
Smithson,1957

da sx:
I ponti abitati di che 
collegano gli edifici

Planimetria dell’intervento

Diagrammi dei sistemi della 
mobilità:
-pedonale
-automobilistica
gerarchia delle reti
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In queste pagine:
Dettagli delle piastre 
abitate sovrapposte alle reti 
automobilistiche, Concorso 
per Berlin Hauptstadt, A. e P. 
Smithson,1957
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La città fatta di strati che pur separan-
do il traffico veloce dalle lente attività 
del pedone, instaura un nuovo contat-
to visivo e di prossimità, nasce e si svi-
luppa quasi per reazione all’approccio 
funzionalista, e trova nelle declinazioni 
megapolitane un primo campo di ferti-
le elaborazione. Tra gli anni sessanta e 

settanta con De Carlo, Erskine, Blom, 
Kurokawa, Dean/Richards, Van den 
Broek e Bakema, fino alle estreme 
visioni di Wewerka per il suo Boule-
vard Building del 1975, la strada delle 
automobili acquista un nuovo ruolo 
nella costruzione della città e degli 
spazi pubblici attraverso dei rapporti 

Dall’alto:
Progetto “Pampus” per Am-
sterdam-Est di  J. Bakema e 

J.H. Van den Broek, 1965
immagini del plastico e pro-
spettive della spina centrale 
con le piastre commerciali e 
residenziali sovrapposte alle 

reti viabilistiche

Piano per la baia di Tokio, 
K.Tange



[1] Spessori 
1° ambiguità: Edifici come strade/strade come edifici

51

“più promiscui” tra i diversi flussi. L’in-
tera città si espande su diversi livelli 
contemporaneamente, servita da auto-
strade sopraelevate, che “creano da se 
persino il terreno” sul quale è costruita. 
In questi progetti c’è molto dello spi-
rito fantascientifico che Hugh Ferris e 
Norman Bel Geddes, avevano mostra-
to negli anni venti in America: le me-
tropoli multipiani ad “alta velocità” del 
futuro. Primo tra tutti, come evidenzia 
Banham, è il notissimo piano di Tange 
per la baia di Tokio del 1960. Altret-
tanto affascinante e il piano Pampus 
di Van der Broek e Bakema per Am-
sterdam sud. Due progetti paradigma-
tici in quanto estendono il “piano linea-
re” verso nuove forme e articolazioni, 
e verso nuovi domini, in questo caso 
l’acqua, dimostrando le enormi possi-
bilità di applicazione della strada delle 
automobili.
Anche dall’Italia arriva un ampio contri-
buto con “la nuova dimensione” speri-
mentata tra la fine degli anni cinquanta 
e l’inizio degli anni settanta. La “nuova 
dimensione”39 faceva riferimento ad 
un nuovo rapporto tra l’architettura, 
le reti viabilistiche e il territorio. Sono 
architetture come grandi contenitori, 
dai programmi funzionali complessi e 
con dimensioni alla scala della città e 
del territorio, che si appoggiano “senza 
compromessi” sopra alle grandi e velo-
ci strade di comunicazione, cercando 
un diretto confronto con l’automobile 
e la velocità. È il caso del progetto “Lo-
comotiva 2” per il centro direzionale di 
Torino (1963) degli allora giovanissimi 
Polesello, Rossi e Meda. Un enorme 
cubo svuotato, attraversato al centro 
da un doppio viadotto autostradale. 
Una corte sospesa alta 140 metri, si 
pone in un rapporto di totale indiffe-

renza con la vicina città storica e il 
territorio circostante, ma in una nuova 
relazione con i veloci flussi e gli iper-
trofici manufatti viabilistici, alla ricerca 
appunto di un dialogo con il lessico del-
l’infrastruttura.
Un rapporto ancora più stretto e “inter-
no”, in cui la sovrapposizione diventa 
stratificazione e poi organismo urbano 
complesso emerge dal progetto di Ta-
furi e dello studio Aua, sempre per il 
centro direzionale di Torino del 1963. 
Il progetto “Ingranaggio 3” si imposta 
su una grande bretella autostradale 
che coagula con una sezione comples-
sa tutti gli spazi del centro direzionale, 
diventando un intreccio di architetture 
e autostrada. Il piano principale è infat-
ti quello della strada veloce a 4 corsie 
alla quota di +10, sopra sono colloca-
te le residenze e gli uffici, sotto ancora 
uffici, e le altre strade di servizio, a lato 
si attaccano degli edifici a piastra per 
funzioni molteplici.
È questo un’insieme di visioni e pro-
poste che costruiscono il paradigma di 
un’idea di infrastruttura generatrice e 
di un’urbanità da strada, riscontrabile 
anche in diverse recenti proposte di 
Koolhaas, MVRDV, Mecanoo e Ma-
xwan. Di questi temi che tentano la 
colonizzazione della strada, nati all’ini-
zio degli anni sessanta, si registrano 
però pochissime realizzazioni. A que-
sto dato va sommata la diffusa cultu-
ra ingegneristica “della separazione” 
dei flussi, che fa di queste idee per la 
strada una sorta di utopia, e di con-
dizione permanente di irrealizzabilità. 
Tuttavia quest’idea di città come “so-
vrapposizione” di strade veloci e spazi 
pubblici trova una esemplare, quanto 
rara, espressione nella realizzazione 
del Freeway Park di Halprin a Seattle, 
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e in diverse sue proposte come l’Em-
barcadero Freeway plaza a Portland, in 
cui la “città pubblica” si appoggia sui 
grandi canali di traffico veloce trasfor-
mando l’autostrada urbana in un parco 
pubblico, e congiungendo due termini 
per definizione antitetici in “autostrade 
abitate”.
Il testo di Halprin del 1966 “Freeways”40, 
è a questo proposito un vero e proprio 
manifesto teorico, e con moltissimi 
esempi delle forme di intersezione, e 
sovrapposizione “attiva” delle auto-
strade con i tessuti urbani densi, forme 
dell’abitabilità della strada e di quella 
che lui definisce “traffic architecture”. 
Il progetto “Transeferia” di Koolhaas 
del 1991, o le molte successive rea-
lizzazioni di piazze e parchi a Barcello-
na, o a Parigi sulle autostrade urbane 
aprono un dialogo diretto con queste 
proposte di “piazze-autostrada”, come 
anche i “Dolphins”, enormi condensa-
tori “galleggianti” sopra alle autostrade 
olandesi, sempre di Koolhaas, sono la 
ripresa di una ricerca interrotta che ha 
visto nelle esperienze italiane degli anni 
sessanta un fertile inizio.

In questa pagina:
progetto per la New Town di Hook 1960

In alto a sx:
Planimetria di Hook
La città nasce dal disegno dei tracciati auto-
mobilistici ed ha una forma raccolta attorno al 
centro commerciale

Apiastre e edifici-ponte

In alto:
Freeway Park, sull’Interstate 
5 a Seattle, L. Halprin, 1976

A sx:
Concorso per il centro 

direzionale di Torino, 1963, 
gruppo Aua con M. Tafuri
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In questa pagina:
Concorso per il centro 
direzionale di Torino, 1963, 
gruppo G. Polesello, L. 
Medda, A. Rossi
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Ibridazione
 “[…] Per progettare il movimento, biso-
gna utilizzare un intero nuovo sistema. 
Il nostro attuale sistema di progetto e 
interpretazione è inevitabilmente limi-
tato dalle tecniche di concettualizza-
zione e dai nostri sistemi di notazione. 
Noi fino ad oggi abbiamo imparato e 
sappiamo delineare soltanto gli oggetti 
statici. […] Noi usiamo le proiezioni sui 
piani verticali e orizzontali, le isome-
trie e a volte i modelli. Tutto ciò però 
permettere di descrivere l’architettura 
fissa, ma quella del movimento neces-
sita di altri sistemi… […] Noi abbiamo 
messo appunto un nuovo sistema che 
si focalizza prima sul movimento (della 
strada) e poi sulle condizioni statiche 
del contesto. Ciò ci permette di con-
trollare le qualità cinestetiche dello 
spazio e di organizzarlo secondo i codi-
ci della velocità. Con il sistema Mota-
tion possiamo programmare differenti 
movimenti e velocità graficamente, e 
dare spazio alle diverse velocità”41.
Associare strada delle automobili a 
edificio in un unico corpo, avvicinare 
il pedone all’automobilista e concilia-
re gli spazi dello stare con quelli del-
la velocità sono i temi che emergono 
sotto forme diverse e a partire da al-
cune esperienze americane degli anni 
sessanta. Se in qualche modo Le Cor-
busier con gli “edifici-autostrada” del 
Plan Obus aveva aperto questa linea di 
ricerca verso possibilità di ibridazione, 
arrivando subito al risultato, che però 
tiene ancora separati i due soggetti 
protagonisti su piani differenti, si rileva 
invece una serie di studi che parte da-
gli elementi di base di questo rapporto, 
ovvero le differenti velocità, i differenti 
mezzi e le condizioni interfacciali fra 
questi.
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Il gruppo di ricercatori del Mit coordi-
nato da Lynch sono fra i primi a met-
tere a punto dei diagrammi “spazio-
movimento-visione” delle strade delle 
automobili. Ma il sistema “Motation” 
elaborato da Halprin è presumibilmente 
il primo sistema notazionale che lega 
spazio e movimento, con un carattere 
anche operativo e progettuale. Egli già 
nell’introduzione a “Cities”42 del 1963, 
sottolinea come la città possegga una 
propria struttura ritmica, costituita 
da oggetti non inanimati, ma visti in 
contrapposizione con altri oggetti che 
si muovono. È da queste osservazioni 
che egli sperimenta un sistema di de-
scrizione del movimento (per le diffe-
renti velocità) che rimanda anche alle 
ricerche sperimentali sulla musica e 
sulla danza del periodo. Il risultato di 
“Motation” è un complesso sistema 
di descrizione che si avvicina alla co-
reografia e al linguaggio musicale, e 
viene utilizzato da Halprin per riportare 
le differenti e spesso contrastanti con-
dizioni esistenti del movimento o per 
progettarne di nuove. L’associazione 
con la danza è un’immagine che guida 
molti progetti di Halprin che “armoni-
camente” mescolano velocità, flussi e 
mezzi differenti. L’esempio più diretto 
è il Nicollet Mall a Minneapolis, un’am-
pio boulevard a intenso scorrimento 
per il quale Halprin prevede, in modo 
provocatorio, ma secondo quest’idea 
di “Motation”, una ri-articolazione cur-
vilinea del tracciato, una riduzione della 
sezione carrabile e una serie di attrez-
zature interfacciali, che costituiscono 
poi l’arredo urbano (sempre secondo 
la teoria di Halprin del “furnishing the 
street” espressa in “Cities”) che me-
diano e contemporaneamente avvicina-
no in stretta relazione auto e pedone: In queste pagine:

Motation System, L. Halprin
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una piazza allungata per i pedoni tra lo 
scorrere delle automobili. Si può par-
lare a questo proposito di ibridazione 
come strategia di alterazione per l’abi-
tabilità delle strade delle automobili. In 
questo caso i caratteri della strada si 
fondono con quelli dello spazio aperto 
in un unico e nuovo spazio che in rela-
zione alle deformazioni planimetriche e 
altimetriche propone quella che Halprin 
chiamava “condensation”43 auto-pedo-
ne. Una strategia simile si può rintrac-
ciatere in alcune recenti esperienze di 
Vicente Guallart per “l’urbanization of 
Cristobal de Moura street” a Barcello-
na o in alcuni tratti nelle proposte del 
“Caracas Case” degli Smaq architects 
per le grandi arterie di traffico a Ca-
racas, o ancora in Manuel Gausa con 
“Void Colonization, Ciutat Vela”44 a 
Barcellona.
L’ibridazione investe non soltanto l’al-
terazione della strada come spazio 
aperto, ma anche della strada come 
manufatto continuo. 
L’edificio-strada Coliseum Center a 
Roma degli italiani Monaco e Lucci-
chenti è un emblematico esempio di 
combinazione fisica tra strada delle 
automobili e elementi tipologici ricono-
scibili come la grande aula, la copertu-
ra, l’edificio in linea e in qualche modo 
il viadotto automobilistico. La com-
plessità di quest’ibrido strada-edificio 
nasce dalla piega su se stesso di un 
tracciato stradale e di differenti tipolo-
gie residenziali e ricettive. Una sorta di 
edificio “loop” ante litteram. 
Come già evidenziato, l’analogia con le 
recenti soluzioni proposte da MVRDV 
per “Ponte Parodi” a Genova e “Car-
stadt” di NL architects ad Amsterdam 
è palese. Un dialogo a distanza nel 
tempo di forme e layout, pone in di-

retta continuità queste ricerche sulle 
possibilità di alterazione dei codici del-
la strada delle automobili (il “folding” 
su tracciato, sezione, bordo) per rica-
varne spessore abitabile e architettura 
per l’uomo pedone.
Il tema è quello della commistione fisi-
ca tra strada e manufatti, ottenuta me-
diante la deformazione dell’impianto 
planimetrico, del volume, della densità 
dello spazio, che ne altera in modo de-
finitivo (e consapevole) i caratteri.
Le ricerche di Halprin sulla strada come 
matrice dello spazio aperto, hanno un 
corrispettivo in alcune esperienze ita-
liane sempre degli stessi anni sulla 
“strada costruita” come matrice di ur-
banità. Queste infatti mostrano una via 
più pragmatica (ad esempio rispetto a 
quella megastrutturalista) per la combi-
nazione dei codici e caratteri dell’archi-
tettura e quelli della velocità. Si tratta di 
una combinazione di elementi tipologici 
canonizzati con le infrastrutture della 
viabilità mecanizzata e con strutture a 
servizio dell’automobile, che permette 
di realizzare complesse connessioni tra 
tessuti urbani e funzioni pubbliche con 
la strada dell’automobile.
Due quindi sono le linee di ricerca sul-
l’ibridazione della strada delle automo-
bili, entrambe nate intorno agli anni 
sessanta, una relativa alla commistione 
e suddivisione della superficie (strada 
come spazio aperto) e l’altra relativa 
alla deformazione e piega del volume 
(strada come manufatto continuo).
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In questa pagina:
Urbanization of Cristobal de 
Moura Street, V. Guallart, 
Barcellona, 1998
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Profondità
“Fra Metropolis, città della congestio-
ne verticale, e Flatlandia, la città di 
figure bidimensionali di creazione fan-
tascientifica e teatro di un’altra conge-
stione, quella orizzontale, regolata non 
più dall’ascensore, ma dall’autostrada, 
si delineano nuove configurazioni urba-
ne”45.
Il concetto di profondità espresso qui 
da Koolhaas è in qualche modo sino-
nimo di spessore fisico della strada, 
che possiamo ritrovare in diversi suoi 
progetti. Egli è uno dei primi “sosteni-
tori impliciti” della capacità della stra-
da delle automobili di generare “effetti 
urbani”. Le fasce programmatiche del-
la sua proposta per la Ville Novelle di 
Melun Senart traggono la propria forza 
generatrice da questo principio di “pro-
fondità della strada”. Egli fa corrispon-
dere usi e spazi alle diverse tipologie 
di strada che gia attraversano o attra-
verseranno il sito in cui dovrà sorgere 
la nuova città-satellite francese. Ciò 
che sta ai lati delle corsie di traffico 
dipende per forme e usi dalla velocità 
di percorrenza (a questo proposito si 
vedano le fasce 1, 2 e 3) sulle corsie 
stesse, divenendo in questo caso spe-
cifico anche “principio di vincolo” e di 
organizzazione del vuoto delle sette 
bande programmatiche (generatrici). 

Se questa profondità caratterizza la 
strada come spazio aperto, in modo 
simile, ma relativo ad un’idea di “stra-
da  costruita” il progetto per il quar-
tiere Bijlmermeer ad Amsterdam sud, 
di metà anni ottanta propone una ri-
configurazione generale di una ampia 
periferia a partire dalla ridefinizione dei 
bordi e della profondità fisica di due 
importanti assi viari. Funzioni, attività, 
parcheggi, edifici e nuovi “contenitori” 
si aggrappano al viadotto che attraver-
sa il quartiere,  offrendo diverse occa-
sioni di fruizione della strada inverten-
do così la tipica spazialità preminente 
di queste arterie, che è lineare e ad un 
solo verso. A circa metà dell’asse via-
bilistico si innesta inoltre un sistema di 
parchi che ne rovescia completamente 
il verso, aumentandone ulteriormente 
le possibilità d’uso e così anche la pro-
fondità.
È questa una dimensione della strada 
delle automobili legata allo spessore 
dei bordi che potremmo definire “pro-
fondità d’uso e profondità morfologi-
ca”.
Il gruppo Appleyard, Lynch e Myer alla 
metà degli anni sessanta con il noto 
The view from the road introdussero 
però un’altra declinazione, da aggiun-
gere alle suddette, che è definibile 
come profondità di campo, relativa 
alle “qualità dell’orizzonte visivo” del-
la strada (apertura, chiusura, profili, 
emergenze, ritmo, sequenze, ecc.). 
L’ambito è quello della percezione, ed 
in particolare quella dinamica, in mo-

In alto:
Asse attrezzato e “den-
sificazione del viadotto. 

Progetto di riqualificazione 
del quartiere residenziale 

Billmermeer, Amsterdam-Est, 
R. Koolhaas, 1987

In basso:
bande programmatiche(1-3), 

piano per la Ville Nou-
velle di Melun Senart, R. 

Koolhaas,1987
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vimento veloce sulle autostrade con il 
punto di vista all’altezza del guidato-
re. Lo spazio percepito assume nuove 
configurazioni, e come avevano già 
intuito Tunnard e Pushkarev, in “Man 
Made America […]”, questa Vision in 
Motion costituisce un sistema proprio 
di codici e valutazioni della coerenza 
figurale, degli scarti scalari, dei contra-
sti cromatici e della definizione dei det-
tagli dell’architettura di bordo, che co-
struisce lo spazio-strada, definito dagli 
autori come il già citato rapporto tra 
“l’armonia interna e quella esterna”. 
Un’ampia gamma di esperienze sul-
l’ispessimento della strada delle auto-
mobili ha segnato il XX secolo, dall’ar-
chitettura, al paesaggio, alla città.
Dalle città lineari fino alle elaborazioni 
in reticoli territoriali, dalle proposte di 
città-regione degli anni sessanta fino 
alle metropoli diffuse contempora-
nee, la strada porta con se gran parte 
dell’idea di urbanità nella dimensione 
trasversale (sezione), e nella profondi-
tà d’uso, morfologica e percettiva dei 
bordi. Tale profondità è fisicamente 
una distanza variabile da 0 a X metri, 
una distanza critica in grado di crea-
re quella tensione tra strada e ciò che 
sta al bordo, che è fondamento della 
relazione di connessione e unità fra 
queste.
Le forme della profondità della strada 
variano dalla dimensione locale dello 
spazio-strada, fino alla dimensione ur-
banistica attraverso le figure dei cor-
ridoi (insediativi, vegetali, ecc.), come 
emerge da diverse esperienze della 
metà degli anni sessanta, dal noto 
schema per il Piano di Washington del 
1961 con i corridoi radiali a profondità 
variabile, impostati su una doppia in-
frastruttura, ai corridoi verdi per il pia-

no di Markelius del 1965 per Stoccol-
ma, che avevano l’obiettivo di ristrut-
turare l’intero assetto urbano, proprio 
a partire dalla profondità, intesa come 
distanza a disposizione per creare spa-
zio pubblico, e dal grado di porosità di 
questo con il contesto.
Ma forse il contributo più significativo 
all’idea di profondità che accompagna 
la diffusione della strada delle automo-
bili nella costruzione della città e del 
paesaggio viene dalla tipologia di stra-
da-parco. Le parkway di Olmsted, che 
innervarono ampie parti del paesag-
gio americano, continuano ad essere 
ancora oggi utilizzate come tipologie 
stradali per rispondere a diversi proble-
mi, alle diverse scale e in diversi ambi-
ti. Per questo potremmo definirle come 
l’icona dell’idea di spessore (profondi-
tà). Ciò consiste probabilmente, come 
sostiene Zapatka46, nella fortissima 
capacità di dilatazione e ispessimen-
to nonché di flessibilità e adattabilità 
dello spazio strada rispetto ai diversi 
contesti attraversati. 

In alto:
Sistema di Parkway per 
Boston proposto da Olmsted 
e Eliot, 1904

In basso:
Sezioni della Henry Hudson 
Parkway e Riverside Parkway
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Integrazione
“Dissociato, incalzato dalla velocità, 
non hai altra scelta che proseguire in-
nanzi, sino a che, in un discioglimento 
coinvolgente l’autostrada si distende 
e passa sotto, sopra ed attorno ad un 
bella serie di edifici-rampe sovrappassi 
–sotto e sopra ed ancora- mentre pro-
segui e ti allontani”47.
Il senso del movimento e della veloci-
tà attraverso e lungo gli intrecciati e 
complessi svincoli delle freeways di 
Los Angeles colpiscono ancora una 
volta l’occhio sensibile di Halprin alla 
fine degli anni sessanta. È questa la 
descrizione di un viaggio attraverso la 
“Santa Monica Freeway”, la libera ro-
teazione sugli svincoli e poi ancora ve-
loce lungo la “Santa Ana Freeway”. È 
la descrizione del “great excitement of 
the travel, a kind of free-weeling”, af-
fianco alle strutture portanti dei viadot-
ti e alle architetture che in esse sono 
incastrate, quasi accidentalmente.
Da queste forme (quasi) spontanee di 
commistione o come le definisce Hal-
prin di “integrazione” tra strade veloci 
e edifici di ogni genere, egli “impara”, 
osserva per restituire poi nei sui ma-
nifesti teorici e progettuali, sintetiche 
serie di “sezioni evolutive” di città 
ospitate tra le grandi strade veloci.
Il testo “Freeways” è infatti l’elogio 
a queste forme di contatto e compe-
netrazione tra spazi così diversi, ma 
così vicini (fisicamente). Tutto ciò lo 
influenza al punto di scrivere un testo 
su questi temi, “Freeways” appunto, 
dedicando interi capitoli ai confronti 
tra architettura e strade veloci (ad es. 
“Confrontation”), e altri due alle forme 
dell’integrazione, ovvero all’infrastrut-
tura che integra l’architettura attra-
verso le “Tree-form freeway”, e all’ar-

chitettura che integra l’infrastruttura 
attraverso la tipologie degli “Skyway”, 
per arrivare all’epilogo della “Traffic 
Architecture”.
È di qualche anno antecedente (1960) 
la prima realizzazione “consapevole” di 
integrazione tra grandi infrastrutture e 
architettura. È il centro urbano di Cum-
bernauld una delle New Town inglesi, 
rimasta un caso isolato, e mai com-
pletato del tutto. Lo schema iniziale di 
Copcutt prevedeva una doppia strut-
tura appoggiata completamente sopra 
all’autostrada, una grande macchina 
urbana, che avrebbe dovuto accogliere 
spazi e funzioni per il centro cittadino, 
in uno stretto rapporto visivo con il ve-
loce traffico automobilistico. Tuttavia 
la versione realizzata non supera di un 
terzo quella progettata, e gran parte 
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delle strutture oggi esistenti si trova-
no sul lato a valle dell’autostrada. Lo 
scavalcamento, che nel progetto an-
dava da svincolo a svincolo per quasi 
1,5km, instaurando un rapporto diret-
to con l’autostrada, è stato realizzato 
in un solo punto e con ridotte dimen-
sioni48.
Circa vent’anni separano le proposte e 
teorie di Halprin e le incompiute rea-
lizzazioni di Copcutt, dall’enorme quar-
tiere-autostrada dei tedeschi Heinrics 
e Krebs a Berlino. All’inizio degli anni 
ottanta nel quartiere Wilmersdorf vie-
ne realizzato un complesso a “grado-
ni” di 600 alloggi, al cui interno scorre 
l’autostrada A104 che attraversa Ber-
lino da Nord a Sud. In questo “crinale 
artificiale”, composto da sette blocchi 
comunicanti tra loro attraverso percor-
si in quota e a terra, vivono circa 4000 
persone. L’edificio alto 14 piani, ac-
coglie e “integra” al centro, all’altezza 
del terzo e quarto piano, debitamente 
insonorizzata, l’autostrada a tre corsie 
per senso di marcia.
Al disopra si imposta un edificio in li-
nea di sette piani e sotto al viadotto 
trovano posto tre livelli per servizi, par-
cheggi e spazi di quartiere. L’integra-
zione è realizzata!

Nella pagina precedente:
Immagini di viadotti e nodi 
urbani tratti da “Freeways” 

di L. Halprin, 1966

In questa pagina:
Insediamento residenziale 

sull’autostrada A104 a Berli-
no di G. Heinrichs e G. e K. 

Krebs, 1984
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Recenti realizzazioni a Barcellona, 
come con lo svincolo “Plaza de las 
Glorias Catalanas” (1995), o il centro 
sportivo a Collserola (1992), o ancora 
lo svincolo della “Trinidad” integrano 
grandi infrastrutture di attraversamen-
to (autostrade a 4 corsie per lato), con 
spazi collettivi, per il divertimento e il 
tempo libero.
La grande dimensione e le forme di 
questi nodi assecondano l’insediamen-
to di attività complementari, e in alcuni 
casi apparentemente in conflitto, con 
la velocità, attraverso dispositivi archi-
tettonici e di schermatura che proteg-
gono dagli effetti negativi del traffico 
(rumore e smog), lasciando trasparire 
contemporaneamente la dimensione 
più affascinante: il movimento velo-
ce dei flussi. È questa la dimensione 
“poetica” della “nuova architettura del 
traffico” proposta da Halprin, e otte-
nuta dalla selezione dei caratteri (mi-
gliori) più seducenti, la velocità e il di-
namismo dei corpi, dissolvendo però, 
attraverso le forme dell’architettura, 
le conseguenze negative e nocive per 
l’uomo.

In questa pagina:
Nodo de la Trinidad, J.A. 

Acebillo, Barcellona, 1992
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Permeabilità
“[…] si farà strada una concezione 
più articolata dell’infrastruttura della 
mobilità. Entro un campo metaforico 
largamente debitore nei confronti delle 
scienze ambientali, saranno abbando-
nate le grandi metafore idrauliche del 
periodo di ingegnerizzazione del terri-
torio; le reti della mobilità non saranno 
più concettualizzate unicamente come 
composte da tubi e canali di sempre 
maggiore portata, ma anche come in-
sieme di vasi capillari entro tessuti spu-
gnosi; il problema del traffico non sarà 
più concettualizzato solo come proble-
ma di adduzione ed evacuazione, ma 
anche come problema di percolazione 
entro città e territori dei quali sempre 
più frequentemente viene riconosciuto 
il carattere eminentemente poroso”49.
È il concetto di porosità che richiama 
Secchi, ad essere la matrice del con-
cetto di “abitabilità” della strada, ed 
il primo e più importante vettore per 
tutte le “forme di avvicinamento” alla 
strada delle automobili da parte di altri 
mezzi ed utenti, primo fra tutti il pe-
done.
Questa metafora, usata spesso nei 

piani e progetti urbanistici e infrastrut-
turali da Secchi, esprime chiaramente 
un’importante valore, funzione, e ca-
rattere morfologico, verso cui tendere 
nel progetto stradale. Le strade delle 
automobili generano per definizione un 
effetto di “extraterritorialità”, costitui-
to da monofunzionalità, specializzazio-
ne, derivanti dalla velocità di progetto. 
Fattori questi che escludono in parten-
za qualsiasi relazione con il contesto 
attraversato.
In questo senso il concetto di permeabi-
lità è relazionato alle forme di chiusura 
e apertura della strada, ed in particolar 
modo del bordo, attraverso, barriere, 
recinti, sistemi vegetali, cortine edilizie 
e spazi aperti.
I gradi di chiusura sono storicamen-
te funzione della tipologia di strada, 
ovvero del ruolo territoriale, urbano e 
di conseguenza delle caratteristiche 
geometriche e morfologiche, per cui 
la gamma di chiusura/apertura varia 
dalla strada di penetrazione (quartiere) 
a quella di attraversamento (ad es. au-
tostrade, superstrade, tangenziali) con 
una serie di “sfumature intermedie” 
come le strade di distribuzione (ad es. 
comunali) o quelle di collegamento ( ad 
es. statali, provinciali).
Questo rapporto apparentemente rigi-
do tra permeabilità e tipologia di strada 
è stato superato in diversi casi, e il so-
pra-citato estratto di Secchi si configu-
ra come una sorta di teoria, che non è 
mai stata scritta prima. Potremmo rias-
sumere questo concetto in tre grandi 
famiglie, che individuano tre livelli di 
permeabilità legata al rapporto con il 
contesto rispetto ai sistemi naturali e 
alle forme del paesaggio nella tipolo-
gia della parkway (corridoi), allo spazio 
strada e alle sue possibili estensioni 

A sx:
“Sassi e spugne”, sche-
ma della permeabilità dei 
sistemi infrastrutturali, PTC 
Provincia di Lecce, 1999, B. 
Secchi, P. Viganò
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come il commercio nelle strip e strade-
mercato (percolazioni) e alle funzioni e 
usi della strada in ambiti urbani nella 
definizione dei labili confini tra pubbli-
co/privato (porosità). 

Permeabilità e strade corridoio
Le innovative autostrade americane, 
descritte da Giedion, le parkway, cer-
cavano un rapporto più stretto con il 
contesto, attraverso inserimenti più 
aderenti all’orografia del paesaggio, 
con ampi bordi laterali e con l’inclusio-
ne di materiali e andamenti del suolo 
anche all’interno del tracciato, negli 
ampi spartitraffico trasformati in veri 
e propri giardini territoriali. Come fa 
notare Zapatka, era questo anche un 
modo di sfruttare l’orografia e quindi di 
economizzare i costi di costruzione. Le 
parkway rappresentano la prima tipo-
logia di strada dedicata alle automobili 
con un grado di permeabilità conte-
stuale, ancora però “limitato” all’inte-
grazione morfologica e paesaggistica 
dei sistemi naturali (orografia, vege-
tazione), escludendo quella funzionale 
dell’automobilista o del pedone. Per il 
viaggiatore non erano previste attività 
e usi del contesto lungo il tracciato, 
ed infatti oltre gli ampi corridoi vege-
tali le parkway erano chiuse da recinti. 
La chiusura funzionale e d’uso non ha 
però impedito lo sviluppo di sezioni tra-
sversali che garantissero la continuità 
del paesaggio, dell’orografia e dell’am-
biente naturale. Le parkway furono la 
prima tipologia di strada delle automo-
bili (con tutte le relative caratteristiche) 
che “permettevano” di entrare nel pae-
saggio e di fruirne secondo una nuova 
modalità tra visione e velocità.In questa pagina:

immagini della Henry Hudson 
Parkway

tratte da S. Crowe, The land-
scape of road, 1960
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Percolazioni: spazio strada e estensioni 
(forme del consumo)
L’altra grande “invenzione” tipologica, 
e come sostiene Lynch l’unico gran-
de contributo americano allo sviluppo 
della città, è la strip, ovvero la stra-
da-mercato. Frutto di dinamiche spon-
tanee e di processi auto-organizzativi, 
notate e celebrate nel famoso testo 
Learning from Las Vegas da Venturi, 
Scott Brown, Izenour, la strip esprime 
probabilmente il primo vero carattere 
di “strada delle automobili abitata”. Si 
configura come un mercato alla scala 
della città o del territorio da vivere con 
il mezzo meccanico. Lo shopping viene 
fatto a singhiozzo, entrando e uscen-
do dai vari mall con la macchina, lungo 
strade bordate da grandi edifici-inse-
gna, merci esposte, grandi parcheggi, 
in cui “[…] non ci sono panchine, spazi 
protetti, toilettes pubbliche, alberi. È 
difficile riconoscere gli oggetti e orien-
tarsi, tutto è molto grande, colorato e 
urlato per cogliere l’attenzione del gui-
datore”50. Tanto nella strip statuniten-
se, quanto nella strada-mercato euro-
pea il dato più evidente è la mancanza 
di una continuità dello spazio collettivo 
a cui siamo “ordinariamente” abituati 
(nella veste di pedoni). È questa un’as-
senza risultato di un rapporto di per-
meabilità diretta tra corsie di traffico, 
automobili e edifici commerciali.
Tutto è pensato in termini “carrabili”, 
compreso lo spazio aperto (parcheggi 
e aree di manovra), e l’automobile è 
la necessaria estensione del corpo. La 
scala, le misure e la grana dello spazio 
collettivo e pubblico sono determinate 
da velocità, raggi di curvatura, visibili-
tà e percezione dinamica. Questa tipo-
logia di strada delle automobili, asso-
ciata al commercio, ha determinato un 

In questa pagina:
Strip di Las Vegas, da R. 
Venturi, D. Scott Brown, S. 
Izenour, Learning From Las 
Vegas, 1972 
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grado di permeabilità tra spazio-strada 
e contesto che ha prodotto un “nuovo 
tipo di spazio aperto e pubblico” legato 
al movimento.
Queste forme di permeabilità che ca-
ratterizzano le strip e le strade-merca-
to, hanno prodotto la perdita dell’idea 
(nella città “tradizionale”) di spazio 
urbano come esperienza continua e 
di appartenenza: poiché l’esperienza 
spaziale è connotata ”da due veloci-
tà”. Si vengono infatti a sovrapporre 
due tipi di percezione: quella di un pae-
saggio visto come insieme di oggetti 
eterogenei, il cui contrasto restituisce 
uniformità, e quella di una conoscen-
za puntuale, caratterizzata da affondi, 
con obiettivi specifici e mirati all’inter-
no dei parcheggi e delle diverse “sca-
tole commerciali”. La permeabilità è 
costruita da elementi interfacciali di 
mediazione quali i recinti e le insegne, 
le superfici d’asfalto dei parcheggi, gli 
involucri dei mall, spesso trasfigurati a 
vere e proprie icone o marchi commer-
ciali.
È questo uno spazio pubblico (del 
moto) dagli incerti confini, in cui bordi 
stradali, aree di manovra o sosta auto-
mobilistica e facciate vetrina assumo-
no il ruolo di spazio-soglia.

Porosità: incerti confini tra spazio pub-
blico/privato
Alla fine degli anni settanta un grup-
po di ricerca dell’IAUS51 di New York 
coordinato dall’allora direttore Peter 
Eisenman condusse un ampio studio 
corredato da una serie di proposte pro-
gettuali intitolato “Progetto Strade”.
L’oggetto principale era l’individuazio-
ne dei “caratteri dello spazio-strada e 
del suo rapporto di continuità con il 
contesto urbano”. L’obiettivo della ri-

cerca consisteva nella dimostrazione 
di come attraverso il “Design Process 
Model” il progetto della strada potes-
se investire la ridefinizione dei confini 
dello spazio pubblico e degli ambiti di 
interazione con quello privato.
In sintesi i due anni di ricerche ed ela-
borazioni progettuali hanno portato 
a definire dei modelli interfacciali tra 
strada e contesto, che “aumentano” lo 
spazio pubblico della strada, fino a far-
lo penetrare all’interno degli edifici, se-
condo diversi gradi di proprietà e diritti 
di uso, secondo un principio di conti-
nuità fisica entro il dominio pubblico. 
Gli indefiniti limiti dello spazio pubbli-
co che la diffusione dell’automobile ha 
creato in tante tipologie stradali, sono 
in queste proposte trasformati in “ope-
ratori di  complessità” dell’architettura 
della strada.
I diagrammi evolutivi prodotti dai ricer-
catori mostrano come l’applicazione 
dalle strade di quartiere alle autostra-
de urbane degli elementi interfacciali 
(dal bordo, alla facciata dalla deforma-
zione dell’intero volume dell’edificio a 
intere parti di città) possa organizzare 
(e aumentare) il grado di permeabilità 
morfologica e funzionale della strada a 
prescindere dalla tipologia e dalla ve-
locità, ed in particolare tra spazio pub-
blico/privato e spazio aperto e spazio 
interno.
I fattori di maggior rilievo emersi sono: 
1) la nozione di “volume dello spazio 
strada” come generatore di una “ge-
rarchia complessa di forze simboliche 
e operative”, e 2) la superficie o inter-
faccia tra ambiente pubblico e dominio 
privato come un manufatto significa-
tivo, per entrambi e reciprocamente 
interagente.
Eisenman assieme ai suoi collaborato-
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ri indicarono come intere parti di città 
potevano essere riqualificate con spazi 
“pubblici più strutturati”, non secondo 
il tradizionale senso della griglia stra-
dale come struttura, ma piuttosto nei 
termini di una gerarchia di spazi che 
avessero la valenza di “luogo e colle-
gamento”, di passaggio dal pubblico al 
privato, e di supporto per usi collettivi. 
Queste ricerche sulle forme e sulle con-
dizioni di permeabilità dell’infrastruttu-
ra delineano uno spazio-strada non più 
semplicemente come spazio aperto e 
pubblico delle automobili, ma come 
luogo e dominio anche del pedone.

Diagrammi del rapporto 
strada/edificio,  pubblico/
privato e del ruolo 
dell’intterfaccia per le strade 
delle automobili, “Progetto 
Strade”, coordinato da P. 
Einseman, New York
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motorway

“New Suburbanism”, 
proposte di insediamenti 
lungo l’autostrada Venezia-
Monaco e di edifici integrati 
all’infrastruttura, LTL 
architects, 2002
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Note

1 Parte del materiale dei materiali che costituivano la ricerca Traffico non stop è pubblicato 
in Domus n. 463 1968, mentre un’ampia parte (elaborazioni grafiche) è inedito e conservato 
presso l’Archivio Ponti-Fornaroli, presso il CSAC di Parma.
2 Eurodomus2 è anche il nome di un allegato a Domus n. 463 1968, che presenta il progetto 
Autilia
3 Il progetto è pubblicato in un testo monografico, curato dagli stessi progettisti, e prodotto 
in proprio senza editore, in un numero di copie limitato. Parte dei materiali grafici sono 
conservati presso l’archivio Amedeo Monaco a Roma; e in Aldo Aymonino, 1946 Progetto 
Colyseum, in Abitare n. 344 1995.
4 Bernard Rudofsky, Strade per la gente, architettura e ambiente umano, Laterza, Roma-Bari 
1981 (edizione originale Street for people: a Primer for Americans, Doubledayand Company, 
New York 1964)
5 William C. Ellis, La struttura spaziale delle strade, in Stanford Anderson (a cura di), Strade, 
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Lo spazio-strada tra sosta e percorso

Il progetto della strada è il progetto di 
uno spazio “in bilico”, che investe in 
prima istanza un processo ripetitivo. 
Esso mette infatti in relazione con-
dizioni di funzionalità con condizioni 
tecnologiche, caratteri architettonici e 
assetti del territorio, in continua varia-
zione tra forme stabili e forme instabi-
li, tra utilità e desideri, tra personale e 
generale. Non esiste infatti un vero e 
proprio statuto1, se non come insieme 
di altre discipline.
Tuttavia nel paesaggio delle maglie 
frammentate della città diffusa è forse 
uno degli unici materiali permanenti, 
in grado di resistere alla frammenta-
zione visiva dell’ambiente costruito. È 
questa una ragione che consolida l’im-
portanza per la progettazione dei ma-
nufatti viabilistici e delle opere ad essi 
connesse, come nucleo tematico am-
biguo, ma fertile, in grado di produrre 
nuovi orizzonti progettuali, anche oltre 
la disciplina e il campo specifico del-
l’infrastruttura.
Il carattere plurale dello spazio strada 
individuato da Vittorio Gregotti, dopo 
quello tra edificio e spazio aperto2, ge-
nera un’altra ambiguità, relativa al rap-
porto tra unicità e serialità. Per ovvie 
ragioni morfologiche dovute alle pre-
valenti misure del tracciato, la dimen-
sione longitudinale dello spazio-strada 
è generalmente il rigido risultato mec-
canicistico della ripetizione di elementi 
sempre uguali, che trovano nelle for-
me della prefabbricazione e unificazio-
ne edilizia il primo, e spesso l’unico, 
riferimento.
Se l’iterazione è un principio fondativo 
per la composizione architettonica, per 
il progetto stradale, come dimostrato 

da più parti, è spesso, o dopo una cer-
ta “dimensione e scala”, la causa di 
effetti negativi, come la monotonia3, e 
spaziali, come l’atopia, che sottraggo-
no ai territori attraversati i significati di 
luogo e/o topos, verso altri significati 
di “non luogo” o di “luogo in attesa 
di”4.
Anche nel rapporto con la dimensio-
ne geografica, la ripetizione pone una 
questione di ambiguità, in particolare 
tra soluzione standardizzata e definizio-
ne del dettaglio, ovvero in relazione al 
significato che assume la strada nella 
costruzione del paesaggio e nella “gra-
na dello spazio aperto”, in cui i dettagli 
dei manufatti ordinari come evidenzia-
to dalla tassonomia proposta Tunnard 
e Puskarev (1966)5 fino a quelle più re-
centi di Kaijima, Kuroda e Tsukamoto6 
(Tokyo Urban Highway), come i muri 
di contenimento, i pilastri dei sovrap-
passi, gli spartitraffico, le banchine e 
l’ingresso ai tunnel, sono determinanti 
per la qualità dello spazio stradale. Si 
possono infatti ritrovare nel passato 
con Rino Tami (Portali del tunnel del 
San Gottardo, 1968), i BBPR (Caselli 
autostradali Patti-Bonfornello e Mes-
sina-Catania), Ridolfi e Frankl (Area di 
servizio Agip a Settebagni, 1965), ma 
anche nelle recenti esperienze di Ru-
chat-Roncati (Autostrada A16 Transju-
rane 1987-98), di Den Arend (Highway 
S47 Dirksland), di Granda (Nodo d’in-
terscambio Hofsabakkabrù, 1995), di 
Paolo Bürgi (Portale Transit sul tunnel 
delle Alpi, 1995) o di West 8 (Eastern 
Scheldt Delta, isola artificiale di Rog-
genplaat 1991-2) soluzioni, ancora 
sporadiche, che propongono delle vere 
e proprie trasfigurazioni di questi ma-
nufatti tecnico-viabilistici, verso forme 
di arte ambientale.
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Lungo (tracciato) e attraverso (sezio-
ne) le strade, per iterazione, continuità, 
alternanza, sovrapposizione, allinea-
mento si possono generare effetti ur-
bani, in alcuni casi talmente comples-
si, come nel caso delle città lineari, da 
configurare delle vere e proprie città da 
strada7. La matrice di queste spazialità 
che ha la propria essenza nell’avvici-
namento o addirittura nella promiscuità 
tra auto e pedone, è insita nel duplice 
rapporto tra relazioni contestuali e de-
finizione del dettaglio, o nel caso con-
trario di automatica e anonima somma-
toria di episodi architettonici. Come fa 
notare Franco Purini quest’ambiguità 
di partenza genera una sorta di “in-
stabilità concettuale”, che è la ragione 
per cui i manufatti stradali non sono 
“considerati ancora come si dovreb-
be, […] opere architettoniche dotate 
di una singolare fisionomia figurativa”. 
E sempre Purini denuncia la mancanza 
oggi di una vera critica architettonica, 
verso quei manufatti viabilistici che 
hanno tentato la “via dell’unicità” tra-
sformando la necessità funzionale in 
“fatto estetico”. È il caso ad esempio, 
alla scala della città, del loop più gran-
de d’Europa8, quello di Genova di Ric-
cardo Morandi, sul Polcevera (A12), 
paragonabile ad un complesso edificio, 
o anche a un gigantesco intervento di 
minimal art ante litteram; o alla scala 
del territorio, è il caso del tracciato del-
l’autostrada del Sole (A1) attraverso il 
“paesaggio italiano”, e ai suoi arditi 
manufatti che scavalcano i 70 km del 
tratto appennininico tosco-emiliano, 
opera di Morandi, Zorzi, Locatelli, e 
Krall9, e trasformano l’autostrada in un 

complesso manufatto tra architettura, 
ingegneria e paesaggio, o a quelli sul-
l’Arno a Levane e a Incisa, con allora 
innovativi schemi strutturali, a “telaio 
multiplo o a trave continua”, o anco-
ra ai ponti e svincoli in prossimità di 
Orvieto che avvolgendosi in complessi 
anelli diventano dei “dispositivi-pae-
saggio”, e delle “sculture” alla scala 
del territorio.
L’analogia con l’arte o nello specifico 
con la land art è stata evidenziata da 
molti10, fra i quali Robert Smithson che 
definiva le strade opere di ready made 
in scala 1:20000. Esse sono contem-
poraneamente opere di ingegneria, di 
architettura e di paesaggio, che si co-
stituiscono come elementi “di una geo-
grafia artificiale”.
Questa interpretazione può risultare 
particolarmente fertile in quanto tra-
sversale ai diversi ambiti disciplinari 
che convergono nel progetto stradale, 
rispetto al rapporto tra unicità/serialità 
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del manufatto per la definizione dello 
spazio-strada.
Il classico incrocio fra due strade ha 
subito notevoli evoluzioni, ed in parti-
colare in relazione alla diffusione del-
l’automobile e delle strade ad essa de-
dicate in modo specifico (autostrade). 
Soluzioni che garantiscono sicurezza, 
e prestazione, attraverso il flusso con-
tinuo hanno determinato nuove forme 
di intersezione, come gli svincoli, da 
quelli a raso a quelli su più livelli, come 
evidenziato in “Freeway”11 da Halprin, 
uno dei primi excursus fotografici (la 
prevalenza è di città Americane) sui 
viadotti urbani come nuove architettu-
re della città.
È facile notare il valore plastico che 
questi manufatti possiedono, anche 
nei casi più ordinari, e non d’autore, 
realizzati con tecniche miste o unica-
mente secondo i principi della prefab-
bricazione edilizia o della “tecnologia 
del precompresso”. In questo senso 
i manufatti tecnici-viabilistici che re-
golano, supportano e distribuiscono i 
flussi e costruiscono di conseguenza lo 
spazio-strada, sono considerabili anche 
delle opere di scultura del paesaggio. 
Gli aspetti plastici risiedono prevalen-
temente nel dominio delle linee fluide 
e continue delle curvature degli impal-

cati, dei nastri d’asfalto, delle pareti 
controterra, dei parapetti e dei rilevati, 
nonché nelle intersezioni su più livelli 
che mettono in opera complesse strut-
ture, e che inevitabilmente appaiono 
come delle arditezze architettoniche, 
sfidano la tettonica attraverso sbalzi e 
stralli. Il tutto è amplificato dalla ve-
locità, che conferisce all’osservatore 
un’altra immagine e dimensione per-
cettiva di questi complessi spazi mul-
tiprospettici. E forse ha ragione Nico 
Ventura quando sostiene che il fasci-
no dell’infrastruttura scaturisce dalla 

“duplicazione di se stessa”12, come nei 
casi degli incroci a più livelli o svincoli 
complessi, in cui l’automobilista in mo-
vimento sull’infrastruttura vede (l’altra) 
l’infrastruttura da altri punti di vista 
(sotto, sopra, affianco). È infatti una 
sensazione estremamente piacevole, 
paragonabile a quella sull’ottovolante 
dei luna-park, attraversare uno svinco-
lo a quadrifoglio e a più livelli, come il 
Siyuan Qiao di Shanghai con 20 rampe 
e 26 ponti, dopo aver percorso mono-
toni tratti rettilinei di autostrada. Credo 
che tutto ciò nasca dall’atavico piace-
re di guardare il movimento essendo in 
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movimento, e dalle forme quasi “ludi-
che” della traiettoria che si compie, la 
quale si avvolge su se stessa come in 
una giostra. Per il viaggio e l’esperien-
za del movimento ciò costituisce una 
sorta di “evento”. A questo proposi-
to le strade per le automobili, quelle a 
grande scorrimento e a traffico veloce, 
come ad esempio le autostrade, pos-
sono essere lette fondamentalmente in 
due modi: come un unico manufatto 
composto per tutta la sua lunghezza 
(tracciato) dallo sviluppo di una super-
ficie-supporto con inserimenti di pon-
ti, viadotti, raccordi (entrate e uscite), 
parcheggi, stazioni di servizio e auto-
grill; oppure come un’ampia sequenza 
di sezioni distinte, accostate o iterate, 
che di volta in volta variano in relazio-
ne alle condizioni al contorno.
Quest’ambiguità del paradigma spa-
ziale si riflette sullo spessore ma so-
prattutto sulle tecniche e gli strumenti 
di progetto della strada intesa come: 
tracciato-supporto o sequenza a sezio-
ne variabile. In entrambi i casi la for-

ma introduce comunque un’importan-
te tema: la dimensione narrativa della 
strada.
Costituendosi come sfondo, piano-
traiettoria per oggetti e spazi o succes-
sione di ambienti nello stesso tempo 
simili e diversi, è interpretabile come 
un dispositivo di narrazione del pae-
saggio circostante ma anche di essa 
stessa. Poiché la “narrazione” della 
strada e di ciò che sta attorno avviene 
nel tempo attraverso il movimento per 
singole inquadrature, come in un film 
al contrario, scomponendo il paesaggio 
in una serie di compressioni e dilatazio-
ni, e che la ripetizione di una sezione 
variabile o lo sviluppo di un tracciato 
costante è contrappunto alla ripetizio-
ne modulare di elementi standardizzati, 
come i caselli e le stazioni di servizio 
oltre a quelli già citati, possiamo affer-
mare che lo spazio-strada è contempo-
raneamente unitario e seriale.
Quest’ambiguità, che è anche “il po-
tenziale” del carattere indeterminato 
dello spazio-strada apre al già accen-

In questa pagina nella 
colonna di sx:
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Mondiale di New York,
A. Kahn, 1939
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nato rapporto tra specificità e atopia 
del luogo, al conflitto tra gli innegabili 
caratteri del sistema locale attraversa-
to e in cui stanno i manufatti viabilistici 
e il sistema translocale a cui appartiene 
la strada come tracciato, o alle reti re-
gionali o nazionali di riferimento. Que-
sta condizione di oscillazione tra locale 
e globale, prodotto dell’automobile sul 
territorio, o come la definirebbe Mas-
simo Canevacci, glocal,13 caratterizza 
interamente lo spazio dell’infrastruttu-
ra e l’architettura dei suoi manufatti: lo 
spessore della strada.

L’idea di nuovo e diverso sono le im-
magini che maggiormente connotano 
la dimensione narrativa ed esistenziale 
del viaggio, e di conseguenza lo spazio 
in cui si sviluppa: la strada. Ma non 
è soltanto una condizione letteraria il 
tema della scoperta e dell’esperienza 
continua del movimento, ma l’oggetto 
della narrazione che quotidianamente 
è possibile vivere lungo autostrade, 
superstrade e tangenziali, in una sorta 

di racconto delle forme dell’ordinario, 
i cui personaggi principali, sempre più 
imparentati con i nastri d’asfalto, sono 
i centri commerciali, le grandi insegne, 
i parcheggi, i motel, i parchi tematici, 
le discoteche, gli autogrill, e in sinte-
si come indicava Pippo Ciorra i “nuovi 
spiazzi urbani”14 per la generazione su 
gomma. 
L’autostrada, come le freeway o le au-
tobhanen e in generale i grandi corridoi 
automobilistici di attraversamento per 
molti aspetti risultano essere delle vere 
e proprie eterotopie, dei “mondi paral-
leli”, con proprie regole interne; sistemi 
chiusi, con poche e controllate possibi-
lità (entrate e uscite) di fruizione diret-
ta del contesto, ma contemporanea-
mente aperti visivamente al territorio: 
si configurano come degli osservatori 
privilegiati sui differenti paesaggi cir-
costanti. Basti pensare agli 85 chilo-
metri della Milano-Laghi (1924), la pri-
ma autostrada della storia, o alla suc-
cessiva Autostrada del Sole, che come 
racconta Enrico Menduni, quando furo-
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no aperte, segnarono un cambiamen-
to radicale della “geografia percepita” 
dell’Italia di allora, e “dell’uso del pae-
saggio italiano”. Alle Topolino A, B, e 
C (la Cinquecento) che le percorrevano 
si offriva infatti in una sequenza con-
tinua, un’ampia gamma di paesaggi, 
sempre nuovi, ma soprattutto sempre 
diversi. In modo ancora più accentua-
to, negli Stati Uniti potenti Doodge o 
General Motors sostituivano le Topoli-
no in un avventuroso coast to coast, in 
cui la dimensione esistenziale del viag-
gio assumeva le forme del nuovo e del 
diverso, materializzandosi “nell’archi-
tettura più grande del mondo”: la Lin-
coln Highway, realizzata alla fine degli 
anni venti. Questa parkway collegava 
infatti tutta l’America trasversalmente, 
da San Francisco a New York. Ma il 
nuovo e il diverso che caratterizzavano 
allora come oggi il viaggio in automo-
bile lungo le grandi arterie rappresenta 
però per la strada una dimensione am-
bigua, porta con se infatti anche una 
condizione di insicurezza, che scaturi-
sce proprio dal “continuo accadere del 
nuovo”. Da qui la necessità di sistemi 
standardizzati, di segni riconoscibili 
per il viaggiatore, e dello spazio-stra-
da caratterizzato da icone ed elementi 
ricorrenti e noti, primi fra tutti l’imma-
gine e la grafica.
Le stazioni di servizio sono quindi la 
prima architettura della strada nata da 
quest’idea di standardizzazione, come 
mostrano le astratte fotografie nottur-
ne di Edward Ruscha delle “Standard 
Station”15 tra Oklahoma City e Los An-
geles. La convergenza tra l’insieme e 
le parti, tra il paesaggio dell’autostrada 
e i singoli manufatti viabilistici nei “re-
port notturni” di Ruscha fa emergere 
un’importante tema, quello dello spa-

zio-strada, generato dalle automobili, 
come segno-simbolo, piuttosto che luo-
go reale. Lo spazio-strada è fatto dalla 
ripetizione di architetture e manufatti 
necessariamente sempre uguali, come 
risposta alla richiesta di riconoscibilità, 
orientamento, e sicurezza per chi viag-
gia in automobile. Considerazioni, per 
molti versi valide ancora oggi, e che 
portano con se un’idea di infrastruttu-
ra come spazio dell’omologazione.
Negli anni cinquanta e sessanta, come 
indica Nico Ventura, l’assetto tipologi-
co delle stazioni di servizio lungo le au-
tostrade americane è ben che definito 
e uniformato, ricorre la composizione 
di tre elementi: la tettoia, il fronte-edi-
cola, e l’asta del logo, che contribui-
scono ad un unico insieme, un’archi-
tettura come supporto per la grafica, le 
luci, i colori, e soprattutto l’immagine.
Vi è in tutto ciò una stretta analogia 
con le regole del mercato pubblicitario 
e del marketing, e per analogia possia-
mo osservare come non a caso il suc-
cesso planetario della Coca Cola ha, 
come è noto, molte motivazioni, ma 
“ […] la diffusione nelle più svariate 
località non è tanto segno, piuttosto 
causa. Si beve la stessa bevanda, ma 
prima ancora si riconosce nelle scritte 
pubblicitarie, forse di più nella botti-
glia o nella lattina, che produce anche 
un’esperienza tattile, un elemento che 
dichiara l’appartenenza ad un mondo 
conosciuto”16.
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Gli spazi della sosta sono le prime ar-
chitetture della strada delle automobili, 
quelle di servizio al flusso viabilistico, 
strettamente legate al nastro d’asfal-
to per caratteri e funzioni, ma è anche 
il primo spessore della strada, “quello 
stretto”, che come si può intuire da ciò 
che si è detto fin’ora è caratterizzato 
da una paradigma incerto, o meglio 
oscillante tra principi di omologazione 
e di specificità, o come direbbe Um-
berto Eco tra l’essere “apocalittici o 
integrati”.
È il grande tema della tappa come “rifu-
gio”, come momento unico e significa-
tivo per il contatto con le diverse realtà 
locali attraversate, oggi rappresentato 
da autogrill, stazioni di servizio e aree 
di riposo, che esprimono gran parte 
della dimensione narrativa della strada 
delle automobili tra l’ambiguità unita-
rio/seriale e genius itineris/genius loci.
Da una parte troviamo il rassicuran-
te e riconoscibile sistema ripetitivo di 
stazioni di servizio e autogrill17, signifi-
cativi quelli a ponte della catena ame-
ricana Harvey di Chicago, e adottati 
anche in Italia lungo gran parte della 
rete autostradale tra gli anni Cinquan-
ta e Sessanta, o le stazioni di servizio 
come quelle tedesche o francesi della 
catena “Azur”18 (1960), o america-
ne di Stern jr o quelle successive dei 
Site, o ancora quelle italiane di Dardi e 
De Feo19; dall’altra, “figlie” delle prime 
“aree picnic”20 americane (nel Wood-
land, Connecticut), troviamo le recenti 
esperienze delle Aires de Repos delle 
autostrade francesi, realizzate da Ber-
nard Lassus, Jacques Simon, e Ricar-
do Bofill, che prevedono l’unicità e la 
caratterizzazione di ogni tappa, all’in-
segna dell’esaltazione delle differenti 
specificità del luogo. 

Le nuove tipologie di strade (parkway, 
autostrade, freeway, expressway, au-
tonhan) e di spazi ad esse connesse 
trasformano il significato del viaggio, 
ma soprattutto del territorio. Come evi-
denziato da Giedion21, le parkway pos-
sono essere lette come la nuova scala 
urbanistica, così anche le autostrade 
europee e italiane. La strada delle au-
tomobili e ciò che porta con se, dai 
bordi trattati a parco, alle stazioni di 
servizio, fino a tutti i manufatti di con-
tenimento, separazione, interfaccia, e 
scambio disegnano un nuovo paesag-
gio costruito dalla strada stessa, che si 
configura come una vera e propria ar-
chitettura territoriale, sia essa costrui-
ta con edifici e strutture sempre uguali 
o tutte diverse, o con materiali vegeta-
li, alberi e suolo. Negli ultimi vent’anni 
si è avviato, particolarmente in Europa 
un processo di reinvenzione del tema 
infrastrutturale legato alle strade ve-
loci22, che le identifica non più come 
isolata opera tecnica, ma come episo-
di emergenti nella formazione di nuovi 
paesaggi, e come sostiene Rosaria Iar-
rera23 legati sempre più alla produzione 
di spazio pubblico. Secondo quest’ot-
tica l’esperienza della tappa è diven-
tata sempre più espressione di luogo, 
di condizione locale come mostrano i 
numerosi casi di stazioni di servizio e 
aree di sosta e riposo integrate con al-
tre funzioni e spazi, e trasformate in 
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parchi, giardini, e musei all’aria aper-
ta, o del ruolo urbano-collettivo degli 
autogrill, come “nuove piazze coperte 
metropolitane” della città delle auto-
mobili e come occasione di relazione, 
incontri e “imprevisti”.

“Le prime architetture” della strada tra 
icona e luogo: autogrill
I primi bar, tavole calde, spacci e luoghi 
di ristoro realizzati ad hoc per gli auto-
mobilisti affianco alle corsie d’asfalto 
vengono dall’America, come i signifi-
cativi esempi di turnpike dinners della 
catena “Howard Johnson”, della cate-
na “Herbert’s“ (1936-7) di Mc Allister 
a Los Angeles, della catena “Norms” 
(1956) di Armèt e Davis, o dei “Shee-
ps Westwood” di Stern jr (1958). 
Allo stesso modo anche il rivoluziona-
rio modello dell’autogrill a ponte pro-
viene dal Nord America. Il primo ad 
apparire sopra alle strade delle auto-
mobili è il ristorante “Oasis” a Chica-
go, della catena “Fred Harvey”24. Fu 
questo infatti, per dichiarazione dello 
stesso progettista Angelo Bianchet-
ti, ad essere motivo d’ispirazione per 
il suo autogrill passante per la Pavesi 
a Fiorenzuola d’Arda presso Piacenza 
(1959): il primo autogrill a ponte italia-
no, e replicato dalla concorrenza dopo 
qualche mese con il Mottagrill di Can-
tagallo vicino Bologna, una specie di 
transatlantico (oggi distrutto) realizza-
to da Melchiorre Bega25.
Queste architetture a cavallo delle au-
tostrade, per molti aspetti debitrici alle 
proto-soluzioni di Norman Bell Geddes 
apparse negli anni quaranta in “Magic 
Motorways”26, sono diventate l’em-
blema della “prima architettura della 
strada” (e forse oggi non più così27), 
per le forme modellate e mutuate dal-

le necessità viabilistiche (ponte), per 
lo stretto rapporto con l’automobile 
(attraverso le grandi vetrate aperte 
sulle corsie che offrono la straniante 
visione dall’alto del traffico), per la 
coincidenza tra architettura e simbolo 
(edificio-logo) con la funzione anche di 
landmark alla scala del paesaggio. Ac-
quistando in questo modo una propria 
riconoscibilità, e specificità che stem-
pera il carattere anonimo ed “atopico” 
proprio degli spazi dell’infrastruttura, 
verso una nuova idea di identità e luo-
go. Significativo a questo proposito 
che negli autogrill a ponte italiani fino 
agli anni ottanta si vendevano delle 
cartoline con l’immagine dell’Autogrill 
stesso. La tappa in Autogrill era consi-
derata un evento sociale: “oltre a fare 
il pieno e a consumare un pasto gli au-
tomobilisti potevano spedirle ad ami-
ci e parenti, fornendo così una prova 
concreta del loro viaggio e forse anche 
una ragione d’invidia”28.
L’idea di autogrill nasce in concomitan-
za con lo sviluppo della rete autostra-
dale, è infatti un’architettura propria 
delle strade delle automobili. In Italia, 
come anche in America, luogo di na-
scita, la sua storia è legata oltre che 
ad una tipologia specifica di strada, 
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a delle aziende o grossi marchi com-
merciali29, in genere sempre come ab-
binamento di un impresa petrolifera 
e una alimentare. Le connessioni tra 
commercio e infrastruttura furono indi-
viduate e teorizzate all’inizio degli anni 
sessanta da Victor Gruen, il quale in 
“Shopping Towns USA”30 mostrò lo 
stretto nesso tra la crescita dei consu-
mi (al dettaglio) e l’incremento del tra-
sporto privato (automobile). Come ben 
documentato nel testo di Menduni, in 
Italia l’Autostrada del Sole è stata (lo 
è ancora) terreno di battaglia, allean-
ze e concorrenza tra Agip, Esso, Shell, 
Motta, Alemagna, Pavesi, ecc. con gli 
ormai storici “Mottagrill”, “Autobar”, 
“Motelagip”, “Ristoragip”, “Agipbar”, 
“Autogrill Pavesi”.
Spazi tecnici, per la sosta e il riforni-
mento, che hanno acquistato in qua-
rant’anni di storia di strada delle auto-
mobili lo statuto di luoghi, per il com-
mercio, lo scambio, l’incontro, e anche 
il tempo libero. Una pubblicità della 
Shell dell’inizio degli anni Settanta re-
citava così: “Mi chiamo Carlo, la cosa 
che mi piace di più è fare dei viaggi in 
automobile: anche in questo io e papà 
si va molto d’accordo. […] Spesso de-
cidiamo di andare a vedere posti di cui 

ho sentito parlare a scuola. Al ritorno 
ci fermiamo in autogrill […]”31 e prose-
gue descrivendo la sosta, le operazioni 
veloci per far benzina e il tempo più 
lento nell’entrare in autogrill, prendere 
l’ascensore, salire sull’edificio ponte, 
sedersi e guardare stupito il traffico 
veloce delle automobili che scorrono 
sotto.
Usati ininterrottamente dal popolo di 
automobilisti, sono edifici simbolo di 
prodotti e marchi commerciali, offrono 
tutti i servizi dei mall, ma anche del-
le piazze delle città, configurandosi 
oggi come spazi pubblici a tutti gli ef-
fetti. Come fa notare Paolo Desideri32 
descrivendo un’autogrill, la cosa più 
sorprendente è il confronto di questo 
mondo che si sviluppa sopra o al lato 
delle autostrade, con la realtà delle 
“cose reali”: “certamente nessuna am-
ministrazione locale si sarebbe potuta 
permettere simili investimenti fosse 
pure per realizzare la piazza principale 
o il nuovo municipio”.
Al di là di queste esuberanze, frutto 
ovviamente della presenza e sponso-
rizzazione di grandi e potenti marchi 
commerciali, gli autogrill sono divenuti 
il simbolo di un modo di vivere, e di 
abitare la strada. Oggi oltre ai vari Spiz-
zico, Burger King, HMS Host, Breakout Nella paginaprecedente :

Autogrill e Turnkpine dinners, 
Catena Norms, Armet e 
Davis, 1956
Catena Westwood, Stern Jr 
Sheeps, 1958
Catena Herbert’s,
Mc Allister, 1936
Catena Phillips 66, 1960
Charterhouse motor hotel, 
1958
Autogrill Pavesi, Bianchetti, 
1958

In questa pagina:
Alcuni dei 13 Autogrill Pavesi 
progettati da Bianchetti tra il 
1958 e il1965

Manifesto pubblicitario degli 
Autogrill a ponte della Motta
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e al bar e ristorante troviamo anche il 
“tourist market”, una specie di merca-
to autostradale, che costringe il clien-
te-automobilista ad una forma di con-
sumo itinerante tra gli scafali carichi di 
merce. Ma mentre non molti anni fa 
l’autogrill era l’espressione delle azien-
de alimentari e petrolifere, insieme luo-
go e icona, a volte edificio-logo di una 
cultura globalizzante, oggi è sempre 
più glocal. Lo spazio interno è sempre 
meno “corsia Standa o Upim”, e nei 
market interni sempre più si trovano 
edicole in legno che vendono pecori-
no, caciotte, salumi locali (o sedicenti 
tali), sintomo di una nuova idea, tutta 
all’insegna del prodotto “casereccio” e 
della rivincita del tipico. Come è anche 
possibile in una sosta lungo la A4, tro-
varsi in mezzo ad uno spettacolo mu-
sicale di artisti locali o ad una mostra 
fotografica di Guido Guidi.
Il paradigma di questi spazi è in conti-
nua oscillazione, come un’opera aper-
ta, in grado non soltanto di assumere i 
temi della contemporaneità, ma di svi-
lupparli, fino a creare delle vere e pro-
prie “macchine abitate” sempre meno 
atopiche, che compongono comunque 
e sempre le forme della velocità, con 
le forme del consumo e del messaggio 
pubblicitario. Fra i nuovi luoghi della 
collettività recuperati e cresciuti lungo 
le grandi infrastrutture, il tema dell’au-
togrill offre sempre più occasioni in 
quanto punto di riferimento geografi-
co (landmark) su grandi distanze, o in 
enclave di urbanità, estraneo ai tessuti 
della città; questi “luoghi” lavorano sul-
la scala sia territoriale che urbana. Sono 
spazi caratterizzati dall’attraversamen-
to, e dai flussi, giocano la propria qua-
lità architettonica sull’estremizzazione 
simbolica, ma anche sulle forme della 

flessibilità, che organizzano programmi 
e servizi permanenti e temporanei, per 
sistemi misti carrabile-pedonale, che si 
trasformano in funzione delle ore e del-
le stagioni. Catalizzano infatti ampie 
ed eterogenee folle, concentrando nu-
merose e diverse attività. Alla funzione 
principale (ristoro), affiancano oggi ol-
tre alle già citate attività commerciali, 
anche attività ricettive, e per il diverti-
mento e lo svago, come cinema mul-
tisala, discoteche, e sale da bowling. 
Per la complessità delle funzioni, e dei 
flussi, per la facile accessibilità terri-
toriale e per la notevole massa critica 
degli utenti si configurano come delle 
enclave di urbanità da strada.

La tappa e le stazioni di servizio: da 
segnali urbani a porte sul paesaggio 
F.L. Wright propose per l’antiurbana 
Broadacre City delle stazioni di servi-
zio con un nuovo ruolo territoriale. Egli 
teorizzava il superamento del conflit-
to nomade/stanziale attraverso l’idea 
di viaggio come esperienza quotidiana 
(pendolarismo?), idea espressa dalle 
forme delle stazioni di servizio come 
forme della domesticità, dello spazio 
“residenziale” esteso allo spazio della 
strada. In esatta controtendenza con 
tutte le successive tendenze sulle teo-
rie del progetto delle stazioni di ser-
vizio egli negava il carattere di emer-
genza architettonica e il valore di sim-
bolo urbano per queste architetture. 
“La stazione di servizio può riprodurre 
i modelli tipologici della città”, come 
appare dal progetto per la stazione di 
servizio Lidholm Oil a Cloquet nel Min-
nesota (1957) dichiarandone la dignità 
architettonica e tipologica di “architet-
tura di (bordo) strada” 33.
E se Wright proponeva spazi “dimes-

Sotto:
Stazione di servizio Lidholm 

Oil, Cloquet, F.L. Wright, 
1957
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si”, domestici e integrati alla morfolo-
gia urbana o alla natura circostante, 
Mies van der Rohe persegue un atteg-
giamento esattamente opposto, propo-
nendo spazi asettici, forme pure e ma-
teriali per un rapporto con il contesto, 
sia esso la città o la natura, giocato 
sulla contrapposizione.
È quanto emerge dalle storiche propo-
ste di Mies van der Rohe per le stazio-
ni Esso. In particolare per la stazione 
a Isle des Soeurs in Quebec del 1968 
egli propone una grande copertura di 
acciaio, che occupa gran parte del-
l’area di servizio, in chiaro rapporto 
dialettico (per materiali e forme) con la 
preminente presenza della natura e del 
verde dei boschi circostanti. È un sot-
tile piano sospeso, che come sostiene 
Nico Ventura, trasforma l’accentuata 
orizzontalità in un tema figurativo che 
organizza, al di sotto, la circolazione 
tra le pompe di benzina, le funzioni, i 
servizi, e gli uffici. 
Attorno alle pompe di benzina si regi-
stra un gran fervore anche in Italia tra 
gli anni sessanta e settanta. Vittorio 
De Feo progetta infatti sempre per la 
Esso stazioni di servizio “vagamen-
te pop”, con carattere figurativo tra 
Andy Warhol e Roy Lichtenstein. Lo 
spazio tecnico e “riallestito” da De Feo 
con una super-grafica aziendale, e con 

tubi e volumi cilindrici prolungamento 
del logo Esso, in una esaltazione della 
metafora idraulica che mima la solidi-
ficazione dei flussi come figura della 
velocità, e contrappunto alla monoto-
nia dello spazio grigio e uniforme del-
l’autostrada. La carica del segno pub-
blicitario propone una trasfigurazione 
dei consueti caratteri delle stazioni di 
servizio verso il mondo dei fumetti, in 
una strategia di comunicazione totale, 

In alto:
Stazioni di servizi Esso per la 
rete autostradale italiana, V. 
De Feo, 1971

Sotto:
Stazione di servizio Esso 
per il Canada, Mies van der 
Rhoe, 1968
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che come sostiene Argan “la stazione 
di servizio=pubblicità, il fumetto deve 
giungere allo standard che permette a 
milioni di persone di leggere contem-
poraneamente lo stesso racconto, in-
terpretarlo allo stesso modo, provare 
lo stesso momentaneo brivido e un 
istante dopo, dimenticarlo”34

Negli stessi anni la concorrete Agip si 
affida invece al gruppo coordinato da 
Costantino Dardi35, che propone un 
cubo bianco, sempre identico (le uni-
che variazioni previste erano relative 
agli ancoraggi e agli appoggi) di fronte 
ai più diversi contesti urbani o paesag-
gistici. È un solido sospeso da terra, 
che poggia su setti di calcestruzzo, 
predisposti per accogliere messaggi 
pubblicitari, grafica, servizi automobi-
listici o spalti erbosi. Dardi prevedeva 
inoltre la possibilità di far scorrere il 
grande cubo bianco su delle rotaie, e 
assumere così nelle diverse ore, diffe-
renti posizioni nello spazio della stazio-
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ne di servizio. Le stazioni Agip punta-
rono inoltre sull’effetto notturno, per 
il quale Dardi propose un illuminazione 
interna di questi cubi da disseminare in 
tutta Italia, accentuandone così il ruolo 
visuale e focale nel paesaggio. In gene-
rale si configurarono come forti segna-
li di richiamo, che hanno aperto così 
“una nuova via” per il marketing legato 
al consumatore in viaggio e contem-
poraneamente per la forma (accentua-
ta verticalità) e le notevoli dimensioni 
come fatto territoriale.
Di queste “configurazioni primarie”36, 
autostradali come le definì lo stesso 
Dardi, rimane oggi solo il cubo “scari-
ficato” a traliccio della stazione di ser-
vizio di Bazzera-Mestre. È poggiato al 
di sopra di una vasta copertura piana, 
con attorno sei cubi di calcestruzzo 
(oggi distrutti), più piccoli e disposti a 
terra, che determinano passaggi porti-
cati ed aree di servizio.
Sono questi casi emblematici di sta-
zioni di servizio lungo autostrade e in 
prossimità di contesti urbani, che cer-
cano un rapporto per analogia o per 
contrapposizione, tra specificità e se-
rialità, tra immagine e volume con le 
dimensioni, i profili e i simboli della cit-
tà, configurandosi in ogni caso come 
contrappunto urbano.
Negli stessi anni negli Stati Uniti Ali-
son Sky e James Wines del gruppo 
SITE (acronimo di Sculture in the En-
viroment) propongono delle soluzioni 
per le stazioni di servizio nel Nebraska, 
che tentano per le condizioni al con-
testo, una via diversa. Cercano infatti 
una sorta di dialogo con il territorio, di-
venendo in alcuni casi dispositivo per 
fruirlo (visivamente) o accedervi, ma 
soprattutto per entrare in una sorta di 
rapporto empatico con il paesaggio, 

attraverso l’organizzazione di sequen-
ze per la percezione in velocità.
Le stazioni di servizio progettate dai 
SITE lungo l’Interstate 80 negli anni 
settanta, come le definì lo stesso Ja-
mes Wines 37, sono espressione di un 
pensiero che punta a “mescolare l’ar-
chitettura con le altre discipline, ad 
iniziare dalla pittura, e soprattutto con 
ciò che viene definito arte ambientale, 
dove l’ambiente è interpretato come il 
comportarsi nello spazio che travalica 
quindi la considerazione meramente 
naturalistica, relativa alla sua confor-
mazione fisica, per comprendere anche 
e soprattutto la dimensione culturale”.
Fin dagli esordi la scelta individuata 
dal gruppo è stata quella di integrare 
l’arte visiva, l’architettura ed il con-
testo circostante come elementi che 
appartengono ad una visione unitaria 
e complessiva. Secondo le teorie del-
l’enviroment, le opere d’arte, gli spa-
zi pubblici e i progetti di spazi aperti, 
come anche le strade e le aree di ser-
vizio dei SITE, non dovevano essere 
concepiti come qualcosa da collocare 
all’interno dell’ambiente, ma piuttosto 
come la fusione di elementi, sia interni 
che esterni, interpretati appunto come 
ambiente essi stessi.
È il caso dell’area di servizio nei pres-
si di Platte sulla Intestate 80, comple-
tamente immersa nella natura, in cui 
la modellazione del suolo attraverso 
terrapieni ondulati (variamente) che 
si svolgono lungo i bordi, caratterizza 
e anticipa l’ingresso alla stazione di 
“Platte River”. La fascia di rispetto è 
trasformata in una sorta di “onda ver-
de”, che introduce un ritmo e delle se-
quenze nella visione laterale, “lascian-
do intravedere, al di sotto, un ambiguo 
spazio aperto che allude ad un impen-

In questa pagina:
Highway 86 processional, 

allestimento per 
l’Esposizione Universale di 

Vancouver, SITE, 1986

Nella pagina successiva:
Ghost Parking Lot, Hamden, 

SITE, 1978

Stazione di servizio Plate 
River, Interstate 80, SITE, 

1975



89

sato ambiente rituale”38.
In maniera ancora più evidente la fu-
sione tra arte, infrastruttura e ambien-
te si manifesta nel progetto per il “Rest 
stop” nei pressi dell’uscita per York, 
sempre sull’Interstate 80. In questo 
caso il processo di avvicinamento e la 
circolazione all’interno dell’area di ser-
vizio è organizzata da “un’installazio-
ne” a terra sulla superficie di asfalto, 
usato come un’interfaccia grafica (tra-
sfigurandone in questo modo il norma-
le utilizzo). Il percorso di ingresso lun-
go le corsie di defluenza che portano 
alla stazione di servizio è modulato da 
un successione di testi e forme che si 
ripetono con piccole variazioni, dando 
in questo modo corpo al movimento, 
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come in una sequenza cinematografi-
ca. In questo caso non è la pellicola a 
muoversi, ma l’occhio dello spettatore: 
l’automobilista. 
“[…] La scritta REST STOP doveva 
essere dipinta sulla strada come se 
scaturisse per metamorfosi dal tratteg-
gio delle linee di divisione delle corsie. 
Cominciando alcune miglia prima del-
l’area di sosta, le lettere si sarebbero 
andate completando fino a che le pa-
role REST STOP non si fossero intera-
mente formate (circa un miglio prima). 
Nelle vicinanze del triangolo erboso 
d’ingresso, le lettere sarebbero dive-
nute tridimensionali, cominciando con 
la lettera R e proseguendo in forma sia 
bidimensionale che tridimensionale. Al 
centro dello spiazzo le lettere in ce-
mento avrebbero cominciato a ridursi 
fino a scomparire all’estreno; poi le let-
tere sull’asfalto si sarebbero pure ro-
vesciate, riconfluendo lentamente nel 
tratteggio delle linee delle corsie.
Le lettere così rovesciate avrebbero 
potuto leggersi attraverso lo spec-
chietto retrovisore dell’automobilista 
in corsa.”39

Un dispositivo questo che trasforma la 
capacità figurativa dell’asfalto assieme 
alla velocità in un tema architettonico, 
e di progetto dello spazio aperto all’in-
segna dello straniamento e dell’ironia 
che “destabilizza”.
Tecnica questa applicata in diversi pro-
getti dai SITE, come nel Ghost parking 
lot, presso Hamden (1978), e nell’alle-
stimento della Highway 86 Processio-
nal a Vancouver, realizzata per l’Espo-
sizione mondiale del 1986.
“[…] Tu, area di parcheggio, non c’è 
modo di farti divertire un po’, di di-
segnare qualche particolare vignetta 
sull’asfalto, oppure dei labirinti, delle 

mappe, degli slogan, un qualche modo 
per renderti un po’ meno noiosa, un 
po’ meno così sempre uguale a te stes-
sa?”40

Il caso delle ”Aires de repos”
Un ampio programma avviato dalla 
“Direction des Route” francese preve-
de la separazione tra stazioni di ser-
vizio e aree di riposo. Ciò per creare 
un’interruzione del viaggio in autostra-
da allo scopo di incentivare la sosta 
per riposare e assicurare le condizioni 
di guida e per sviluppare la dimensio-
ne narrativa della strada, utilizzando-
la come strumento di conoscenza del 
paesaggio, della natura, della storia, e 
dei luoghi. Si sono così individuati dei 
siti strategici su cui localizzare queste 
oasi e “musei” all’aria aperta: “Aires 
de repos”.
Le condizioni al contesto sono in que-
ste esperienze francesi determinanti 

In questa pagina:
Stazione di servizio REST-

STOP, York, SITE



per la configurazione dello spazio-stra-
da.
L’autostrada A29 in Normandia passa 
ad un certo punto affianco ad un anti-
co insediamento rurale, ed incorpora in 
una di queste aree di riposo una storica 
fattoria normanna, così anche i segni 
del paesaggio agrario, i rilievi del suo-
lo, e gli eventi del territorio lungo tut-
ta la regione de Caux particolarizzano 
questi spazi affianco alla strada.
Lungo la A54 in prossimità di Nimes-
Caissargues, Bernard Lassus recupera 
un antico sito d’epoca romana, per al-
lestire un museo archeologico integra-
to agli spazi per i parcheggi e la sosta 
delle automobili e dei mezzi pesanti. 
Un piattaforma verde posta trasver-
salmente al tracciato e bordata da fi-
lari di cipressi, si configura come un 
transetto che segnala la presenza della 
“Tour magne de Nimes”, l’avvicinar-
si dell’area di sosta, e più in generale 
catalizza l’attenzione sulle qualità del 
paesaggio circostante. L’area di ripo-
so, con i propri spazi e sviluppo lun-
go l’autostrada si configura come una 
“Fenetre sur le paysage” per l’automo-
bilista.
Una strategia simile è stata adottata 
sempre da Lassus per l’area di “Cra-
zannes”, lungo la A837 tra Saintes e 
Rochefort (1993-7), per trasformare 
una antica cava, in un parco-museo. 
Il progetto prevede un parcheggio per 
la sosta automobilistica e dei camion, 

due spazi circolari verdi (per le ma-
novre), con pergole che garantiscono 
l’ombra, e una passerella in legno che 
entra all’interno degli intricati percor-
si della cava dismessa, fra pareti di 
roccia e specie vegetali rare (Phylitis 
scolopendrium). Lassus riesce in que-
sto intervento a far deviare il tracciato 
generale dell’autostrada previsto dalla 
“Direction de Route” francese di circa 
2,5 Km per incorporare questo angolo 
di natura e archeologia del paesaggio, 
potendo offrire inoltre all’automobilista 
in viaggio lungo l’ampia curva di “Cra-
zannes” la vista della parete rocciosa, 
e dei monoliti che vi si stagliano, se-
condo un campo visivo impostato su 
tre livelli di profondità41. L’architettura 
“rocciosa” di questa Area di Riposo si 
configura come una quinta naturale per 

In alto:
Mappa delle aree-giardino 
lungo l’autostrada A83, 
Nantes-niort, B. Lassus, 
1992

In basso e a sx:
Area di sosta Nimes-
Caissargues, Autostrada 
A54, B. Lassus, 1989
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lo spazio-strada, le cui forme evocano 
le “rovine romantiche di un’antica cit-
tà sepolta: “[…] L’autoroute a plus à 
voir avec un belvédère, c’est-à-dire le 
lieu d’un voir élargi, mais un belvédère 
mobilie”42. Lungo la linearità del per-
corso autostradale tutto ciò si confi-
gura come un forte segnale che invita 
a fermarsi e entrare, e andare alla sco-
perta dello spazio labirintico delle cave 
di “Crazannes”, trasformando la sosta 
temporanea in automobile, in una pas-
seggiata a piedi, in un evento che me-
scola infrastruttura a arte e natura in 
un’esperienza inedita.
Se le aree di riposo di Lassus sono pa-
ragonabili a delle “finestre sul paesag-
gio”, per cui lo spessore della strada, 
attraverso il progetto degli spazi tecni-
ci (aree disosta), diventa un dispositi-

vo per vedere, una sorta di edificio alla 
scala dell’infrastruttura che si rivolge 
al paesaggio, gli interventi di Jacques 
Simon trasformano la strada stessa in 
paesaggio (finestra di paesaggio), con 
particolare attenzione ai valori plastici 
del suolo.
L’Aire de Repos de Fouchères-Villeroy 
(1996-98), lungo la A160 tra Sens e 
Courtenay è infatti una sorta di “macro 
scultura plastica del suolo”.
Con un meticoloso lavoro sulla sezione 
trasversale, per molti aspetti simile alle 
“operazioni” di Plate River dei SITE, 
Simon trasforma l’andamento topogra-
fico dei terreni affianco all’autostrada, 
creando delle colline artificiali, come 
“bolle” di verde, che emergono dalla 
linearità del tracciato viabilistico e dal-
l’orizzonte piatto dei campi di cereali, 
granoturco, dai bacini idrici e dai prati 
lasciati incolti. Questa nuova topogra-
fia che caratterizza l’area di sosta è 
realizzata con il materiale di sterro pro-
dotto dai cantieri dell’autostrada. Le 
colline verdi che emergono dal paesag-

In alto:
Area di riposo presso le cave 

di Crazannes, Autostrada 
A837, Saintes-Rochefort, B. 

Lassus, 1993-97

In basso:
Area di riposo Foucheres-
Villeroy, autostrada A160, 

J.Simon, 1992 
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gio “giallo” prima descritto, sono poi 
“vergate” con segni vegetali (bianchi), 
che ne accentuano le curve di livello, 
secondo un’idea di “paesaggio dise-
gnato”, che lo stesso Simon definisce 
“Calligraphie des champs”, da guarda-
re esclusivamente in velocità dall’au-
tomobile.
Al contrario della precedente, l’Aire de 
Ropos de Villechetif (1993) sempre di 
Simon, propone un’idea di “paesag-
gio della strada chiuso”. Lungo l’au-
tostrada A26 a Troyes, viene realiz-
zata un’area di sosta con i detriti e la 
terra di risulta dagli scavi dei rilevati 
dell’autostrada, che Simon utilizza per 
costruire delle sequenze di dune, alte 
circa 13 metri verso il canale di traffico 
e con una sezione degradante verso gli 
spazi di sosta. Le dune verdi trasver-
sali, per dimensioni, giacitura, forma 
e colori (delle essenze con cui sono 
trattate) chiudono lo spazio strada e 

proteggono così le aree di sosta, confi-
gurandosi come una sorta di landmark 
fatto da sei grandi rilievi di terra (3 per 
lato alternati) e essenze vegetali, in 
chiara contrapposizione con la piatta 
linea dell’orizzonte.
I trenta ettari occupati dall’insieme del-
le aree di servizio e riposo a Clermont-
Ferrand (1991), lungo la A71 tra Parigi 
e Rhone, progettati da Ricardo Bofill 
e Talller de Arquitectura propongono 
infine una sintesi delle considerazioni 
fatte fin’ora. L’idea fondamentale su 
cui si struttura questo “macro-ispes-
simento” dell’autostrada si fonda sulla 
capacità di definire la grande dimen-
sione da parte del lavoro sul suolo e 
sulla modellazione della topografia, sul 
disegno dei tracciati e sul recupero dei 
caratteri del contesto.
Il nuovo paesaggio dell’Aire des Vol-
cans si struttura infatti a partire da una 
serie di “intersezioni” planimetriche di 
dune verdi artificiali, avvolte attorno ai 
tracciati stradali, che creano delle ma-
crostanze, in cui sono collocate le di-
verse funzioni di servizio. Questi grandi 
recinti di terra e essenze vegetali pro-
teggono e separano le attività di sosta, 
le piattaforme dei parcheggi, i giardi-
ni, le pergole, i servizi e le attrezzature 
tecniche e di ristoro, dai flussi veloci e 

In questa pagina:
Area di riposo Villechetif, 
autostrada A26, J. Simon, 
1993
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rumorosi dell’autostrada, segnalando-
ne, per la loro grande dimensione, la 
presenza anche da molto lontano. Il ri-
ferimento alla natura vulcanica del sito 
(vulcani della cordigliere Le Puys) è di-
chiarato proprio dal disegno (sezioni e 
impianto generale) delle dune artificiali, 
che ricordano degli enormi crateri.

Si è voluto trattare fin qui dei caratteri, 
delle forme e della struttura di quei ma-
nufatti tecnici considerabili come “pri-
me architetture della strada”, o meglio 
come prime estensioni spaziali delle 
corsie di asfalto, con una particolare 
attenzione alle tipologie di strade spe-
cifiche per le automobili, per cercare i 
legami tra auto e pedone, tra velocità 
e luogo, e per evidenziare la condizione 

“in bilico” del paradigma spaziale del-
la strada, tra le necessità e la volontà 
di progetto e di forma che emerge dai 
casi citati e dai molti non nominati.
Forse non esiste una soluzione tra se-
rialità e unicità, tra standardizzazione 
e soluzione particolare, rimane il fat-
to che quest’ambiguità è propria della 
strada, per la sua natura tecnica, ma 
anche spaziale. Emerge inoltre come 
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una condizione strutturale di tutti quei 
materiali (motel, autogrill, stazioni di 
servizio, aree di sosta, caselli di pe-
daggio, stazioni di osservazione e con-
trollo) da essa prodotti, o che con essa 
instaurano un rapporto di necessità, 
per funzione e prossimità, individuabile 
oltre che letteralmente, anche architet-
tonicamente in quello che è definibile 
spessore della strada.

Nella pagina precedente:
Area di servizio Volcans, 
presso Clermont-Ferrand, 
autostrada A71, Paris-Rhin-
Rhone, R. Bofill e Taller de 
Arquitectura, 1991

In questa pagina dall’alto:
Calligraphie des Champs, 
J.Simon
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Spessori abitati - Autilia

Il tempo è la misura delle dimensioni 
urbanistiche

Studio per il senso unico di tutti i 
percorsi
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In queste pagine dall’alto:
Alcuni dei 12 pannelli esposti al Salone 
Eurodomus 2, che enunciano i principi 
su cui si fonda Autilia, la città dell’au-
tostrada.

Autilia, Giò Ponti, 1968 In basso a sx:
Planimetria di una possibile configurazione 
compiuta di Autilia

In basso a dx:
Immagine del plastico e foto del padiglione Eu-
rodomus 2 presso il Salone della Mostra pilota 
della casa moderna a Torino, 1968

Planimetria di Autilia Studio delle dimensioni delle insule 
abitate in relazione al principio del flusso 
continuo
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[1] Spessori  
Spessori abitati - Autilia

Materiali esposti al Sa-
lone Eurodomus2, Mo-
stra Pilota della casa 
moderna, 22 marzo - 
4 aprile 1968 Torino
I pannelli illustrano il 
progetto Autilia dello 
studio Ponti. La pro-
posta s’incentra sulle 
possibilità di occupare 
i nodi e i bordi auto-
stradali con insedia-
menti residenziali. Il 
fattore velocità è as-
sunto come un opera-
tore compositivo dello 
spazio urbano, il prin-
cipio del “flusso con-
tinuo” con corsie di 
innesto modella le ar-
chiteture che occupa-
no gli spazi tecnici che 
genera l’infrastrutura 
e che generalmente 
rimangono inutilizzati 
e incolti.
Il principio urbano deri-
vato dalle strade delle 
automobili è declinato 
anche alla scala terri-
toriale, configurando 
una sorta di città del-
l’autostrada.

In questa pagina:
A sx:
Schemi degli svincoli 
con corsie ad innesto 
continuo utilizzate 
come tracciati urbani

A dx:
Evoluzione dell’incro-
cio
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In questa pagina:
Applicazioni e sviluppi 
del principio “Traffico 
non-stop” per la crea-
zione di reticoli urbani-

regionali
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Spessori abitati - Autilia

“I sensi unici elimina-
no arresti, semafori ed 
incidenti, fra un’isola e 
l’altra l’attraversamen-
to pedonale si effettua 
con esigui ponti, asili, 
scuole, istituti, assi-
stenze, campi di sport, 
sono distribuiti a por-
tata di vista dall’abi-
tato, le madri vedono 
i ragazzi che giocano 
nei giardini”.

In questa pagina dal-
l’alto:

Studi di nucleo abitati-
vo integrato con zona 
per istituzioni o per 
industrie pulite e silen-
ziose con circolazione 
a flusso continuo e  
“senza incroci, senza 
semafori, senza vigili, 
senza incidenti”.

Schema di snodo au-
tostradale con “insu-
le” inserite tra la rete 
a flusso continuo
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In questa pagina:
Studi di snodi con so-
prappassaggi d’incro-
cio, con gli sviluppi del 
sistema viario a flusso 
continuo senza incroci 
a raso.
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Coliseum Center,
Vincenzo Monaco, 
Amedeo Luccichenti, 
Roma 1950

In queste pagine dall’alto:
Alcuni disegni, fotografie del modello e 
pagine della relazione di progetto di Coli-
seum center. Gli schemi in questa pagina 
evidenziano le relazioni di continuità urbana 
instaurate dall’edificio-strada alla scala lo-
cale e rispetto all’area vasta.

Alcuni dati:
_Lunghezza del fron-
te dell’edificio su via 
dei Fori Imperiali: 
250 mt.
_Lunghezza dell’edi-
ficio su via Covour: 
150 metri.
_Lunghezza del-
la rampa a spirale: 
2.5km
_Pendenza media 
della rampa: 2%
_Parcheggi coperti: 
250 automobili, 50 
camion
_Parcheggi scoperti: 
70 automobili su via 
Covour, 70 automo-
bili sulla rampa, 40 
automobili sul tetto
_400 moduli com-
merciali da 140 mq 
su due livelli
_3 sale polifunziona-
li da 4400, 1000 e 
200 posti ciascuna
_Un albergo con 90 
posti letto e un ri-
storante panoramico 
sul tetto
_Un eliporto
_Una banca
_Un albergo diurno
_Un ufficio postale
_Una sala per espo-
sizioni temporanee 
da 1900mq
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Spessori abitati - Coliseum Center

In queste pagine dal-
l’alto:
Diagramma dei percor-
si, sviluppo della ram-
pa carrabile e sistemi 
verticali di risalita

Pianta a quota +7.80

Pianta a quota 
+27.60

Pianta a quota +31

Nella pagina succes-
siva.
Nella colonna di sx:
Prospettiva di uno 
spazio commerciale a 
doppio livelloaffaccia-
to sulla rampa carra-
bile

Sezione trasversale 
sulla sala da 4400 po-
sti

Fotomontaggi da via 
dei Fori Imperiali

Sezione Longitudina-
le sulle due sale prin-
cipali contenuti nella 
“pancia” dell’edificio 
strada

Nella colonna di dx:
Alcune tipologie degli 
uffici e spazi commer-
ciali a doppio livello e 
a doppio livello e a cel-
lula doppia
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Dimensioni variabili/Dimensioni 
automatiche: sezione, bordo, tracciato, 
velocità, sicurezza, diritti
Le prerogative della strada delle automobili 
sono individuate in alcuni caratteri di base 
quali la varietà e la scoperta (lungo i trac-
ciati) e insieme l’appartenenza, la permea-
bilità, la compenetrazione di interno e ester-
no, (rispetto alle sezioni trasversali), l’uso 
e le funzioni su sedi proprie e improprie (i 
bordi). Sono queste le dimensioni longitudi-
nali, trasversali e relazionali che connotano 
la strada e lo spazio da essa “emanato”: 
lo spessore. Sono anche le dimensioni sul 
quale il progetto stradale si fonda, e che 
costruiscono una sorta di “triade vitruvia-
na” dello spazio-strada.
A questi si aggiungono dei fattori, e delle 
grandezze, dipendenti strettamente dall’au-
tomobile e dalle sue necessità (velocità, si-
curezza e diritti), quindi non “direttamente 
controllabili”, di cui si possono però modifi-
care, o meglio stemperare gli effetti.
Il progetto stradale è l’insieme di queste 
“grandezze” varianti e invarianti, come an-
che gli spazi connessi, interpretabili come il 
“risultato” dell’organizzazione dello spazio-
strada rispetto a questi codici.
Come emerge dai manuali, primo fra tut-
ti lo storico Highway Capacity Manual del 
1965, fino al recente catalogo di idee di 
Anna Moretti, la sezione, il tracciato e il 
bordo sono delle “grandezze” collegate tra 
esse dai fattori della velocità (di progetto), 
dalle forme della sicurezza e dagli usi dei 
suoli (diritti: pubblico/semipubblico/priva-
to) nonché dagli ambiti di pertinenza (aree 
di rispetto e pertinenza).
Potremmo ipotizzare che queste sei “gran-
dezze-regole”, come emerge dai molti 
progetti analizzati, dallo studio della nor-
mativa, dall’osservazione del reale e dalle 
dinamiche di “auto-organizzazione” rappre-
sentano il “codice genetico” dello spazio 
strada e del progetto stradale.
Lungo circa un secolo di storia della strada 
“mecanizzata” dalle automobili, gli studi di 
architetti, ingegneri, urbanisti, paesaggisti, 
antropologi e sociologi rispetto al “feno-
meno” strada, hanno mostrato le enormi 
potenzialità di questo spazio in termini di 

flessibilità funzionale e morfologica, ri-
spetto alla “forma urbana” permanente, e 
contemporaneamente come “forma di ur-
banità” in grado di accogliere essa stessa 
la stratificazione, e l’utilizzo di diversi mez-
zi e utenti in condizioni di prossimità e in 
alcuni casi di promiscuità. Il Nicollet Mall 
a Minneapolis (1960) e il Freeway Park a 
Seattle (1976) di Lawrence Halprin espri-
mono a pieno queste caratteristiche, confi-
gurandosi come progetti instauratori di un 
nuovo rapporto auto-pedone, generando 
degli spazi aperti o delle architetture con 
caratteri, dimensioni e forme che superano 
il conflitto con la strada delle automobili, 
proponendo una coerente sintesi tra vita 
sociale e movimento veloce: “il tempo del 
pedone è stato simultaneamente protetto e 
integrato con quello della macchina”1.
L’automobile ha generato una radicale mu-
tazione per la strada intesa in senso tradi-
zionale, ovvero la strada della gente, dei 
carri, delle bestie, degli omnibus, insomma 
la strada quale si presentava fino alla fine 
del XIX secolo di cui racconta l’orami sto-
rico testo di Bernard Rudofsky2. Dai volumi 
continui di Chambless, Henard, e Le Cor-
busier, alle sequenze più o meno profon-
de e allineate di tutte le proposte di città 
lineari, attraverso gli spessi filamenti ver-
di delle strade parco, fino alle concrezioni 
metaboliche e alle utopie megastrutturali, 
riapparse con nuovo vigore in Olanda a 
fine millennio, la strada delle automobili ha 
subito un ampio sviluppo, che potremmo 
definire di “auto-progresso”, non soltanto 
per integrazione con i sistemi urbani, ma in 
molti casi con forte autonomia ha disegna-
to delle proprie forme e modellato volumi in 
cui svolgere attività e funzioni complemen-
tari alle necessità viabilistiche. Così come 
è preminente la presenza della strada delle 
automobili, è forse possibile anche affer-
mare che è andata consolidandosi un’au-
tonomia formale, strutturale, ed estetica di 
questi tipi di strade dedicate, che è anche 
“idea di urbanità”, ma come effetto, dimen-
sionato sui sei codici citati: sezione, bordo, 
tracciato, velocità, sicurezza, diritti.
L’avvicinamento e la “collisione” della stra-
da con gli spazi dello stare si è manifestata 
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attraverso alcune figure permanenti per il 
tracciato (anello, rete, filamento), per la se-
zione (superficie, suolo, piastra, estrusione 
ad “A” o ad “U”), e per il bordo (schermo-
cortina, fascia-banda, isola, superficie), a 
cui corrispondono relative variazioni delle 
geometrie, dei materiali, dei rapporti topo-
logici per effetto dei fattori velocità, sicu-
rezza e diritti, che hanno generato, dallo 
scorso secolo a oggi nuove tipologie di 
strada. Le più emblematiche sono: l’italia-
na autostrada (ing. Puricelli), le americane 
parkway, con le successive evoluzioni in 
scenicway e byway, la freeway, e la strip, 
o strada mercato. Va ricordata inoltre la ti-
pologia del viadotto (sopraelevato o in trin-
cea), anche se in qualche modo già in nuce 
in diversi progetti di fine ottocento.
Queste tipologie di strade possiedono un 
ruolo proprio rispetto alla città e al territo-
rio, e dei propri caratteri spaziali, che come 
si è detto sono frutto dell’intersezione dei 
sei codici citati. La differenza di queste 
strade ad effetto urbano con tutte le altre è 
rilevabile nella presenza o meno delle forme 
che organizzano la contaminazione e le di-
namiche di avvicinamento tra utenti e mez-
zi differenti. Queste dinamiche sono state 
da molti architetti assunte come plusvalore 
per il progetto stradale, da Le Corbusier a 
Tange, dagli Smitshon a Koolhaas, da Solà 
Morales ai Maxwan. Ed è proprio in questi 
casi che possiamo parlare di spessore della 
strada come effetto urbano, in termini di 
forme e spazi, una nuova abitabilità rego-
lata da sezione, bordo, tracciato, velocità, 
sicurezza, diritti, che Halprin definiva archi-
tettura delle automobili: la traffic architec-
ture.

Note

1 Richard Ingersoll, Jumpcut Urbanism: l’estetica dell’ambiente 
motorizzato, in Parametro n 256 2005
2 Bernard Rudofsky, Strade per la gente, architettura e ambiente 
umano, Laterza, Roma-Bari 1981 (edizione originale Street for 
people: a Primer for Americans, Doubledayand Company, New 
York 1964)

In alto:
Quartiere residenziale, 
Wooneenheid, progettato in 
adiacenza all’autostrada, M. 
de Solà Morales, Rotterdam, 
1993



Patrick Duguet
Parigi, Francia
1993 - 2002

Boulevard intercomunal du Paris

Bruel – Delmar Atelier de paysages
St. Jacques de la Lande, Francia
1995 - 2002

Boulevard Mail Leon Blum

Odile Decq Benoit Cornette
Nanterre, Francia
1993-1996

Viadotto e centro operativo 
dell’autostrada A14

Manuel De Solà Morales
Genova
1999 - 2001

Eduardo Souto de Moura
Matosinhos, Portogallo
1995 - 2002

Zuidas Amsterdam

Pi e Brujin
Amsterdam
1999 - 2025

Faixa marginal de Matosinhos

Nuova viabilità per l’area 
delle Riparazioni Navali

P. Nobell
Barcellona, Spagna
1988 - 1992

Ronda de Dalt

Andrei Arriola e Carme Fiol
Barcellona, Spagna
1991-1992

Plaza des Glories catalanes

Bernard Lassus
Tours – Vierzon, Francia
1998

Enric Berlin, Sylvain Flipo
Lille, Francia
1999 - 2001

Enric Balle, Joan Roig
Trinitat – Montgat, Francia
1999 - 2001

Luscher
Valencia, Francia
1990-1995

Kathryn Gustafson
Marsilia, Francia
1993 - 2002

Latz + Partener
Kirchberg, Lussenburgo
1900 -2001

Holga Tarassò, Jordi 
Henrich
Barcellona, Spagna
1995 - 1997

West 8
Pasadena, California
2002

Arroyo Parkway

Ronda del Mig

Plateau de Kirchberg

Penne- Mirabeau

Valencia I e Valencia II

Parque del Tramvia

Boulevard Carnot

Autostrada A 85: 
Tours - Vierzon

Bordo

Atlante: esperienze contemporanee

Sezione

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8



MVRDV
Eindhoven, Olanda
2000-2008

Guido Hager
Zug, Svizzera
2001-2003

Stadtkerndurchfahrt 
Zug

Petr Walker
Distretto di Rodney, Nuo-
va Zelanda

NL Architects
Amsterdam, Olanda
1995

MVRDV
Centro urbano dai 
Leidschenveen, Olanda
1997

MVRDV, Burger&Tischer,
Studio EU
Genova, Italia
2000

Filament City

Stefano Boeri
Vinex Model, Olanda
2002

Ponte Parodi

Loop e Zig-Zag 
shopping malls

Carstadt parkhouse

Carlos Ferrater
Benidorm, Spagna
2002 - 2003

Noise Scape, Comfort Zone

Penelope Dean, MVRDV,  (Noise 
Scape)
Tom Mossel, Camper Vos, Stefan Wit-
teman (Comfort Zone)
Autostrade olandasi

West Beach promenade in
Benidorm

Korowai Kakariki 
“the green cloak”, 
autostrada SH1

Flight Forum
Business Park

Bernard Lassus
Le Mans–Aleçon, Francia
1997

Autostrada A28 Le 
Mans–Aleçon

MVRDV
Rotterdam, Olanda
1997

A6 boulevard

Eastern Scheldt

West 8
Zeeland, Olanda
1990

MVRDV
Almere, Olanda
1997

Smaq Architects
Stoccarda, Germania
2003

Highway…ing

A20

Tracciato Velocità

Sicurezza

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

V1

V2

V3

V4

SC1

SC2



S1

L’infrastruttura diviene sempre più elemento di progettazione dello spazio urbano; non solo più gli 
edifici ma anche le strade regolano il disegno della città contemporanea. 
La progettazione di questo boulevard si propone come soluzione alla risposta di due fondamentali 
requisiti: uno prettamente funzionale, con il fine di collegare trasversalmente le principali direttrici 
che dipartono da Parigi e si collegano con la parte nord, come per esempio l’aeroporto, la Defense; 
l’ altro più sociale, al fine di rendere il manufatto infrastrutturale un “valore aggiunto”, ovvero 
non unicamente un progetto d’infrastrttura quanto un vero e proprio progetto urbano oltre che 
architettonico.
L’intervento di Patrick Duguet si basa principalmente nell’articolazione del tessuto urbano 
ridisegnandolo attraverso l’introduzione di nuovi elementi trasversali capaci di connettersi e infiltrarsi 
lungo le vie cittadine. Se nella parte ovest, per esempio, il boulevard diventa una vera e propria 
strada urbana veloce, lunga circa 3 km, che collega l’autostrada A15 con la strada dipartimentale 
RD109; in prossimità invece dei comuni Saint Gratin ed Eaubonne il progetto diventa occasione per 
la costruzione di una semi copertura, relazionando la strada con il contesto urbano.
La costruzione della semicopertura  diventa così un modo per creare un unico e ampio spazio, che, 
costituita in gran parte da alberature ad alto fusto, trasformano la copertura in un vero e proprio 
parco – belvedere, nascondendo alla vista l’autostrada e divenendo contemporaneamente edificio, 
spazio pubblico e sotto strada.
Su tutto il tratto stradale, salvo alcune eccezioni, sono state progettate particolari barriere antirumore, 
che oltre a salvaguardare la presenza degli edifici residenziali divengono elemento caratterizzante e 
ricorrente su tutto il tracciato. 
Così come le barriere creano continuità lungo il tratto stradale, svariati Interventi trasversali, danno 
invece la possibilità di spezzare l’intera estensione lineare del tracciato lavorando soprattutto sul 
bordo stradale, attraverso movimenti di terra, passerelle pedonali, illuminazione lavorazioni sul 
materiale vegetale, riuscendo così a riqualificare gli spazi adiacenti oltre che ad imporre in alcuni 
punti del tracciato un limite di velocità non superiore ai 30 km orari.
La strada  diventa così un vero e  proprio progetto urbano, che riesce a soddisfare requisiti tecnico 
ingegneresti ma allo stesso tempo riqualificare spazi pubblici, colloquiando perfettamente con il 
contesto architettonico.

Patrick Duguet
Parigi, Francia
1993 - 2002

Boulevard intercomunal du Paris



Il progetto per il quartiere residenziale a St. Jacques de la Lande, ha costituito per Bruel e Del mar 
l’occasione di costruire uno spazio pubblico articolato; un sistema più che un intervento atto a 
ricercare continuamente relazioni con il contesto e con l’edificato.
Il carattere paesaggistico che anima l’intera area di progetto, ben 22.500 mq, diviene elemento di 
gran qualità, capace di relazionare e rendere omogeneo l’intero intervento. Strade, piazze, viali, 
parcheggi, attrezzature sportive e piste ciclo - pedonali, sono la struttura portante dell’intero progetto, 
che attraverso lo studio della vegetazione esistente e quella di progetto riescono a  trasmettere 
relazioni visive con tutto il sistema dell’edificato e degli spazi aperti.
Il volere dei progettisti si basa fondamentalmente su tre aspetti principali: essi vogliono, in primo 
luogo, disegnare un parco per ogni quartiere residenziale, ricercare il carattere specifico di ogni 
luogo, al fine di evidenziarne le sue peculiarità e farlo diventare elemento progettuale, e sviluppare 
nuove connessioni con i vari quartieri; dichiarandosi quindi sin da subito un progetto che guarda alle 
diverse scale d’intervento.
Indubbiamente di grande valore è l’intero viale progettato; lungo circa 900 metri e largo 25, esso 
segna infatti il limite tra le zone residenziali e quelle pubbliche, costituendo l’elemento di separazione 
tra la strada delle automobili e quella dei pedoni. Esso segue l’orografia del terreno inclinandosi 
con diverse pendenze, assumendo, anche attraverso rampe, gradinate e vari piani inclinati, diverse 
configurazioni. La presenza di un muro continuo inoltre evidenzia maggiormente le diverse percezioni 
visive che si hanno oltre che ad essere elemento generante di ulteriori e vari “oggetti funzionali”, 
come ad esempio, canali, che mediante i barbacani, danno la possibilità di raccogliere l’acqua 
piovana delle superfici pedonali.
Il percorso pedonale, diviene quindi l’occasione anche per integrare e dare continuità allo spazio 
residenziale consentendo uniformità di scala e di materiali, rendendo l’intero progetto uniforme.
Muri, sedute, banchine sono disegnate e costruite con medesime forme e materiali; la buona qualità 
del costruito, oltre che la buona spazialità, rendono questo progetto uniforme e vivibile; dimostrando 
che un semplice lavoro di suolo sui bordi è capace di ridisegnare completamente la sezione della 
strada inglobando a se lo spazio vuoto e lo spazio costruito della residenza.

Bruel – Delmar Atelier de paysages
St. Jacques de la Lande, Francia
1995 - 2002

Boulevard Mail Leon Blum
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Se il viadotto lo si guarda dall’alto si riesce a percepire il rumore e la velocità delle automobili,se 
poi invece si sposta lo sguardo, ci si accorge dell’esistenza di un edificio leggero e dinamico 
completamente “aggrappato” al viadotto e non poggiante sul suolo del parco.
Questo edificio, progettato da Odile Decq, è il risultato di un concorso bandito dal Centro operativo 
delle autostrade, le quali richiedevano un nuovo luogo in cui poter inserire i nuovi uffici residenziali 
oltre che parcheggi e sale tecniche specifiche.
L’intero edificio, se visto in pianta, riprende la forma di una grande U, che, inseguendo la forma del 
viadotto su cui esso è attaccato. I due corpi principali, appoggiati al “solaio” del ponte si collegano 
tra di loro attraverso un passaggio che porta alla hall d’ingresso, un volume questo, che si insinua 
e nasconde  tra i due impalcati delle corsie autostradali, ma che, se visto dall’automobile, per un 
breve tratto emerge facendo affiorare la sua antenna, svelandosi così a chi passa velocemente con 
la macchina e funzionando allo stesso tempo sia come  nuova porta d’ingresso alla  capitale sia 
come punto nevralgico di controllo della autostrada.
Un progetto, questo, dalla duplice valenza, non solo stilistica ma funzionale, prevedendo, come 
richiesto da bando, la costruzione di ben 4.000 mq, parte di questi interrati (parcheggi, garage, locali 
tecnici ), lasciando libero il suolo e facendo emergere solo i principali uffici. La scelta architettonica 
infatti si basa sulla volontà da parte dei progettisti di voler costruire un luogo che per prima cosa 
possa sottolineare e rafforzare la contraddizione che esiste tra i due principali contesti, quello del 
viadotto autostradale, rigido e pesante nelle sue forme e nei suoi materiali, e quello del parco, 
dinamico e permeabile.
Il linguaggio architettonico utilizzato è senza dubbio legato all’architettura dei parchi e dei giardini; 
il mix di materiali, vetro e cemento rendendo l’edificio facilmente contestualizzabile con il parco, 
come se fosse un vagone che scivola su di una rotaia.
Un intervento questo che può definirsi come uno degli esempi meglio riusciti, in cui il ruolo 
strutturale, quello funzionale e quello compositivo si fondono divenendo un’unica cosa, identificabili 
e distinguibile chiaramente da chiunque. 

Odile Decq Benoit Cornette
Nanterre, Francia
1993-1996

Viadotto e centro operativo dell’autostrada A14
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Nel 1999 Manuel De Solà Morales viene chiamato a Genova dall’Agenzia portuale al fine di fare da 
consulente per una riqualificazione unitaria dell’intera  area portuale. 
La strategia scelta dal progettista, al fine di intervenire uniformemente sull’intera area, consiste 
nel ridisegno della sezione della sopraelevata, aggiungendo un ulteriore “piano” ai già due piani 
esistenti, risolvendo così i vari problemi di viabilità e di ristrutturazione del settore portuale.
Sfruttando la differenza di quota, già esistente tra la città e la banchina portuale, Manuel de Solà 
Morales progetta così un nuovo corso, sospeso a metà, tra il viadotto e il suolo, migliorando 
l’accessibilità e la circolazione e ricavando non solo nuovi spazi produttivi ma anche nuovi spazi 
urbani.
La realizzazione del un nuovo “sotto corso”, lungo circa 1,3 km,  diventa quindi l’occasione per  
utilizzare l’intero manufatto stradale, in tutti i  suoi piani, compreso le parti sottostanti e ogni 
qualsiasi zona interstiziale.
La duplicazione della sezione in alcune sue parti moltiplica la disponibilità d’area, permettendo la 
costruzione di nuove funzioni ( sportive, ricreative, parcheggi, zone industriali); le zone residuali, 
invece, attraverso piccoli e puntuali interventi, vengono riqualificate; le travi del viadotto diventano 
l’occasione per la costituzione di nuova illuminazione a neon, l’area di sevizio IP diventa una vera e 
propria struttura architettonica integrata ai pilastri della sopraelevata.
I piloni, inoltre, riacquistano dichiaratamente il loro ruolo pubblicitario, diventano vere e proprie 
insegne, a volte completamente tinteggiati di bianco per risaltare ancor di più.
Un’operazione molto semplice, che non isola ma integra al suo contesto la sopraelevata, riportandola 
alla sua condizione d’origine; accettando e rinforzando quindi l’immagine di Genova, come l’immagine 
di una città porto avente una  forte tradizione commerciale e marittima.
Un progetto questo che dimostra come l’infrastruttura può generare una struttura dal linguaggio 
architettonico, riqualificando spazi residuali della città contemporanea.

Manuel De Solà Morales
Genova
1999 - 2001

Nuova viabilità per l’area delle Riparazioni Navali
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In questo punto di Barcellona s’incontrano tutte le vie più importanti della città, confluendo l’intero 
traffico  della Gran Via e la Diagonal.
I progettisti, Andrei Arriola e Carme Fiol, attraverso la strategia dell’interramento della ferrovia, 
riescono così a lavorare sulla superficie rendendo quindi il progetto meno complesso e senza dubbio più 
interessante anche perché la superficie da adibire a spazio pubblico aumenta considerevolmente.
La progettazione di questo svincolo stradale diviene quindi occasione per loro di trattare un elemento 
infrastrutturale, come se fosse un vero e proprio manufatto monumentale.
Partendo dall’immagine tipica dell’arena con i tori, la rotonda si trasforma in una sorta di rondò 
costruito, raccogliendo al suo interno, oltre che i due livelli di circolazione, parcheggi, rampe 
d’accesso e una piazza – giardino.
La forma, non perfettamente circolare, genera, attraverso il taglio netto dei due livelli di viabilità, lo 
spazio necessario per creare la nuova Plaza des Glories.
Creata fondamentalmente dalla linea curva della rotonda, la piazza si costruisce insieme all’edificio, 
che sviluppandosi per ben tre piani, la contiene e la protegge dal traffico esterno. Un vero e proprio 
edificio strada, all’interno del quale sono racchiuse diverse funzioni, e anche un parcheggio, dalla 
capacità di circa 1600 automobili; ma che soprattutto ha la capacità di diminuire l’impatto acustico 
oltre che a delimitare maggiore lo spazio della nuova piazza – giardino dalle dimensioni di ben 22000 
metri quadrati.
Un progetto anche questo, che, pur partendo da un manufatto prettamente viabilistico, diventa vero 
e proprio materiale di progettazione architettonica.

Andrei Arriola e Carme Fiol
Barcellona, Spagna
1991-1992
’

Plaza des Glories catalanes
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Nel 1988, anni in cui a Barcellona s’iniziava a lavorare sull’infrastruttura esistente e non, prende 
avvio la progettazione di una nuova circonvallazione, con l’obbiettivo di riorganizzare l’intera viabilità 
del centro cittadino e funzionare da collegamento con gli altri quartieri periferici.
L’architetto Nobell propone così la progettazione di un grosso anello viario, capace di garantire 
l’intera fluidità del traffico urbano.
La nuova circonvallazione diventa una nuova struttura che fin da subito riesce a mettere in relazione 
le diverse reti viabilistiche, sia quelle regionali che quelle locali, garantendo maggior accessibilità e 
facilità di percorrenza ai veicoli.
La rotatoria progettata, di notevole dimensione, al fine di aumentare la propria capacità portante di 
automezzi è stata studiata con sezione variabile, permettendo così, di mettere in relazione le diverse 
entrate alla città oltre che ad aumentare la capacità viabilistica.
Una sorta dunque di “doppia” circonvallazione, la quale prevede al centro l’inserimento di corsie 
per strade ad alta velocità, mentre ai due lati esterni l’inserimento di vie a limitata velocità di 
percorrenza e semaforizzate.
Una soluzione questa, non esclusivamente funzionale al fine di migliorare la viabilità, ma anche 
funzionale perché, attraverso alcuni accorgimenti, risolve il problema dell’impatto visivo oltre che 
acustico, che il progetto della strada si trova a dover sempre risolvere.
Le strade ad alta velocità di percorrenza vengono progettate in trincea, ad una quota più bassa 
rispetto il suolo, diminuendo di molto l’impatto visivo oltre che acustico; mentre  le strade a bassa 
velocità rimangono in quota costante al terreno, funzionando come delle vere e proprie barriere anti 
rumore e visive.
Nei punti in cui la sezione esistente si restringe si coglie inoltre l’occasione per costruire una grande 
copertura, la quale anch’essa aiuta a smorzare l’effetto del traffico oltre che a funzionare come 
parcheggio, area per la sosta e nuovo suolo pubblico.

P. Nobell
Barcellona, Spagna
1988 - 1992

Ronda de Dalt
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Il progetto è parte integrante di un più ampio piano di riqualificazione della costa portoghese che 
prevede la ri progettazione delle infrastrutture esistenti lungo il litoraneo portoghese.
L’intervento che vede impegnato Souto de Moura a Matosinhos, consiste nella progettazione di un 
nuovo percorso ciclo pedonale costeggi l’intera fascia costiera.
Fin dall’inizio il progettista esplicita l’intenzione di voler, tramite questo intervento, riqualificare 
non solo il fronte mare bensì anche il fronte cittadino, rendendoli così più uniformi e connessi tra 
di loro.
Il progetto, fondamentalmente costituito da una piastra ciclo – pedonale, in granito, lunga circa 740 
metri e larga 19, prevede l’inserimento e disposizione in serie di nuovi servizi accessibili sia dalla 
spiaggia, attraverso lunghe rampe, sia dal lato strada, attraverso accessi carrabili e pedonali che 
portano direttamente al parcheggio interrato.
Percorrendo l’intero percorso si potranno così vedere inseriti, partendo dall’estremità nord, un bar - 
ristorante con terrazza, una scuola nautica, una discoteca, una piscina e un ristorante panoramico. Una 
pista, dunque, con tutte le caratteristiche necessarie per poter essere completamente autonoma.
Proseguendo lungo la strada, alla sua estremità sud, si arriva alla Piazza Cidade de Salvador, che 
definisce i limiti amministrativi delle due città, Porto e Matosinhos, quasi a diventare l’elemento di 
unione della costa.
Il progetto di Souto de Moura, prevede ( ultima parte ancora da realizzarsi) l’inserimento di una nuova 
piazza – rotonda,  non proprio perfettamente circolare, che andrebbe a definire le due distinte corsie 
della strada; una più stretta, sul lato che costeggia il mare, e una più larga, quella che costeggia il 
fronte cittadino; strategia che dovrebbe così far diminuire maggiormente il traffico rendendo l’area 
quasi completamente pedonale.
L’idea del progetto consiste dunque nel voler idealmente e praticamente ricollegare, attraverso 
questo lastricato, la Rue Herois e il monumento del “ Senior do Padrao”; gesto che si percepisce 
anche dalla scelta stilistica e formale oltre che dalla scelta della sequenza dei materiali proposti, 
quali il legno, il ferro e il vetro; richiamando in un certo qual modo i materiali del porto di Leixoes.

Eduardo Souto de Moura
Matosinhos, Portogallo
1995 - 2002

Faixa marginal de Matosinhos
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Amsterdam è una città in continua espansione; il suo piccolo centro ha ancora la capacità, attraverso 
strutture già esistenti, di ospitare nuove funzioni; ma nonostante questo, vengono di continuo 
studiati e progettati numerosi piani di sviluppo, favorendo l’espansione e la costruzione dell’intera 
zona periferica.
Il problema principale per Amsterdam consiste principalmente sulle reti infrastrutturali, che, con 
l’aumento della mobilità, non sono più in grado di svolgere il loro ruolo viabilistico. 
Senza dubbio, il piano studiato da Pi Brujin per l’area Zuidas, è uno dei più superbi. Trovandosi 
all’estremità sud della periferia di Amsterdam, questa zona risulta essere strategicamente collegata 
perché vicina all’aeroporto di Schiphol e all’area Buitenveldert; risultando così un luogo già dominato 
dalle infrastrutture seppur con ampi spazi che aspettano di essere progettati.
Studiato per essere attuato in tre diverse fasi temporali, questo piano di sviluppo si propone attuando 
un recupero del suolo al 100%, che nei prossimi anni vedrà trasformare quest’area in una nuova area 
metropolita a livello nazionale e internazionale.
Quasi tutte le infrastrutture saranno sotterrate e fatte canalizzare sottoterra compresa autostrada, 
metropolita e ferrovia, che verranno interrate in diverse fasi. Questo progetto diventerà quindi 
non solo una nuova occasione per costruire nuove aree commerciali e residenziali, ma favorirà ad 
esempio la ferrovia che diventerà stazione ferroviaria WTC ad alta velocità oltre che a far aumentare 
la capacità della circonvallazione esistente.
Tra il 1999 e il 2025 il piano studiato da Pi Brujin  totalizzerà ben 2.5 milioni di mq di nuovo suolo 
ad alta densificazione che permetterà la costruzione di nuove residenze, centri commerciali, uffici 
ed altro ancora; che attraverso il disegno di una griglia ortogonale al tunnel delle infrastrutture 
costituirà la nuova zonizzazione funzionale; dove  fasce di diversa tipologia, si alterneranno a strade 
secondarie e di accesso alle varie aree.
Un suolo dunque completamente permeabile, attraversabile, in continua comunicazione tra lo spazio 
pubblico e quello privato; una sorta di “soletta” di separazione tra due diversi piani, quello pubblico 
delle infrastrutture e quello dello spazio pubblico vero e proprio.

Pi e Brujin
Amsterdam
1999 - 2025

Zuidas Amsterdam
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Da anni Bernard Lassus lavora sul tema del percorso autostradale, proponendo progetti che all’interno 
della loro matrice infrastrutturale riescono a contenere l’intero  sistema paesaggistico.
La modellazione del suolo diviene la strategia da lui più adottata che gli permette di modellare non 
solo i bordi, ma anche di ridisegnare il taglio stesso provocato dalla strada, facendolo diventare un 
vero e proprio elemento di entità assai affascinante. 
Lassus disegnando il tracciato riesce, attraverso singole mosse, a ridisegnare  il bordo ma anche il 
margine della strada, caratterizzando così l’intero paesaggio delle autostrade.
Nell’intervento per l’autostrada A85, attraverso pochi e forti gesti, il progettista riesce a stabilire 
un nuovo rapporto visuale; la morfologia del suolo viene così alterata,  rendendola a volte visibile 
e percettibile da diversi punti di osservazione, con riporti di terreno fortemente evidenziati per 
sottolineare le caratteristiche del paesaggio circostante, altri invece vengono modellati dolcemente 
e lievamente al fine di creare continuità visiva. 
Al pari della modellazione anche la struttura vegetale assume un ruolo assai importante; essa viene 
sempre studiata con il fine di migliorare la visibilità per l’automobilista oltre che per creare zone di 
sosta o vere e proprie zone, come nel caso specifico dell’ A85, adibite a uso agricolo. Così nuovi 
filari di vite, si dispongono sul paesaggio ridisegnato creando nuove forme anomale di campagna.
La vegetazione diviene così elemento fondamentale nei progetti di Lassus, riuscendo oltre che a 
creare giochi d’ombre e trasparente a rendere fruibili da parte del visitatore, che incuriosito si ferma, 
ma anche del contadino il bordo delle autostrade.
Rampe leggere di raccordo si articolano e si curvano lungo tutto il tracciato stradale creando vere 
e proprie geometrie percepibili sia dall’automobilista che da chi osserva dall’alto, occasione questa 
che diventa composizione paesaggistica a scala territoriale.
Lo spazio della strada diventa così uno spazio con forti valori estetici e simbolici, ricco di significati 
culturali.

Bernard Lassus
Tours – Vierzon, Francia
1998

Autostrada A 85: Tours - Vierzon
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Il boulevard Carnet, elemento di connessione tra la città antica di Lille e il quartiere di Roubaix, 
diviene elemento di studio a partire dal 1999 da parte dell’atelier Empreinte; il quale si trova a dover 
compiere la continuazione di un progetto già svolto nel 2000 con Gilles Clement per il Parc Henri 
Matisse.
Il progetto quindi si propone attraverso questo intervento di completare la già iniziata sequenza 
spaziale costituita da diversi tipi di percorrenza.
La strategia utilizzata dai progettisti, al fine di rendere l’intero boulevard una conquista dello spazio 
pubblico pedonale, si fonda  principalmente nel lavorare su due diversi sistemi; quello della superfici 
e quello del complesso sistema degli oggetti.
Un boulevard continuo, che ricoprendo una superficie di ben 4000 mq, appare agli occhi delle 
persone  come un organismo assimetrico. Mentre le automobili transitano su due corsie parallele, 
lo spazio destinato ai pedoni corre al lato, delimitato  attraverso un semplice cordolo che funziona 
anche come illuminazione per la strada.
Il lavoro che viene svolto su tutto il bordo risulta complesso  e pieno di diverse figure. Il marciapiede, 
corre lungo il percorso, senza creare alcun ostacolo; la vegetazione segue simmetrica le strade 
parallele separandole del tutto al percorso pedonale. Ma ancora, una linea di vegetazione costituita 
da Carpini separa ma allo stesso tempo coniuga lo spazio della strada a quello degli edifici, creando 
un vero e proprio spazio pubblico utilizzabile, risultando un luogo per il tempo libero e per la sosta, 
mettendo appunto in relazione i singoli ambiti funzionali e evidenziando i diversi ambiti, quello dello 
spazio strada e quello dello spazio edificio.
Un progetto dunque di lettura trasversale, che ricco di dettagli costruttivi e diversi materiali, 
sottolinea lo spazio del moto mediante una sorta di decoro trasversale al senso di percorrenza.
L’intero spazio del boulevard risulta disegnato dalla pavimentazione e da una serie di oggetti, rampe, 
cordoli, muri, alberature, griglie di protezione, prefigurando un “rumore visivo” traducibile quindi 
nell’idea di un luogo in cui stringere relazioni è possibile; fortemente caratterizzato attraverso 
elementi che giocano uno con l’altro seguendo la regola del contrasto.

Enric Berlin, Sylvain Flipo
Lille, Francia
1999 - 2001

Boulevard Carnot
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Il parco della Tranvia si sviluppa seguendo le tracce nascoste dell’autostrada che collega la Trinitat 
e Montgat. 
Lungo circa 850 mt, esso ricopre per esteso l’intera superficie interrata dell’autostrada, pari a 
circa 6 ha, costituendo così, oltre che un luogo per il tempo libero, un vero e proprio collegamento 
pedonale e ciclabile tra i due quartieri residenziali, altrimenti separati dalla viabilità sottostante, 
nonché connessione tra il mare e la collina.
La strategia adottata dai progettisti è stata quella di intervenire mediante la suddivisione a fasce del 
parco, largo complessivamente circa 30 mt.
La prima fascia, che si sviluppa sull’intera lunghezza dell’autostrada sottostante, costituisce 
l’elemento più importante di connessione tra le due città;  attraverso l’utilizzo di semplici elementi 
architettonici che ne segnano l’ingresso ai due quartieri e mediante l’utilizzo di muri, apparentemente  
sconnessi tra loro, che definiscono le zone di accesso al parco. La seconda invece è costituita 
da una superficie molto ampia, che modellandosi e piegandosi al suolo, attraverso una sorta di 
topografia immaginaria, individua il diverso programma funzionale del parco, dando la possibilità, 
attraverso le ampie superfici d’asfalto colorate di delimitare i luoghi per lo sport, quelli per lo svago 
ed il tempo libero. La terza fascia infine, quella più piccola, larga 4 metri, diventa quell’elemento 
apparentemente mutabile di connessione; un unico piano quindi, in calcestruzzo che inclinandosi 
collega le diverse quote di progetto.
Il progetto basato fondamentalmente nel suddividere ma allo stesso tempo evidenziare le diverse 
fasce funzionali del parco, utilizza materiali, che per forma,grafia e funzione caratterizzano il 
progetto e ricordano l’esistenza, al di sotto, dell’autostrada.  L’intero percorso pedonale, all’interno 
della prima fascia riprende graficamente l’idea della segnaletica stradale, disegnando così una 
pavimentazione fortemente caratterizzata, dai colori giallo  neri, e rendendo l’asfalto, per eccellenza 
materiale povero, una vera pavimentazione decorata; le altre fasce funzionali invece, alternano per 
evidenziare le diverse attività colori forti, quali il rosso, il giallo e il blu, anch’esse funzionanti come 
segnaletiche.
Un parco vero e proprio che si disegna seguendo la topografia del suolo ma che riprende in pieno li 

Enric Balle, Joan Roig
Trinitat – Montgat, Francia
1999 - 2001

Parque del Tramvia
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Una vera e propria autostrada in fiore.
Il progetto, voluto dalla DDE, si propone con l’obbiettivo di studiare al meglio l’inserimento 
paesaggistico dei vari sistemi stradali di Valance, considerando una traccia progettuale già 
determinata, che prevede la costruzione, nella parte centrale di 7 nuovi ponti per la stazione.
Anche in questo caso, la pianificazione di nuove infrastrutture, infatti, non aveva tenuto conto 
dell’impatto paesaggistico, limitandosi esclusivamente a valutare i pro e i contro dell’aspetto 
puramente viabilistico.
Il progetto eseguito da Luscher si basa fondamentalmente nell’interpretare la pianificazione 
infrastrutturale già avvenuta pensandola come possibile interfaccia per la cittadinanza, facendo 
quindi diventare l’autostrada vera e propria interfaccia di un territorio urbanizzato oltre che agricolo, 
fingendo quasi da limite semi impermeabile.
L’intervento si basa fondamentalmente sull’ individuazione e la progettazione di due fasce ben 
distinte, ovvero seguendo i  due diversi sensi di marcia.
Egli propone trattamenti diversi per le due corsie, che fondamentalmente dovranno, attraverso 
vari elementi, basati ovviamente su principi che si fondano sulla percezione dell’automobilista,.
rievocando la simbologia del nord e del sud.
All’aumentare o diminuire della velocità di percorrenza variano di conseguenza anche i segni e le 
sequenze trasversali della strada, modificando di volta in volta i vari panorami, creandone di nuovi, 
purchè rappresentino l’intera città e la regione.
Alcune vedute si aprono al fine di evidenziare alcune viste monumentali della città, altre invece si 
aprono sul ruscello che costeggia la strada; porte della città, da una parte quella emblematica del 
vento del nord, dall’altra la porta solare, detta anche della domenica, verso sud.
L’atteggiamento utilizzato dal progettista si basa fondamentalmente nel voler mostrare e rilevare la 
struttura del paesaggio circostante, disegnandolo attraverso curve, scolpendo quasi i caratteri.
Tutti gli interventi appaiono come se fossero naturali, minimali, riprendendo le semplici figure che 
la natura stesa disegna.
Sono interventi che quasi sempre consisto nel sottrarre alla vista piuttosto che aggiungere, 
pulendo piuttosto che sovraccaricando, semplificando anzicchè complicando, per una percezione 
dinamica e veloce che si può avere dalla vettura. Un modo questo per costruire quasi un’ icona 
dell’autostrada.

Luscher
Valencia, Francia
1990-1995

Valencia I e Valencia II
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Nella zona perimetrale di Marsiglia, lo svincolo di connessione tra le arterie principali di collegamento, 
quello dell’asse nord – sud (Olanda , Francia, Italia) e quello ovest – est (Spagna, Francia Italia), 
creano un disegno molto attraente, che, assieme alle strade di collegamento alla principali vie, 
rappresentano quasi i tendi del corpo umano.
Nel 1993, Kathryn Gustafson, è stata chiamata al fine di intervenire su quest’ area con l’obbiettivo di 
attribuirgli una ben distinta identità rendendolo quindi facilmente riconoscibile agli occhi dell’autista 
oltre che dover prevedere lo smaltimento di ben 700.000 metri cubi di terra che era stata ricavata 
dallo scavo per la realizzazione del nuovo tunnel.
Una sorta di “pronto soccorso”, al quale molto spesso i paesaggisti saono chiamati ad intervenire, 
cercando di correggere gli errori di una cattiva e non controllata progettazione delle infrastrutture.
La strategia utilizzata dalla Gustafson si basa, quasi di conseguenza sul ridisegno dell’ intera area 
attraverso la modellazione del suolo; che a volte viene scavata, a sembrare quasi un erosione, altre 
invece viene terrazzata.
Uno studio, quindi, che si fonda principalmente nel ricercare una matrice figurativa nel progetto; 
la terra viene plasmata, modellata ricreando quasi il disegno dei muscoli mancanti ai tendini già 
esistenti.
Il colore, le texture, le forme e la vegetazione inserita, oltre ai già esistenti boschetti, attribuiscono a 
questo progetto unitarietà visiva oltre che concettuale, che attraverso l’inserimento di una semplice 
illuminazione a alcune strutture di acciaio, rendono l’area di forte impatto visivo e significativo 
anche durante le ore notturne, oltre che funzionare da segnale ed essere utile riferimento per la 
misurabilità dei livelli idrometrici.
Il progetto plasma e scolpisce la materia creando un vero e proprio disegno di paesaggio, dove 
anche il sistema delle infrastrutture si appoggia al suolo, modellandosi e dando forma alla viabilità 
oltre che al paesaggio, che a volte subisce dei rigonfiamenti altri dei corrugamenti. Paesaggio quindi 
come opera di land art.

Kathryn Gustafson
Marsilia, Francia
1993 - 2002

Penne- Mirabeau
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Il quartiere  di Kirchberg in Lussenburgo è ormai da anni soggetto a continue riqualificazione atte 
migliorare la qualità urbana, paesaggistica e anche artistica.
Costruito circa negli anni Sessanta questo quartiere rispecchia l’immagine della tipica cittadella 
funzionalista, a misura d’uomo, dove diverse funzioni, da quelle residenziali a quelle lavorative e 
d’istruzione coesisto tra di loro, dove il verde urbano diviene l’elemento legante dell’intera  struttura 
degli spazi aperti.
Da parecchi anni, l’intero quartiere, è soggetto a significanti riqualificazioni le quali principalmente 
prevedono lo sviluppo del sistema delle connessioni oltre che la risistemazione e riorganizzazione 
spaziale di tutti gli spazi pubblici, mirando soprattutto ad obbiettivi ecologici, quali ad esempio la 
riduzione della superficie lastrica a favore di una maggior percentuale di verde per il miglioramento 
dello scolo delle acque piovane.
Uno degli interventi più significanti riguarda la riconversione dell’autostrada a boulevard urbano, 
progetto dell’architetto Peter Latz, il quale propone attraverso la riconversione di un’ autostrada la 
progettazione di un nuovo boulevard urbano in grado di riconnettere vecchi e nuovi insediamenti, 
costruito e paesaggio circostante.
Il boulevard da lui progettato è capace di accogliere diversi attori, da pedoni a ciclisti, da automobilisti 
a mezzi pubblici, ricollegando e migliorando così l’accessibilità dell’intero quartiere.
Lungo circa 3 km e largo 60 mt, il boulevard si estende a est dalla rotonda con la scultura di Richard 
Serra fino alla rue Weicker ad ovest; con il risultato di apparire agli occhi delle persone un unico e 
grande asse di collegamento, che in realtà, attraverso semplici accorgimenti, diviene un boulevard 
dal sistema complesso, dove le cortine di alberi variano la percezione visiva dell’asse stradale.
Il parco, parallelo alla strada, con tutte le sue aree attrezzate, viene riqualificato attraverso l’utilizzo 
dello stesso materiale residuo lasciato dalla costruzione delle nuove strade. Così, l’acqua piovana 
ad esempio, contenuta all’interno di dune costituite attraverso questo materiale sabbioso, quasi a 
sembrare delle sculture, decorano lo spazio, conservando l’acqua, rendendo possibile lo sviluppo di 
alcuni particolari biotipi oltre che dare la possibilità ai prati di essere continuamente bagnati. 
Un progetto questo esemplare al fine di evidenziare come le mega- infrastrutture possono essere 
utilizzate come rimedio per una nuova riqualificazione urbana a tutti gli effetti. L’infrastruttura a 
volte produce forme materiali che possono essere semplicemente lavorate, in questo caso dall’artista 
Bertrand Ney, trasformando luoghi residuali in importanti spazi collettivi allestiti.

Latz + Partener
Kirchberg, Lussenburgo
1900 -2001

Plateau de Kirchberg
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Questo progetto rientra nel programma dell’amministrazione comunale indetto a Barcellona già da 
parecchi anni, per il recupero e la sistemazione di tutte le infrastrutture urbane interne alla città.
Il progetto nello specifico consiste nell’urbanizzazione della superficie adibita ad autostrada 
e  parcheggio nei pressi dell’intera area della Ronda del Mig comprendendo l’intera area della 
circonvallazione urbana costruita verso i primi anni Settanta.
Il progetto di  Holga Tarassò e Jordi Henrich si caratterizza fondamentalmente perché affronta tre 
differenti livelli di progettazione: da una parte viene riqualificata e recuperata l’autostrada esistente, 
dall’altra si affronta il tema problematico del parcheggio intermedio e dall’altra si rivolge lo sguardo 
al Paseo. 
A far fronte a questi vari elementi esistenti e alle problematiche ad esso connesse i progettisti decido 
d’ntervenire interrando le infrastrutture esistenti, compreso il parcheggio,  al fine di recuperare e 
riqualificare l’intero spazio ottenuto.
Lo spazio al di sopra del parcheggio viene quindi riorganizzato come se fosse un vero e proprio 
boulevard, che largo 27 metri, riesce a conciliare con se un percorso pedonale centrale largo circa  
6, 5 metri e due bande laterali che piantumate a verde e costituite da piani inclinati , di circa 10 
metri l’una, favoriscono l’accesso da fuori il boulevard.
Un gioco di differenti materiali, l’uso consapevole di alcune specie arboree, populus nigra e Phoenix 
rendono l’intera copertura, un area privilegiata della città, un giardino dal quale, a circa 1,5 metri di 
altezza, si possono osservare i vari eventi della città e gurdare il panorama.
Attraverso un unico e estremamente forte gesto i progettisti riescono attraverso questo intervento 
a recuperare per il quartiere di Barcellona  una nuova Rambla, riuscendo a cambiare la percezione 
visiva del luogo ma anche il modo di essere vissuto da parte degli abitanti.

Holga Tarassò, Jordi Henrich
Barcellona, Spagna
1995 - 1997

Ronda del Mig
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L’infrastruttura e la natura diventano sempre di più parte integrante della città contemporanea. 
Attraverso nuove tecnologie e nuovi approcci progettuali la naturaltà della città si fa sempre più 
decorativa oltre che elemento mutante, capace di caratterizzare l’intera città e soprattutto le aree 
ad essa marginali.
Sempre più chiaramente, soprattutto analizzando questo progetto, la strategia che caratterizza la 
progettazione dei West 8 è quella dell’assemblaggio, assemblaggio di tecnologie e nature artificiali. 
Forme, oggetti e materiali diversi tra di loro vengono tra di loro mescolati, spesse volta appunto 
assemblati insieme, divenendo loro stessi i protagonisti di uno spazio progettato sempre più vuoto. 
Ed è così che i ponti dei West 8 divengono zoomorfi, le panchine s’ingigantiscono, l’illuminazione 
s’ingrandisce diventando quasi il monumento della città.
Spazi vuoti ospitano nuovi elementi, che disposti quasi casualmente, con enormi dimensioni vanno 
a caratterizzare l’intero spazio, quasi diventare il simbolo della città che li ospita.
La proposta fatta dai West 8 per la riqualificazione del Arroyo Parkway si fonda su tutti questi 
principi, che garantiscono alla città una nuova e inedita immagine; con l’intento di riprendere, molto 
probabilmente la cultura e tradizione, ormai consolidata, delle american road.
L’intero asse stradale, che porta alla città di Pasadena, diventa così non solo un semplice nastro 
di asfalto, ma si configura, attraverso i vari elementi inseriti, un vero e proprio sipario allestito a 
festa.
In modo anche ironico e  giocoso i  West 8 giocano sulla sequenza e sul bordo stradale; e se mentre 
solitamente il bordo di una strada è costituito da alberature e illuminazioni, loro inseriscono nuove 
strutture che inglobano sia illuminazioni che  alberature.
Pali fucsia alti circa 26 metri diventano i sostenitori delle palme autoctone del luogo creando così 
illuminazioni di forte impatto e costruendo una nuova ed originale sequenza  stradale, dall’ingresso 
insolito.
La strada diventa vero e proprio decoro, permettendo al visitatore un lento e divertente avvicinamento 
al centro cittadino, e capace di rendere protagonisti della strada non solo gli automobilisti ma le 
carreggiate, i marciapiedi e le mezzerie stesse della strada.

West 8
Pasadena, California
2002

Arroyo Parkway
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Flight forum è un parco degli affari ad alta qualità di vivibilità e accessibilità. Situato in area 
periferica, nei pressi dell’area aeroportuale di Eindhoven, gode di una posizione strategica perché si 
collega facilmente all’uscita dell’autostrada A2 oltre che essere facilmente raggiungibile con i mezzi 
pubblici.
Un contesto difficile dove il 45% sarebbe stato occupato da edifici direzionali e aziendali, e il 
55% spazi vuoti, come in tutti i parchi industriali in Olanda. La bassa densità d’edificazione, non 
rifletteva in negativo sull’importanza del parco quanto sull’impossibilità d’intensificazione e sviluppo 
industriale. 
Gli MVRDV procedono attuando una strategia di decomposizione del suolo eliminando ogni tipo di 
parcellizzazione che permette di partire con un suolo potenzialmente occupato al 100%.
Un sistema d’isole ospita i nuovi edifici, che accostati uno con l’altro creano continuità visiva 
e funzionale del paesaggio. L’impianto generale è studiato al fine di non creare retri e seconde 
linee di edifici, garantendo massima visibilità ad ogni lotto dalla strada. Ciò è permesso attraverso 
un’articolazione del disegno del tracciato ad “innesto continuo” con corsie di a/defluenza come in 
un grande “loop”, per avere un flusso del traffico continuo, senza strade secondarie ed intersezioni 
a raso. Questa strategia aumenta l’affaccio-accesso diretto sulla strada di tutti i lotti-edifici.
La viabilità, studiata in tutti  i suoi dettagli, è pensata come un sistema elastico tranne che in 
due punti - all’uscita dell’autostrada e in prossimità dell’aeroporto - si dirama in più direzioni, 
modellandosi sui singoli lotti e migliorandone l’accessibilità. Vengono utilizzati alcuni dispositivi 
tecnici-viabilistici per sviluppare un impianto generale che si struttura sul rapporto disegno del 
tracciato-velocità di progetto e fluidità del traffico-massima visibilità. Le curve progettate per essere 
percorribili a 50 km orari e l’eliminazione dei semafori e degli incroci aumentano maggiormente 
l’accessibilità e scorrevolezza dell’area. 
Lo studio dell’illuminazione della strada, inoltre, mira a marcare il disegno del tracciato stradale 
vincolando la tradizionale illuminazione su palo e favorendo un sistema continuo e orizzontale in 
prossimità del bordo stradale.
Edifici e strade creano delle “isole” che disegnano tutto lo spazio come un unico e grande mosaico 
di connessione.
Solo poche attenzioni e dettagli, quali l’altezza massima degli edifici, che non supera mai i 20 mt, e lo 
studio delle facciate, pensate come schermi proiettanti i loghi e le pubblicità delle varie compagnie, 
sono serviti per rendere l’area piacevole ed appetibile; un sistema d’attrezzature sportive e di ristoro 
rende inoltre l’area funzionalmente attiva sia come parco oltre che come centro del business. 
L’ area verde, che si estende per 20 ettari, la continuità cromatica dell’asfalto, l’eliminazione di 
fasce di rispetto- pertinenza e l’illuminazione, creano uniformità e continuità visiva, producendo 
un’unica e forte immagine del luogo, accessibile e vivibile in tutte le ore della giornata.

MVRDV
Eindhoven, Olanda
2000-2008

Flight Forum Business Park
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Guido Hager
Zug, Svizzera
2001-2003

Stadtkerndurchfahrt Zug

Al concorso bandito dalla città di Zug nel 2001 per la riqualificazione e sistemazione degli spazi 
pubblici del centro cittadino, Guido Hager, vincitore del concorso, risponde proponendo non un 
progetto quanto una strategia di sviluppo. Egli pensa alla sistemazione spaziale e capacità insediativa 
del tracciato stradale che porta verso il centro cittadino, considerando questo lo spazio pubblico da 
costruire.
Non ricorre ad un progetto vero e proprio bensì ad uno studio attento dell’esistente al fine di 
ottenere un completo recupero e massima valorizzazione dell’area d’intervento.
Attraverso la lettura dell’esistente Hager evidenzia quattro tipologie spaziali aperte che si costituiscono 
laddove la strada principale s’ interseca con gli altri spazi, formando dei veri e propri slarghi. Saranno 
proprio questi spazi  di risulta e privi di una loro identità, a divenire elemento di studio e progetto. 
Quattro nodi fondamentali, fulcri di distribuzione viabilistica, vere e proprie piazze, ricavate dagli 
“ex-incroci”, che saranno caratterizzate da delle installazioni scultore, punti di densificazione oltre 
che d’incontro. I materiali di progetto cambiano di stanza in stanza, il suolo è lavorato con materiali 
e geometrie diverse, ma è l’utilizzo della vegetazione, degli arredi e soprattutto dell’illuminazione 
continua sul tutto il tracciato che oltre che a marcare l’asse stradale diventa l’elemento di uniformità 
del progetto, costituendo nuova identità dello spazio - strada.
Hager lavora qui, come in altri suoi progetti, sulla strada, non escludendo nessuna sua parte; 
considera il margine, gli edifici esistenti che si affacciano su di essa, il suolo nonchè lo spazio stesso 
generato dal tracciato stesso. Una strategia basata su micro-interventi atti a evidenziare episodi 
ed emergenze dell’esistente, messi a sistema attraverso il disegno del tracciato e la collocazione 
apparentemente casuale delle essenze arboree.
Nonostante l’impianto dei suoi progetti sia sempre molto semplice e basato sullo studio della maglia 
geometrica cartesiana, esso si distoglie dal rigore tradizionale organizzando l’asse stradale come 
una sequenza spaziale e prospettica che è invasa da elementi scomposti, quali la piantumazione non 
rettilinea della vegetazione.
Non un progetto quindi sul tracciato, ma il tracciato che diviene il progetto stesso dei nuovi spazi 
pubblici e di relazione della città attraverso la continuità della strada – piazza.
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Lungo tutto il tratto dell’autostrada A.28, 169 km, di cui già realizzati 42, Bernard Lassus interviene 
attraverso la modellazione del suolo, creando variazioni visive, sequenze di paesaggi; costruendo 
un’immagine ben strutturata e definita della strada.
Organizzazione visiva e di ritmi, composizione di inquadrature e prospettive, sono le strategie 
d’intervento che caratterizzano fortemente il suo lavoro sul tracciato come  strumento principalmente 
di percezione per l’utente-automobilista. La geometria del tracciato e l’articolazione altimetrica, che 
segue i principali tratti della topografia esistente, sono funzionali ad una visione –in movimento- 
“laterale”. Ne risulta un andamento lungo tutti i 169 km sempre sinuoso e con pochissimi e brevi 
(3-5 Km) rettifili.
Nel caso dell’autostrada A.28, interviene con riporti del terreno, a volte fortemente accentuati al 
fine di evidenziare particolari scorci e “fughe”del territorio (con “imbocchi di valle” e sterri a “V”), 
altri invece con modellazioni appena percepibili per creare continuità visiva. 
A questo tipo d’operazione legata alla morfologia del suolo coniuga un’attenta progettazione della 
piantumazione di alberi seguendo una strategia simile. Alcune poste perpendicolarmente (transeti), 
altre in modo parallelo (filamenti) permettono, infatti, aperture in trasparenza o ben definite sul 
paesaggio coltivato.
Le aree di sosta, gli svincoli e le zone a pagamento sono caratterizzati invece dallo spirito del 
giardino, dove quindi l’intervento umano è esplicitato nel progetto, esse assumono così un ruolo 
nuovo e vanno a rappresentare un elemento costante che si ripete lungo tutto il tracciato. Questi 
luoghi, pensati nella loro valenza estetica, permettono inoltre l’interazione e il contatto fisico con 
la natura e il territorio. Esse hanno la capacità di promuovere il territorio al fruitore-automobilista 
che incuriosito si ferma per vederle oltre che ad ospitare delle attività di richiamo che coinvolgono 
gli abitanti del luogo. Non si usano segnaletiche particolari, diviene la vegetazione stessa e la cura 
di essa ad attirare la curiosità delle persone. Organizzate in spazi circolari, sono accostate lungo il 
tracciato, creando una successione di eventi e di paesaggi.
Il progetto del tracciato stradale diventa così occasione per fare un’attenta analisi del territorio, 
delle sue qualità naturalistiche, della società che lo abita, facendo scoprire il reale utilizzo dei 
luoghi, che l’infrastruttura può inventare.
Bernard Lassus interviene sulla progettazione delle strade non guardando puramente all’aspetto 
tecnico bensì alla sicurezza, la protezione e alla percezione, facendo riacquistare al manufatto 
stradale, al disegno dei bordi, delle rotonde, delle aree di sosta, la qualifica d’elemento architettonico 
e paesaggistico.
Il tracciato diviene così un fattore d’identità del paesaggio e del luogo che attraversa. Tracciato 
come dispositivo multiscalre, dal progetto di paesaggio al giardino, mediante opere di land art.

Bernard Lassus
Le Mans–Aleçon, Francia
1997

Autostrada A28 Le Mans–Aleçon
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L’intervento di Walker si propone come completamento alla realizzazione dell’autostrada statale SH1 
la quale unisce Auckland con la città di Orewa, nel distretto di Rodney in Nuova Zelanda.
Il progetto, “ The Green Cloak”, prende nome da un fenomeno di mitigazione ambientale, che 
si estende lungo 15 km sul bordo stradale; circa 200 ettari, sulle quali vi sono coltivazioni di 
zone boschive e piantumazioni di zone umide per il trattamento delle acque piovane che vengono 
convogliate dall’asfalto stesso.
La lettura del paesaggio che Walker fa, si estende su tutto il circondario, ed è l’aspetto geometrico 
che è studiato e preso in considerazione. Lungo l’asse stradale, infatti, si è sviluppato un paesaggio 
produttivo; una serie di lotti costruiti e delimitati l’uno dall’ altro da siepi ortogonali all’asse delle 
carreggiate.
Walker prende spunto da questa peculiarità del paesaggio e definisce il suo progetto come una 
costruzione di muri vegetali lungo il tracciato stradale, proponendo la piantumazione di filari d’alberi, 
ortogonali all’asse, che vanno sfumandosi verso la campagna.
Le alberature, piantumamate a 40 mt di distanza l’una dall’altra, divengono così una sequenza 
ritmica di scene, aperte verso il paesaggio circostante, e sistema leggero capace di moltiplicare lo 
spazio del tracciato, di generare nuovi percorsi.
La strategia utilizzata, con la sola addizione di alcuni punti per il ristoro e rifornimento, in seguito, pur 
essendo poco invasiva ha la capacità di far cambiare funzione alla strada e qualificare maggiormente 
il tracciato.
Walker lavora per contrapposizione, l’inserimento paesaggistico consiste infatti, nel non mascherare 
ma evidenziare òe caratteristiche intrinseche oltre che a funzionare da cerniera col paesaggio 
circostante.
Semplificazione geometrica, successione e ripetitività degli elementi, divengono così semplici 
parametri progettuali che riescono a conferire forza all’intervento. Gli alberi sono le linee che 
misurano il paesaggio, che sottolineano la natura fragile e bassa del contesto.

Petr Walker
Distretto di Rodney, Nuova Zelanda
2004

Korowai Kakariki “the green cloak”, autostrada SH1
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La richiesta dell’amministrazione prevede la realizzazione di negozi, uffici, appartamenti, 
ristoranti, alberghi da inserire nel centro di Amsterdam, al fine di non ridurre il centro 
storico in un parco tematico culturale.
La strategia attuata dagli NL permette di rispondere a pieno alle richieste otre che ad 
ottenere un unico e forte segno sulla città, facilmente riconoscibile e capace di funzionare 
come catalizzatore urbano.
Il progetto indaga sul rapporto tra le automobili e la città; essi progettano un unico 
edificio senza alcun retro, che da la possibilità all’automobilista di godere di nuove viste 
della città.
Un’area parcheggio, quindi, che al contempo funziona da elemento stimolante per la vita 
urbana. 
L’edificio- strada si compone di un’unica rampa lunga 1 chilometro e larga 19 metri con 
inclinazione variabili fino a un massimo del 6 %.Un volume alto massimo 30 mt, continuo, 
e capace di ospitare svariate attività oltre che essere facilmente accessibile ad ogni 
livello sia in entrata che in uscita, ben 19.000 metri quadrati di parcheggi e 35.000 metri 
quadrati di attività commerciali.
L’edificio nasce dal curvare e piegare nelle tre dimensioni il tracciato di base lungo 1 
chilometro. Queste due mosse modellano l’edificio che prende quasi la forma di un ferro di 
cavallo, costruendo in questo modo una strategia estremamente pragmatica che permette 
di “risparmiare” il prezioso spazio del denso centro urbano. 
La soluzione adottata riesce perfettamente a combinare le esigenze del parcheggio 
(circolazione interna e aree di sosa) e quella delle varie attività per il tempo libero.
Questo edificio è stato calcolato per ospitare 14 milioni di persone all’anno, 40 mila 
persone al giorno che faranno visita a questa struttura.
Questo è l’esempio di come l’infrastruttura e l’edificio diventano un’unica cosa, con la 
massima compatibilità, grazie al tracciato complesso che assume la strada-parcheggio.

NL Architects
Amsterdam, Olanda
1995

Carstadt parkhouse
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MVRDV
Centro urbano dai Leidschenveen, Olanda
1997

Loop e Zig-Zag shopping malls

“Zig Zag” e “Loop” sono due proposte fatte dagli MVRDV, per dei centri commerciali.
La loro collocazione necessitava di un attento studio sulla viabilità ed è per questo motivo 
che la strategia attuata si fonda e si basa sulla modellazione di questi, non fatta dal 
semplice gesto del progettista ma per necessità del traffico veicolare, rendendo facilmente 
accessibile il centro commerciale alle automobili in ogni suo punto.
Sono state studiate diverse ampiezze e configurazioni dei “loop” da quelle più semplici a 
quelle più complesse.
Nello shopping mall Zig Zag sono ale rampe di distribuzione dei parcheggi mutilano, che 
allungate e stirate, con diverse pendenze creano lo spazio necessario per questo, oltre 
che a creare occasioni di spazio per il tempo libero.
Nello shopping mall Loop invece il principio distributivo è un risultato di “compromesso” 
tra configurazione delle rampe carrabili e pedonali, in modo che le esigenze viabilistiche 
(geometrie, raggi di curvatura e pendenze) si coniughino con quelle dell’utente-pedone. 
Questi due edifici-strada risolvono il programma funzionale sviluppando la continuità e 
l’ispessimento del tracciato stradale, i quali diventano in questo caso “principi” architettonici 
che modellano direttamente l’architettura degli spazi commerciali. I differenti contesti, 
determinano poi i differenti modi con cui il tracciato si “arrotola” e si piega, rispetto 
al piano orizzontale o verticale. Zig Zag mall, inserito in un contesto urbano denso, per 
recuperare spazio si piega su stesso, più volte, sviluppandosi in altezza. Shopping mall 
Loop, inserito in un nodo infrastrutturale, si articola in orizzontale, formando una sorta 
di “doppio-otto” su pochi livelli per diventare esso stesso una propaggine dei tracciati 
esistenti.
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Attuando un’unica strategia, quella “dell’amplificazione dell’infrastruttura” il progetto 
riesce con un unico gesto a rispondere a tutto il programma funzionale ed architettonico 
richiesto dal bando.
La “sopraelevata” di Genova è estesa in un unico punto attraverso un “superloop” collocato 
sopra il ponte e direttamente connesso all’autostrada.  Attraverso questo circuito, oltre 
che a smaltire il traffico delle strade esistenti e il ponte, il disegno del tracciato di questa 
strada-edificio, riesce a trasformare queste zone in un “paradiso pedonale dilatato fino al 
mare”, che si confronta con la qualità della città antica sino al porto.
Sulla banchina di Ponte Parodi si prevedono un grande spazio aperto, 51.000 mq circa, 
sotto al quale trovano posto un centro culturale ed attività commerciali e direzionali per 
circa 230.00mq. Il tracciato è un anello costituito essenzialmente da rampe, che allargate 
e allungate, riescono a generare molteplici occasioni di spazi ben definiti. Il tracciato a 
due corsie crea dunque la possibilità di disegnare parcheggi per auto e motorini, negozi e 
una promenade con vista panoramica sul mare, sulla città e sui dintorni; la conformazione 
curva “dell’edificio rampa” trasforma la sopraelevata in un boulevard urbano dagli usi 
molteplici. La combinazione di accessi diretti, punti panoramici e le aree pedonali attireranno 
all’interno della città le attività normalmente incompatibili con il centro storico (spesso 
per problemi legati all’accessibilità automobilistica e alla congestione creata dal traffico), 
che comunemente trovano spazio in periferia. Un circuito strategico capace di ospitare 
aree espositive, un grande punto vendita Ikea, centri commerciali, multi sala e attività 
per il tempo libero; una nuova combinazione che in grado di dare qualità all’immagine 
di queste attività, quando altrove essa è circoscritta agli spazi interni. L’articolazione e 
ispessimento del tracciato garantisce una nuova continuità all’intero sistema viabilistico 
del waterfront, connettendo direttamente le infrastrutture territoriali esistenti con il centro 
città, e diventa qui occasione per ridisegnare, valorizzare e costruire nuovi spazi per la 
città, coniugando le infrastrutture pesanti (tangenziale) con le trame di delicato tessuto 
urbano. 

MVRDV, Burger&Tischer,
Studio EU
Genova, Italia
2000

Ponte Parodi
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Filament city propone una interpretazione dei nuovi significati dell’urbanizzazione che 
interessano diversi paesaggi lungo i sempre più diffusi “territori della dispersione”; Boeri 
stesso fa riferimento a quell’ambito individuato quasi trenta’anni fa e detto “blue Banana”. 
Uno studio, perciò, che si dichiara fin da subito essere fatto alla e per la grande scala. 
Vengono prese in considerazione tutte quelle aree urbane che si trovano lungo l’Europa 
centrale, da nord a sud, come ad esempio Inghilterra, Francia, Olanda, Germania e Italia.
Egli studia queste aree al fine di stabilire e determinare le caratteristiche del paesaggio, 
stabilendo, le varie strategie e tipologie d’intervento. Una ricerca quindi che si pone come 
obbiettivo quello di strutturare un modello d’intervento e non fare un progetto vero e 
proprio.
È “Filament City” perché sta nel concetto di “filamento”  la strategia adottata.
Un rilievo accurato del rapporto forma del tracciato-bordo stradale porta alla definizione 
di ben undici diverse tipologie d’intervento, undici combinazioni di abitazioni e usi, che 
associate ad altre funzioni possono sviluppare ulteriormente le caratteristiche intrinseche 
del paesaggio considerato.
Il primo caso che propone “Filament city” sono le zone rurali, dell’Olanda, e tutte quelle 
nuove forme di vita che potrebbero svilupparsi attraverso la soluzione di “casa con 
giardino”; prati, frutteti e campi, annessi, diventerebbero così una sorta di grande parco 
agricolo, laboratorio. La costruzione delle residenze assume così, per Boeri, un nuovo 
senso: “è la città che cresce sul bordo delle strade”; uno sviluppo fatto per contrasti, un 
modello che si contrappone con la monotonia delle dimore unifamiliari dei Vinex.
La strategia messa in atto prevede inoltre lo studio e la progettazione “degli ostacoli“; 
ovvero degli elementi come canali navigabili, mulini a vento, zone sceniche e cavi ad 
alta tensione, che si possono incontrare, mentre si procede alla realizzazione di questo 
modello. Invece di considerare questi come problemi lui li usa per variare ed arricchire la 
costruzione lungo il tracciato.
Un modello rigido in cui tutto si stabilisce e si disegna prendendo come riferimento tutto 
ciò che s’incontra lungo il tracciato stradale, ma contemporaneamente  flessibile nello 
spazio e nel tempo.

Filament City

Stefano Boeri
Vinex Model, Olanda
2002
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Le autostrade quasi sempre sono prive di collegamenti con il proprio contesto, dove manca 
quasi sempre la connessione con il paesaggio circostante.
Gli Mvrd, considerano il progetto delle infrastrutture come un intervento a grande scala, 
che attraverso la strategia dell’intensificazione e densificazione, gli permette, lungo i 
bordi delle strade, di creare un nuovo paesaggio delle strade.
Per il progetto della Stadtboulevard A20, così come anche per altri, essi combinano e 
modellano il tracciato stradale, inglobando una superficie più ampia, al fine di individuare 
un nuovo spazio pubblico e nuovi insediamenti.
Il progetto in particolare, inserito all’interno di un piano per il miglioramento del traffico, 
trasforma l’autostrada, soprattutto la parte a nord vicino Rotterdam, in un nuovo paesaggio. 
Ed è così, che una molteplicità di corsie, parallele tra loro, sia affiancano, rese accessibili 
da delle rampe di acceso che uniscono e integrano l’autostrada con i parchi ad esso 
adiacenti.
La strada, con corsie a diversa velocità, diventa così un sistema di strade vero e proprio, 
il quale, attraverso anche ampliamenti di alcune aree, quali ad esempio delle “tasche”, o 
restringimenti, possono far diventare il paesaggio delle strade, un paesaggio complesso, 
capace al suo interno di contenere caratteristiche diverse tra loro; da quelle rurali a nuovi 
luoghi con nuovi usi.
Nei punti più “stretti”, ad esempio, il sistema potrebbe divenire un sistema di intersecazione 
verticale di strade, con accesso ai vari livelli.
La creazione di un modello simile, vedrà improvvisamente, i luoghi più inaspettati 
diventare fulcri di vitale importanza per l’intera regione; oltre che a produrre, attraverso 
la strategia delle corsie parallele, strade a più alta velocità di percorrenza, creando una 
maggiore accessibilità ai luoghi; garantendo un flusso più denso di traffico passeggero e 
di conseguenza aumentando il potenziale dei luoghi attraversati.

MVRDV
Rotterdam, Olanda
1997

A20
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Attraverso il rinnovo dell’autostrada A6, il gruppo di progettisti MVRDV, è in grado 
di sviluppare l’intero paesaggio verde di Almere e allo stesso tempo consolidare il 
territorio urbano, unendo il centro e la periferia mediante spazi di risulta generati 
dall’infrastruttura.
Mentre le periferie urbane sono spesso caratterizzate da una crescita solitamente a forma 
“di corridoio”, costeggiante il tracciato viabilistico, ad Almere questa struttura attraversa 
il centro.
Si pensa che la concentrazione e la crescita futura, lungo tutto il corridoio, potrà generare 
un “viale” residenziale e lavorativo, facendo acquistare a questi nuovi luoghi, un carattere 
deciso oltre che estremamente funzionale, grazie la presenza dell’autostrada A6.
Allo stesso modo, il nuovo collegamento sarà in grado di stabilire nuove connessioni tra 
i vari luoghi più importanti della regione come ad esempio: l’aeroporto di Schiphol ,la 
foresta Amsterdamse Bos, gli spazi verdi di Amstelland, il lago Naardermeer alla spiaggia 
di Almere ecc.
Verso il centro di Almere, l’incremento necessario della capacità di traffico dell’A-6 renderà, 
attraverso la strategia messa in atto dai progettisti, l’autostrada più permeabile, creando 
nuove localizzazioni per un maggiore sviluppo della città. Spazi dimenticati all’interno 
della città di Almere acquisiranno importanza regionale. 
La combinazione di programmi “normali” ed insoliti, di progetti intensivi ed estesi, di 
distretti commerciali e parchi residenziali, di una possibile Chinatown e poligoni industriali, 
di Lidi e villaggi del pescatore, trasformerà questo mosaico di usi e forme in un “viale 
contemporaneo”.
Le strade di circolazione, in forma di nastri paralleli saranno di senso unico, così da 
offrire una più grande scorrevolezza e la velocità della circolazione. Allo stesso modo la 
circolazione sarà facilitata per il pedone e ci saranno più accessi che faranno aumentare il 
potenziale economico dei luoghi.
La creazione di piazze sinuose su ambo i lati dell’A-6, permetterà di localizzare il programma 
residenziale, creando così una sorta di barriera anti rumore.
L’A-6 diventa così un elemento importante, nel settore nord, facente parte della Randstad, 
ovvero il quadrilatero Amsterdam-il Haya-Rotterdam-Utrecht,la più grande concentrazione 
urbana nel paese prende luogo.

A6 boulevard

MVRDV
Almere, Olanda
1997
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Il progetto di ricerca dello studio Smaq Architetecs si colloca nei pressi di Stoccarda, 
città questa, dove le reti infrastrutturali sono assai dense, garantendo la connessione tra 
il grande numero di villaggi dispersi nel territorio. Un’area dunque diffusa, capace per 
questo di ospitare diverse attività; dove il paesaggio è divenuto in funzione dello spazio 
urbano.
Highway…ing interviene in particolare, lungo il paesaggio attraversato dalla L1180, che 
separa il Castle Solitude a Stoccarda, luoghi questi molto frequentati perché ospita svariate 
attività legate allo sport, al relax e al tempo libero.
Nato come un progetto di ricerca, il lavoro svolto dagli architetti, consiste principalmente 
nel sfruttare la velocità e il diverso movimento delle automobili al fine di modellare e 
plasmare il progetto di origine infrastrutturale in un progetto che consideri anche l’ambiente 
paesaggistico. Essi, in un certo senso, mantengono l’intero apparato stradale, mirando 
all’introduzione di nuovi temi, capaci questi di migliorare in primis il manufatto stradale 
oltre che ad ampliare il potenziale della zona.
Il metodo utilizzato, ai fini della redazione del progetto, consiste principalmente nella 
lavorazione digitale del tracciato stradale, trattandolo come se fosse un oggetto elastico, 
capace di configurare diverse dinamiche oltre che nuove subordinazioni.
Una sequenza di azioni diventano dunque possibili se vissute all’interno dell’autostrada; 
guidare, fermarsi, entrare e uscire di casa, sono tute mosse consentite, rendendo quindi 
la strada un manufatto accessibile al cento per cento, oltre che a diventare occasione per  
una sistemazione della strada.
A secondo di dove ci si trova, si possono svolgere svariate attività; sportive, residenziali, 
per il tempo libero.
Dalla strada si può accedere direttamente al bosco, lo spazio inoltre ricavato al fine 
di girarsi e fermarsi viene attrezzato; spogliatoi, accessi al bosco, rendendo possibile 
l’interazione tra natura e uomo.
Le residenze vengono invece disposte sugli incroci; rendendo quindi questo manufatto 
stradale un vero e proprio spazio tra l’ambiente domestico e lo spazio pubblico. 
La tipologia residenziale da loro studiata prevede, infatti,da un lato, una facciata 
completamente chiusa, riducendo così l’impatto visivo oltre e acustico con la strada, 
dall’altro, invece, completamente aperto, che, anche attraverso un percorso, da accesso 
diretto al bosco.
Le differenti velocità di transito, i diversi diametri, e le diverse scale che interessano 
il manufatto stradale , intrecciati diventano così un modo per programmare diverse  
configurazioni della strada. Un elastico dunque, mutevole, capace di garantire diverse 
attività e paesaggi.

Smaq Architects
Stoccarda, Germania
2003

Highway…ing
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Nell’anno 1952, la provincia Zeeland, al sud dell’Olanda, fu dichiarato l’arcipelago con 
le maree di più grande intensità. L’anno successivo ci fu una disastrosa inondazione che 
uccise circa 2.000 persone.
Così, al fine di evitare in futuro disastri simili, il governo olandese decise di attuare un 
programma di lavori pubblici assai ambizioso, prevedendo la ricostruzione parziale del 
delta, accorciando la linea costiera del paese e chiudendo le vie del mare con una serie di 
dighe.
Il piano attuato non considerava unicamente l’aspetto tecnico, ma anche quello funzionale, 
così furono pensate nuove spiagge, nuove aree per il tempo libero e lo svago oltre che a 
prevedere la sistemazione di nuove aree industriali.
L’intero piano di recupero dell’area, fu assai criticato e discusso da molti ambientalisti 
ed ecologisti, così il governo olandese decise, prima che i lavori fossero completati, di 
trattenere il movimento delle maree, creando unicamente creare delle barriere temporali, 
che, durante il periodo di alta marea potessero essere chiuse.
Nel 1990, su proposta dei West 8 con Adriaan Geuze, si decise di utilizzare la sabbia 
depositata, a causa delle maree, creando delle dune artificiali, andando dunque a ridisegnare 
il paesaggio circostante.
Un progetto questo, che si fonda in concetti molto forti della progettazione del paesaggio, 
trattando di questioni legate all’ecologia, all’infrastruttura e alle condizioni metereologiche; 
costruendo così, nuovi paesaggi e nuove funzioni per il luogo. Per Geuze, infatti, l’intero 
piano di attuazione, poteva avere risvolti drammatici per il paesaggio e per gli abitanti, 
che non avrebbero più visto l’acqua oltre che assistito ad un cambiamento radicale 
dell’ecosistema.
L’idea di base  prevede l’appiattimento della sabbia deposita lungo il bordo stradale, 
creando dunque dune artificiali, che avrebbero creato diverse percezioni visive, a secondo 
della velocità di percorrenza, del paesaggio circostante. Così, depositi di sabbia e di 
conchiglie particolari, mitili e logli, diventeranno oltre che “decorazione” del paesaggio, 
vera e propria questione funzionale, che porterà a richiamare intere colonie di uccelli, 
facendo diventare queste dune dei luoghi di riposo ideali per gli uccelli litoranei durante 
l’alta marea.  Un progetto questo di forte impatto e basso costo, se si considera che 
costituito essenzialmente da materiale dato direttamente da eventi naturali, quali la sabbia, 
ed occasioni non perse; le conchiglie infatti furono prese dallo scarto di alcune industrie 
di  pesca vicine.
La percezione dell’automibilista diventa quindi il tema predominante del progetto; i 
gusci neri e bianchi scandiscono su tutto il bordo della strada, ritmi diversi, offrendo al 
conducente diversi modelli “grafici” del paesaggio e panorami aperti verso il mare.

Eastern Scheldt

West 8
Zeeland, Olanda
1990
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L’amministrazione del distretto comunale di Benidorm, attraverso la riqualificazione dei  
3.5 km della linea costiera occidentale, promenade che costeggia l’intera spiaggia di 
Benidorm, ha richiesto al progettista Carlos Ferrater, di creare un nuovo spazio pubblico 
che potesse favorire sia il ripristino  del lungomare sia l’affaccio della città sul mare.
La richiesta fatta, inoltre, chiedeva che fosse considerata, oltre che alla valorizzazione 
dell’intera area, anche la risoluzione di alcune questioni tecniche, come, in particolare, il 
problema inerente l’evacuazione delle acque piovane, la connessione diretta con Ponant 
Beach e il collegamento con il sottosuolo al fine di rendere maggiormente accessibili i 
parcheggi sotterranei.
La soluzione trovata dal progettista, prevedeva, attraverso la realizzazione di una 
piattaforma, dal disegno rievocativo il movimento sinuoso delle onde, la trasformazione 
del lungomare in un luogo altamente funzionale oltre che esteticamente gratificante per 
chi lo percoresse.
Questa nuova piattaforma, lavorata mediante la sovrapposizione di diversi livelli, sarà così 
in grado di creare, attraverso l’uso di vari materiali, colori e quote di progetto, una varietà 
di forme e soprattutto di usi dello spazio stesso. 
Un primo livello, costituito essenzialmente da calcestruzzo bianco, trattato con diverse 
tessiture, considera l’aspetto perimetrale dell’area oltre quindi ad incorporare le funzioni 
della mobilità urbana; il secondo, attraverso l’utilizzo di più materiali, diversi colori e 
texture, disegna il tracciato delle pavimentazioni, evidenziando i percorsi ciclo-pedonali; il 
terzo è quello dei servizi, che vengono dislocati a random lungo tutto l’intero lungomare, 
il quarto invece, che considera lo studio del materiale vegetale e l’acqua.

Carlos Ferrater
Benidorm, Spagna
2002 - 2003

West Beach promenade in Benidorm
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L’ipotesi di “ri-urbanizzazione” delle strade ad alta velocità è stata sperimentata in Olanda, 
tramite dei modelli digitali elaborati al computer sui dati d’inquinamento acustico ricavati 
dalle autostrade. “Noise scape”  è una ricerca che apre a nuove proposte per i sistemi 
di contenimento e sicurezza degli effetti prodotti dal traffico. Un’alternativa radicale alle 
soluzioni scenografiche di “decorazione degli schermi antirumore”, il cui massimo sviluppo 
in molti paesi Europei, consiste ancora oggi in un make-up dei pannelli protettivi: la 
variazione d’altezza e l’applicazione di texture e colori. Il Berlage Insitute di Amsterdam 
ha elaborato dei software per digitalizzare e spazializzare l’effetto acustico del traffico 
(Noise Scape) rispetto a diversi parametri, ( grado di fonoassorbenza dell’asfalto, distanza 
dalle carreggiate e altezza). Il data base è stato ricavato da un ’autostrada a otto corsie, 
con un traffico medio di 4000 veicoli all’ora, e con una velocità media di 120km/h.
P. Dean e gli MVRDV hanno applicato questi dati, tramite simulazioni digitali, a delle 
strutture poste sui bordi dell’autostrada, simili a barriere acustiche. A differenza di quelle 
normalmente in uso, queste hanno però uno “spessore” adatto ad accogliere funzioni ed 
attività. La curva del rumore, ha modellato in modo quasi “automatico” le diverse tipologie. 
Un volume di 100x100x100mt posto sul bordo stradale è stato scavato e “ridisegnato” 
dalla curva dei 65dB per gli alloggi, da quella dei 70dB per gli spazi pubblici, da quella 
dei 75dB per gli spazi di lavoro. T. Mossel, C. Vos e S. Witteman applicando lo spesso 
procedimento hanno “disegnato” un intero quartiere-barriera acustica (Comfort Zone), nel 
quale vengono comunque garantiti, oltre ai normali standard, protezione e comfort per 
gli abitanti. Questi due casi, in un sempre più dominante paesaggio-dati, aprono a nuove 
prospettive per l’infrastruttura.

Noise Scape, Comfort Zone

Penelope Dean, MVRDV,  (Noise Scape)
Tom Mossel, Camper Vos, Stefan Witteman (Comfort 
Zone)
Autostrade olandasi
1997-1998
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La sezione della strada: da stru-
mento a spazio
La struttura architettonica e compositiva 
della strada, ancor più che dagli edifici, è 
caratterizzata dalla propria sezione, la qua-
le è definita da due piani, quello longitudi-
nale e quello trasversale.
La sezione stradale è l’organizzazione del-
la piattaforma carrabile e dei suoi margi-
ni1. Tale organizzazione è il risultato della 
composizione degli spazi stradali definiti 
per ogni categoria di traffico2. Il numero di 
“oggetti” che delimitano il canale stradale 
e la loro dimensione sono organizzati dalla 
sezione in funzione rispettivamente della 
domanda di  trasporto e del limite superio-
re della velocità di progetto. Per ogni tipo 
di strada si possono pertanto avere diversi 
tipi di sezione, in relazione all’ambito terri-
toriale e all’utenza prevista.
Tutte le strade possono essere considerate 
come il rapporto tra una grandezza finita, 
la sezione trasversale, ovvero la larghezza 
della strada, e una tendenzialmente infini-
ta, la sezione longitudinale, la quale corri-
sponde al tracciato o anche alla lunghezza 
del percorso. Tale rapporto è biunivoco3, 
poiché la velocità di progetto lega la sezio-
ne (numero di corsie) al tracciato (raggi di 
curvatura minimi e livellette), e si esplicita 
nelle sue due dimensioni principali, inclu-
dendo in questo modo le diverse scale del 
progetto: da quella architettonica, a quel-
la urbana, da quella paesaggistica a quella 
territoriale.
È significativo che la normativa4 distingua 
le strade per le automobili principalmente 
attraverso le sezioni, le cui caratteristiche 
geometriche individuano le diverse tipolo-
gie: da quelle “ordinarie”5 a quelle “straor-
dinarie”. Se consideriamo poi lo “spessore 
largo”, e cioè lo spazio messo in gioco oltre 
il sedime carrabile, per usi, funzioni e per-
cezione, la sezione interessa diverse centi-
naia di metri dall’asse stradale. La sezione, 
nell’infrastruttura, dimensiona spazi con 
ordini di grandezza molto differenti: l’uni-
tà di misura della sezione longitudinale è il 
chilometro, l’unità di misura della sezione 
trasversale è il metro6. 
Come evidenziato dall’ampia stagione ita-

liana di studi sull’analisi urbana, il nodo 
fondamentale tra architettura e urbanisti-
ca, sta nella definizione architettonica della 
sezione stradale7, la quale informa sempre 
diversi ambiti: da quello tecnico-impiantisti-
co a quello tipologico-distributivo, da quel-
lo percettivo a quello spaziale della forma 
della città8.
Per queste ragioni la strada si configura 
come un manufatto transcalare, e uno stru-
mento di ordine spaziale alle diverse scale, 
poiché condensa in se contemporaneamen-
te il rapporto tra qualità del dettaglio co-
struttivo e definizione dello spazio, e il rap-
porto tra qualità della forma architettonica 
e controllo della grande dimensione.

La sezione trasversale è paragonabile a 
una sorta di “carta d’identità” dello spa-
zio-strada, in quanto ne fornisce le infor-
mazioni strutturanti, e quelle dei caratteri: 
le misure, le pendenze, i dislivelli, e quin-
di la forma; ma anche la stratigrafia del 
rilevato stradale, le dimensioni tecniche, 
i materiali del piano, e quindi la struttura. 
Oltre a rilevare la forma e la struttura, la 
sezione è il principale strumento che in 
modo “oggettivo” ci permette di capire i 
codici dello spazio-strada. Costruisce in-
fatti anche le relazioni altimetriche tra i 
materiali che bordano il “canale stradale”, 
esplicitando il fondamentale rapporto tra 
superfici orizzontali e verticali. Ci informa 
quindi sulla terza dimensione, e sulle forme 
della tridimensionalità dello spazio-strada. 
La sezione identifica in modo quantitativo 
il rapporto tra pieni e vuoti, tra il sedime 
carrabile, lo spessore e il contesto, quanti-
ficando le forme, evidenziando il vuoto, de-
finendone i limiti attraverso il tracciamento 
della silouhette dello spazio, dei piani, dei 
dislivelli, delle sporgenze e delle rientran-
ze. La sezione è astrazione di un’idea, a 
volte impossibile, di unità tra manufatti di 
natura diversa (strada-edificio, strada-città, 
strada-paesaggio) ma è anche strumento 
di composizione in quanto espressione del 
tipo di interazione (paratattica o ipotattica) 
tra le masse costruite e i volumi di vuoto 
per separazione, inclusione, integrazione, 
compenetrazione, intersezione, o sovrap-

Sopra:
Sezioni dell’autostrada del 
Sole nel tratto appenninico 
tra Bologna e Firenze

Sotto:
Doubledecker, scenari 
di densificazione urbana 
lungo la rete autostradale di 
Rotterdam, Mvrdv, 1995

Sopra:
Sezioni stradali della “Ville 
Verte”, Le Corbusier
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posizione. È nelle “aggregazioni spaziali” 
innescate dalla strada (delle automobili), 
che la sezione “forma” e misura il principio 
insediativo. Impostato dal tracciato, la se-
zione ne determina i caratteri morfologici e 
tipologici, i modi e tipi di affaccio, e soprat-
tutto la forma del “canale stradale”.
La sezione trasversale, nel progetto stra-
dale, struttura relazioni e gerarchie tra le 
singole parti, tra le “cellule elementari” e 
le parti “complesse”, rispetto a quantità e 
misure, ma anche rispetto ai modi (disper-
so/denso), alle distanze (vicino/lontano), 
alla posizione (sotto/sopra, alto/basso). In 
questo senso, struttura anche il rapporto 
topologico.
A differenza della pianta, le sezioni strada-
li, come strumento per il progetto urbano, 
mettono in evidenza relazioni nelle quali è 
rappresentato sincronicamente il rapporto 
tra il sedime carrabile, i bordi, il suolo, l’in-
terno degli edifici e le cavità atmosferiche. 
È una rappresentazione che diventa stru-
mento in quanto specifica nessi, disgiun-
zioni, particolarità e dettagli, laddove la 
pianta li generalizza. 
Per questo insieme di ragioni è possibile 
ipotizzare che la sezione, per il progetto 
stradale, è il primo strumento analitico. 

Lo spazio stradale è caratterizzato, nei suoi 
elementi strutturali (sedimi carrabili, ban-
chine, marciapiedi, aiuole) dalla presenza 
di superfici orizzontali, e prevalenti rispet-
to a quelle verticali (i dislivelli tra le corsie 
dedicate ai diversi flussi sono, in genere, 
di qualche decina di centimetri). La spazia-
lità di base (morfema) è pertanto partico-
larmente orizzontale e piatta, caratteristica 
che tuttavia si inverte, quando consideria-
mo assieme alla strada l’ambito più prossi-
mo per funzioni, modi d’uso, e percezione 

(lo spessore). Filari di alberi, volumi vegeta-
li, edifici, dispositivi di illuminazione, prote-
zione, delimitazione, segnalazione, e tutte 
quelle strutture funzionali poste sui bordi 
stradali delineano sempre un terzo volume, 
virtuale in quanto non costruito, e reale in 
quanto percepibile ed attraversabile. Sono 
queste le dimensioni, di una spazialità, più 
complessa e legata all’ambito di influenza 
della strada, con caratteri di verticalità par-
ticolarmente accentuati.
Orizzontalità del sedime carrabile e delle 
sue pertinenze (fasce di rispetto) e vertica-
lità dello spessore d’influenza, costruisco-
no la matrice di questo spazio trasversale, 
e conferiscono alla sezione il significato di 
codice, in quanto insieme di regole (distan-
za, altezza, forma, capacità) ed elementi 
(carreggiate, marciapiedi, spartitraffico, 
guard-rail, cordoli, illuminazione) della di-
mensione finita dello spazio-strada, (il trac-
ciato ne rappresenta l’altro codice, che 
norma la dimensione di tale spazio, tenden-
zialmente infinita).

Sopra:
Sezioni dell’autostrada A28, 

Alecon-Le Mans-Tours, B. 
Lassus, 1997

A dx:
Dettagli di bordo, sistemi 
di sicurezza in uso negli 

anni sessanta negli USA, 
da C.Tunard e B.Pushkarev, 
“Man Made America [...]”

Sopra:
Insediamenti lungo 

l’autostrada a 
Monterusciello, J. Busquets

Sopra:
Autostrada A2, Amsterdam-

Maastricht, Maxwan, 
Leidsche Rijn,1994  
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La sezione della strada è interpretabile come 
“distanza”. In particolar modo è un sistema 
di distanze della città che su di essa si at-
testa. Il legame tra la strada e gli edifici ad 
essa strettamente connessi si esplica nel 
rapporto paradigmatico spazio pubblico/
spazio privato, e spazio vuoto/spazio co-
struito. Questo paradigma consiste mate-
rialmente in una quantità, che è la misura 
della distanza tra gli edifici, misura che è 
visibile ed apprezzabile solo attraverso lo 
strumento della sezione. Analogamente lo 
spessore è definibile come la distanza tra 
due superfici che delimitano esternamen-
te un corpo. Se in generale il significato di 
sezione e spessore sono molto vicini, nel 
caso della strada e dei suoi materiali, coin-
cidono perfettamente, assumendo in tale 
ambito un ruolo operativo e strumentale. 
Secondo quest’ottica, la sezione (trasver-
sale) assume la forma di un’idea-strumento 
per lo spessore della strada.
La dimensione trasversale della strada in 
quanto distanza segna i confini tra le parti, 
e come un abaco, ordina in sequenze (non 
sempre lineari), e classifica i materiali del-
lo spessore infrastrutturale, comparando-
ne forme, misure, capacità, appartenenza 
(tipologica), disomogeneità e isotropia. La 
sezione trasversale è in tal senso espres-
sione del rapporto morfologico e funzionale 
tra i margini stradali e il “canale strada-
le”. A questo proposito la fenomenologia 
strada-città sviluppata dallo Stubben9 e da 

Baumeister10, è tra i primi e più significativi 
esempi della capacità della sezione trasver-
sale di identificare i rapporti e l’ambito di 
influenza della strada. La sezione è “ma-
nualisticamente” strumento che costruisce 
le forme e i dispositivi delle parti che di-
vide, ma è anche sistema di trasversalità 
che crea contiguità tra gli spazi, generando 
urbanità. I fattori di tale urbanità che mag-
giormente la sezione influenza nel configu-
rare la morfologia delle varie sedi di flusso, 
degli spazi di sosta, dei modi e delle forme 
di apertura e chiusura dei bordi, della pro-
fondità ed estensione dello spazio pubbli-
co all’interno degli edifici, delle corti, degli 
spazi semipubblici e privati, sono: la densi-
tà di fruizione, la promiscuità nell’uso del 
terreno, i comportamenti reciproci di veicoli 
e pedone, la configurazione della strada e 
del suo contesto.

Il progetto della strada è innanzitutto orga-
nizzazione del suolo in funzione dei flussi, 
che si esplicita in due livelli: nel tracciato 
come layout e strategia, nella sezione come 
forma e dispositivo. Livelli riscontrabili nel-
le tipologie stradali più significative come la 
parkway e il boulevard.
Le esperienze sulle Freeways americane 
e sulle Autobahn tedesche, a partire dalle 
ovvie necessità di superare distanze, sono 
anche interpretabili nel tracciato come dei 
principi di organizzazione (unità) urbana e 
territoriale, e nella sezione come costruzio-
ne di spazio-locale in funzione delle varia-
bili dei luoghi (esemplari la Sothern State 
Parkway, e la Henry Hudson Parkway). 
Ragioni funzionali dettate dalle velocità 
di progetto, per curvatura e manovra, dai 
sistemi di chiusura e protezione del traffi-
co e dai sistemi di intersezione, generano 
sempre processi di specializzazione11 dello 
spazio-strada, che investono la dimensione 
trasversale, qualsiasi sia la tipologia12 e la 
funzione13 della strada. La sezione, gover-
nando variazioni altimetriche, e spesso con 
valori irrisori, rispetto alle altre dimensioni, 
diviene primo strumento per organizzare 
unità, tramite sequenze funzionali e temati-
che di materiali, ed ordinare gerarchie, che 
danno forma e struttura allo spazio loca-

A dx:
Sezioni stradali di Stuben



120

[2] Codici - LA SEZIONE 
La sezione della strada: da strumento a spazio

le. In particolare l’articolazione altimetrica 
delle “linee di sezione” corrispondente alla 
diversificazione dei diversi ambiti spaziali è 
direttamente struttura del piano14. È signifi-
cativo a questo proposito il modo, mutuato 
dall’ingegneria trasportistica, di progettare 
il manufatto stradale attraverso fitte se-
quenze di sezioni, che come in un processo 
di anastilosi ricostruiscono, la struttura del-
l’intero (piano) per accostamento di parti 
(sezioni) significative. 
E come in una tomografia assiale (Tac), la 
progressione delle sezioni trasversali lungo 
il tracciato identifica, in modo analitico, lo 
spessore della strada, altrimenti non per-
cepibile, rispetto a topografie complesse, 
ma soprattutto rispetto a ragioni molto 
pratiche (e poco considerate), ovvero alle 
variazioni altimetriche, spesso minime15, ad 
esempio per garantire il deflusso delle ac-
que meteoriche. Ragione questa che confe-
risce una specificità alla strada e agli ambiti 
ad essa strettamente connessi, non sem-
pre facilmente percepibile all’occhio in mo-
vimento, ma determinante per la struttura 
spaziale: “la necessità del piano inclinato”. 
La configurazione della sezione trasversale 
e delle relative sequenze che descrivono la 
struttura del piano, sono sempre la tradu-
zione architettonica del suddetto vincolo 
di pendenza. Condizione strutturale questa 
(sequenze e piano inclinato), che alcuni 
progetti come il Port Terminal di Yokohama 
(Foa 2002), l’Autostrada A2-Leidsche Rijn 
(Maxwan 1994), il Boulevard intercomu-
nal du Paris (Duguet 2002), il lungomare 
di Benidorm (Ferrater 2003), il lungomare 
Forum di Barcellona (Galì 2004), hanno 
trasformato in un’occasione per caratteriz-
zarne lo spazio anche dal punto di vista del 
tempo.
Archetipo di queste idee di tempo incluse 
nel progetto dello spazio16 è il piano per il 
itorale della Costa Azzurra di Henry Prost 
(1924), in cui la sede viaria si trasforma 
da strada a boulevard, a parkway turistica 
fronte-mare, attraverso una serie di sezioni 
evolutive17.
La similitudine con la tecnica del montag-
gio cinematografico per fotogrammi sugge-
risce la capacità della sezione di includere 

e controllare la dimensione temporale nella 
propria natura. La sequenza di sezioni che 
descrivono il progetto per il lungomare di 
Benidorm,  o per il Port terminal di Yo-
kohama (per fare solo alcuni esempi) oltre 
a descrivere il progetto nel suo comples-
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so sviluppo topografico, raccontano anche 
il tempo di quegli spazi, in una scansione 
di deformazioni, pieghe, e ispessimenti. 
L’estensione del tempo è infatti sviluppata 
nello spazio attraverso sezioni cinematiche. 
Si può ipotizzare che alcuni progetti legati 
agli spazi del moto (edifici-strada, terminal, 
nodi d’interscambio) sembrano “esistere” 
soltanto in sezione. Federico Soriano18 so-
stiene che l’unico strumento che può iden-
tificare completamente quelle architetture 
che si fondano sul paradigma del moto, e 
che includono il codice della velocità, è la 
sezione.
È possibile pertanto affermare che il pro-
getto stradale, inteso in senso ampio, con 
il proprio spessore, è sempre la combi-
nazione di due insiemi di dimensioni, una 
“sintetica” (il tracciato) ed una “analitica” 
(la sezione). 
Per questo insieme di ragioni la sezione 
diviene uno strumento chiave per capire e 
descrivere il progetto di uno spazio vuoto e 
complesso come la strada.

L’approccio morfologico unito a quello 
dinamico-percettivo, porta a guardare la 
strada da due punti di vista: dalla strada, 
e alla strada. Due sistemi “chiusi”19, uno 
interno, dell’automobilista e fruitore della 
strada, ed uno esterno dell’osservatore del 
manufatto inserito nel contesto. La sezio-
ne, nel garantirne le rispettive integrità o 
“armonie”, unisce questi due sistemi, co-
struendone l’interazione su diversi livelli: 
fisico, percettivo, funzionale e ambientale. 
“Nell’armonia” interna della strada la sezio-
ne costruisce il comfort in termini di dispo-
sitivi di sicurezza e articolazione della per-
cezione dinamica, attraverso la continuità 
dei dispositivi stradali, gli allineamenti, la 
coerenza spaziale del canale stradale; “nel-
l’armonia esterna” della strada la sezione 
modella il funzionamento del territorio e 
compone i valori estetici del paesaggio, at-
traverso la definizione degli elementi, delle 
emergenze, dell’integrazione con i sistemi 
locali, e quelli regionali.

Nella pagina precedente
colonna di sx dall’alto:
Lungomare di Benindorm, 
C.Ferrater, 2002-3

Sotto:
Sezioni “evolutive” per il 
Litorale del Var, H.Prost, 
1924

colonna di dx dall’alto:
BAB, autostrada urbana, 
H.G. Burckhardt e N. 
Gusenburger, Berlino, 1992-
2004

BIP, Boulevard 
intercommunal du Parisis, 
autostrada urbana A15, P. 
Duguet, T.Rousselet, J. Le 
Haret, C. Marzouvanlian, 
Parigi, 1993-2002

Gran Via de les Corts 
Catalanes, A. Arriola e C. 
Fiol, Barcellona, 2002

In questa pagina dall’alto:
Copertura dell’autostrada 
A1, M.Courajoud, Plaine-
Saint-Denis, 1985

Sotto:
Ronda de Dalt, P. Nobell, 
Barcellona, 1988-1992
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Note

1 La definizione è tratta dalla Normativa italiana: D.M. 11-05-2001, pargf. 3.3
2 I diversi spazi stradali che compongono la sezione sono definiti e classificati dalla 
Normativa (in Italia D.M. 11-05-2001) e consistono in: area di intersezione, area pedonale, 
attraversamento pedonale, banchina, canalizzazione, carreggiata, corsia, cunetta, fascia di 
pertinenza, fascia di rispetto, isola di traffico, isola salvagente, marciapiede, parcheggio, 
spartitraffico…

Sopra:
Abaco di insediamenti 

stradali, Maxwan
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3 Anna Moretti (a cura di), Le strade: un progetto a molte dimensioni, F. Angeli editore, 
Milano 1996
4 Si fa riferimento alla normativa italiana, ma le stesse considerazioni possono essere fatte 
per molte altre nazioni 
5 Con strade “ordinarie” si intendono tutte quelle strade di distribuzione e penetrazione 
definite dalla Normativa “Rete Principale e Rete Secondaria” (statali, provinciali, e 
comunali), e per cui sono previste 2 carreggiate, una per ogni senso di marcia e che 
variano da 7mt a 15mt circa; per strade “straordinarie” si intendono le strade di transito, 
scorrimento, collegamento e attraversamento, definite dalla Normativa “Rete Primaria” 
(autostrade, superstrade, tangenziali, raccordi autostradali), per cui sono previste 
almeno due carreggiate per senso di marcia e che variano da 7mt a 35mt circa. Cfr. 
D.M.11.5.2001; per un commento significativo alla Normativa attualmente in vigore in 
Italia, alla sua evoluzione e ad un raffronto con quelle Europee cfr. Anna Moretti, atti del 
convegno internazionale: Manuali, guide, buone pratiche per la progettazione di strade, 
Politecnico di Milano, DiAp, Milano 20 aprile 2005; Anna Moretti, Dai manuali, alle buone 
pratiche, al progetto, in Urbanistica Informazioni, n. 204 2005, e sempre nello stesso 
numero: Massimo Moraglio, Nota per una storia delle strade statali.
6 Nelle rappresentazioni delle sezioni longitudinali è consuetudine moltiplicare le altezze un 
numero di volte le lunghezze per compararle e poterne apprezzare gli scarti relativi. 
7 Carlo Aymonino, Il significato delle città (1965-75), Laterza, Bari, 1976; Vittorio Gregotti, 
Il territorio dell’architettura, Feltrinelli Editore, Milano 1993 (prima edizione 1966)
8 Giuseppe di Giampietro, Francesco Karrer (a cura di), Il progetto di  strade: una rassegna 
di esperienze, Luigi Pellegrini Editore, Cosenza 1980
9 Stubben, Der Stadtebau, Edizioni Auflage 1924
10 Baumeister, Zeitschrift fur Architekutr, Edizioni G.D.W. Callwey, Monaco
11 Processi di frammentazione dovuti alla coesistenza in pochissimo spazio di flussi e 
velocità diverse, con relative mezzi ed utenti diversi che portano ad avere molte sedi e 
spazi diversi: corsie per le auto, aree di sosta, percorsi pedonali e ciclabili, corsie dedicate 
al trasporto pubblico, ai taxi e ai mezzi speciali, spazi-intersezione, marciapiedi e spazi 
d’attesa, fasce di rispetto e pertinenza, schermi antirumore e inquinamento, aiuole, filari 
d’alberi…
12 Per tipologia si intendono: dai grandi corridoi autostradali, alle reti regionali, dalle 
circonvallazioni alle più fitte maglie urbane
13 Per funzioni si intendono strade di attraversamento, distribuzione e penetrazione. Cfr 
D.M. 05-11-2001
14 Bernardo Secchi, Progetto di Suolo 2, in Aldo Aymonino e Valerio Paolo Mosco, Spazi 
pubblici contemporanei. Architettura a volume zero, Skira editore, Ginevra-Milano 2006
15 La manualistica indica dei valori minimi, ma necessari per far defluire l’acqua dai 
sedimi carrabili, questi valori sono relazionati ai contesti climatici, alle caratteristiche 
geomorfologiche regionali, e alla tipologia di strada. Ricorre tuttavia un valore minimo per 
la pendenza dei piani trasversali che è di circa il 2%.
16 Sigfried Giedion, Spazio, Tempo, Architettura (titolo originale Space, Time and 
Architecture), Hoepli editore, Milano 1989, (prima edizione Harvard University Press, 
Cambrige, Mass. 1941)
17 Carlo Gasparrini, Passeggeri o viaggiatori, Meltemi, Roma 2003
18 Federico Soriano, Section active, in Manuel Gausa et. al., The metapolis dictionary of 
advanced architecture, Actar, Barcellona 2003; p.30
19 Si fa riferimento al saggio “The paved ribbon: the esthetic of freeway design”, contenuto 
in Christopher Tunnard and Boris Puskarev, Man Made America: chaos or controll?, an 
Inquiry into Selected Problems of Design in the Urbanized Landscape, Yale University 
Press, London 1963
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Sezioni di strade veloci: conden-
sation e in-between
La strada “speciale” a traffico veloce ap-
pare per la prima volta in Italia, ma l’ampia 
diffusione si registra negli Stati Uniti nel 
periodo tra le due guerre, con la costru-
zione di arterie urbane e suburbane1 desti-
nate a convogliare correnti di traffico, sia 
di attraversamento che di distribuzione, e 
collegate a sistemi di reti regionali (stato di 
New York e della California). Le strade ur-
bane veloci vengono genericamente chia-
mate “Arterial Highways”, distinte in Major 
Street (grandi strade di attraversamento), 
Expressways (autostrade) e Freeway (stra-
de non a pedaggio o autostrade urbane).
La Major Street è una strada di almeno 
quattro corsie (due per ogni senso di mar-
cia) sistemate tutte anche in un’unica car-
reggiata. In essa sono ammessi tutti i tipi 
di veicoli, gli accessi non sono controllati e 
gli incroci con le altre strade sono a livello, 
è una “strada aperta”.
Le Expressway e le Freeway sono strade a 
scorrimento veloce, appositamente create 
per le automobili, con esclusione di qualsia-
si altra funzione. Sono costituite da carreg-
giate distinte, per ogni direzione con alme-
no due corsie, gli accessi sono controllati 
e gli incroci con la viabilità ordinaria sono 
a livelli differenti. L’attraversamento pedo-
nale a livello non è consentito, e si svolge 
mediante passerelle sopraelevate o sotto-
passaggi. Escludono il traffico locale, vista 
la limitazione degli imbocchi, per cui richie-
dono carreggiate supplementari di servizio 
per entrambi i lati, sono “strade chiuse”.

La sezione trasversale delle expressway e 
delle freeway è costituita per la maggior 
parte da quattro corsie per ogni carreggia-
ta. Lo spartitraffico è variabile da 1,2 a 3 
metri, le banchine sono spesso ridotte al 
minimo per soddisfare la loro funzione le-
gata allo scolo delle acque meteoriche. Il 
numero di quattro corsie per carreggiata 
è considerato il massimo per efficienza, in 
quanto già tale dimensione comporta in-
convenienti nei punti di svincolo e nei rac-
cordi. Si ritiene2 perciò che aumentando il 
numero delle corsie oltre tale limite (anche 

se in realtà ne esistono con più carreggiate) 
non si ottiene un incremento nell’efficienza 
totale della strada.
Le caratteristiche geometriche delle varie 
sezioni trasversali vengono commisurate ad 
una velocità di base di 50 miglia all’ora (80 
km/h), con curve di raggio minimo di 400 
metri. Sicurezza e capacità, spesso anche 
a discapito della velocità sono i fattori che 
“disegnano” la sezione di questa tipologia 
di strade (veloci e urbane).
Le pendenze longitudinali (piani inclinati di 
raccordo detti comunemente “livellette”) 
non possono superare il 3-3,5%, ciò per 
assicurare al traffico la massima fluidità, 
ovviamente sono ammessi valori maggiori 
per le rampe di raccordo di svincoli e incro-
ci sopraelevati.
Innesti e incroci richiamano gli schemi in 
uso per le autostrade extraurbane, ma con 
un grande vincolo dettato dal costo dei suoli 
urbani, ovvero con soluzioni che comporti-
no il minimo impiego di spazio. Ciò è possi-
bile riducendo i valori della velocità di pro-
getto o adottando particolari e complesse 
soluzioni spaziali: carreggiate sovrapposte 
su diversi livelli, rampe con innesti diretti, 
o con complesse strutture aeree per le cor-
sie di de/affluenza. È questo uno dei nuclei 
progettuali che per caratteristiche morfolo-
giche, associa la strada all’edificio. Queste 
grandi arterie, ormai presenti in tutte le cit-
tà, non solo americane, vengono spalmate 
sia a livello della viabilità ordinaria e sia al 
di sotto o al di sopra di essa. La soluzione a 
livello è ovviamente la più economica, ma 
l’articolazione della sezione in diversi livel-
li permette una maggior economicità dei 
suoli e delle risorse, rispondendo in questo 
modo alle problematiche della città genera-
te dalla “densità urbana”. Il progetto della 
sezione trasversale dalle prime expressway 
e freeways americane fino alle attuali stra-
de veloci urbane, si è configurato come un 
efficace strumento di gestione e controllo 
della densità urbana, per lo sfruttamento e 
l’utilizzo di tutte quelle aree intercluse tra 
le carreggiate, degli spazi sotto, sopra e 
a lato, dei manufatti viabilistici, altrimenti 
abbandonati, trasformandoli così in occa-
sioni di progetto, ma soprattutto portando 

Nella pagina precedente:
“Spazio-strada”, sezioni di 
città a partire dalla forma dei 
canali stradali, L. Halprin, 
1966

In questa pagina:
Forme di “condensation”, 
edifici integrati alle 
infrastrutture, L. Halprin, 
1966
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al centro del progetto urbano il tema dello 
spazio di risulta, dello spazio “tra” gene-
rato dall’inserimento (spesso forzato) di 
strade ad alto scorrimento in ambiti urba-
ni. Spazi interclusi, residuali e di conflitto, 
sono stati identificati e teorizzati per la pri-
ma volta intorno agli anni sessanta in Olan-
da, in contesti diversi, ma hanno costruito 
poi un concetto che si è diffuso ed è stato 
trasposto anche ad altri ambiti. Sono stati 
usati per leggere e interpretare quegli spazi 
“deboli” della città, risultato spesso dell’in-
tersezione di sistemi non omogenei. Come 
sostiene Solà Morales lo spazio della città 
attuale è uno spazio interstiziale tra reti e 
infrastrutture, e lo spazio “in between” è 
uno dei temi principali del progetto urbano, 
soprattutto in relazione ai punti di sovrap-
posizione e contatto con l’infrastruttura. 

Sezioni complesse
Le tipologie stradali citate, nel confrontarsi 
con situazioni urbane dense hanno costrui-
to l’archetipo dello spazio “in between”, 
legato all’infrastruttura. Contemporanea-
mente diverse soluzioni progettuali di 
Lawrence Halprin elaborate a partire dagli 
anni sessanta, mostrano possibili “ri-usi”, 
ma soprattutto propongono soluzioni archi-
tettoniche per conciliare le diverse velocità 
negli spazi di bordo delle freeway, portando 
,secondo differenti gradi, forme di abitabi-
lità in luoghi generalmente abbandonati.  
L’allontanamento dalle strade veloci del-
le automobili da parte dell’uomo-pedone, 
nasce da necessità dettate dalla velocità, 
dalla sicurezza e dai caratteri dello spazio. 
Halprin nei progetti per Park Presidio inter-
change, Embarcadero freeway e Market 

street a San Francisco, Pasadena freeway 
–Northsouth, e Portland’s Plaza interchan-
ge mostra come sia possibile far convivere 
un parco e un’autostrada, una piazza ed 
una strada veloce, un giardino-parco gio-
chi e un incrocio trafficato. Il progetto della 
sezione è centrale in tutto questo. L’ibri-
dazione degli spazi del moto e dello stare 
avviene attraverso la definizione di sezioni-
complesse3, in cui si mescolano automobili, 
pedoni, flussi, attività ricreative e attrezza-
ture per il tempo libero. La sezione, nei pro-
getti di Halprin “piega” funzioni, luoghi ed 
utenti, sempre differenti, creando nuovi ed 
inediti spazi. In “Freeways”4 sviluppa que-
ste idee, e quasi a voler costruire una teo-
ria della sezione, egli individua sei “sezioni 
tipo”, matrici di città-strada, in cui ll’infra-
struttura costruisce urbanità, rispetto alle 
proprie forme ed esigenze viabilistiche, non 
creando mai spazi residuali, ma anzi tra-
sformando lo spazio in between in nuove 
forme di città, connesse direttamente con 
i codici della strada (in particolare la velo-
cità). Sono infatti sezioni di città da stra-
da, che come in un diagramma evolutivo, 
disegnano i diversi livelli di condensation5, 
ovvero di come la strada delle automobili 
possa generare spazi per l’uomo a piedi, in 
aderenza ad essa stessa e a stretto contat-
to con il traffico veicolare. In sintesi la serie 
di sezioni di Halprin è interpretabile come 
una sorta di manifesto dell’infrastruttura, 
che teorizza l’abitabilità della strada delle 
automobili.
Sei possibili forme della sezione, come ma-
trice di quella che Halprin chiama “traffic 
architecture”, declinabile in diversi contesti 
urbani.
I riferimenti teorici e iconografici delle pro-
poste di Halprin, sono il ponte abitato, gli 
acquedotti romani, ma anche le sperimen-
tazioni delle città lineari, le proposte dei 
manufatti strada-edificio di Le Corbusier, 
di Chambless e la griglia stradale tridimen-
sionale di Jellicoe, ma soprattutto i tanti 
esempi spontanei di “traffic architecture”, 
ovvero di edifici che per necessità funzio-
nali includono l’automobile, facendola di-
ventare codice architettonico.
Il  principio morfogenetico costituito dalle 

In questa pagina:
strade a grande percorrenza 

integrate agli edifici, L. 
Halprin, 1966

Nella pagina successiva:
Tree-form freeway, L. Halprin

Skayways, L. Halprin
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Note

1 Barman Marshall, L’esperienza della modernità, Il Mulino, Bologna 1985
2 Marco Discacciati e Giulio Filippucci, Le strade. Progettazione, costruzione e manutenzione, NIS Nuova Italia 
Scientifica, Roma 1995
3 La definizione sezione complessa è attribuibile a Pepe Barbieri. Egli intende con tale termine la capacità di “piegare” 
materiali, spazi, e funzioni diverse attraverso la sezione della strada, soprattutto nei casi di strade costruite come i 
viadotti e le sopraelevate: in Pepe Barbieri (a cura di), Infraspazi, Meltemi, Roma 2006
4 Lawrence Halprin, Freeways, Reinhold Publishing Corporation, New York 1966
5 Con il concetto di Condensation Halprin, teorizza la possibilità di concentrare nella strada moltissime delle “ordinarie 
funzioni urbane”, oggi sparse nella città, egli mostra una serie di esempi della storia dell’architettura e della città, 
che ne testimoniano la fattibilità; in Freeways p.157.
6 Freeways, Op.cit.
7 Skyway  è una tipologia proposta da Halprin di edificio-strada. Il manufatto viabilistico accoglie nel proprio 
spessore, oltre alle corsie per il traffico, spazi abitabili, servizi ed attrezzature; in Lawrence Halprin, op.cit. p.185.
8 “follow the grid of the city” è un’articolo contenuto in “Freeways” che propone la possibilità di utilizzare lo spazio-
strada non solo per le automobili. Egli ipotizza di “ritornare ad abitare”, attraverso dispositivi e tipologie di edifici-
strada, le reti delle città, oggi occupate soltanto dal traffico automobilistico.

freeways, si trova, nella ricerca di Halprin 
interamente nella dimensione trasversale 
della strada, che desume principalmente 
dalla tipologia del boulevard europeo, e dai 
grandi viadotti e sopraelevate che “invado-
no” le città americane, come emerge dai 
molti ridisegni, schemi e diagrammi presen-
ti in Freeways6.
La sezione non è quindi solo strumento, ma 
è principio di città, la cui natura deriva dal 
sovrapporre, integrare, e ibridare velocità 
diverse. Il risultato è una sorta di spazio ur-
bano “poroso”, che attraverso la tipologia 
ad albero degli skyways,7 diventa continuo 
lungo le reti8, e particolarmente denso nei 
nodi, come propone lo stesso Halprin nel 
progetto per il Park Presidio interchange a 
San Francisco.
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Sezioni di città: dal boulevard al 
viadotto, dal tubo alla piastra
Il modello del ponte abitato che attraversa 
la storia della città, costituisce uno degli 
archetipi principali per l’idea di spessore 
della strada, ovvero di spazio infrastruttu-
rale come supporto per funzioni e attività 
che non siano solo quelle viabilistiche e di 
transito. La trasfigurazione della forma tec-
nica del ponte verso usi complementari è 
spesso derivata dalla necessità di ottimiz-
zazione della grande dimensione del manu-
fatto e del recupero del vasto uso di spazio 
tecnico. 
Le forme che ha assunto nel tempo la se-
zione del ponte sono anche guida per la 
lettura delle molte proposte di città da stra-
da che ne sono conseguite. Se assumia-
mo la sezione trasversale come punto di 
vista, due sono le figure che sottendono 
alle forme di quest’integrazione. La prima 
deriva da un recupero di tutto il volume, 
che sta sotto al sedime di transito, propo-
nendo l’addensamento del vuoto tecnico e 
l’ispessimento di tutte le parti strutturali, 
per ottenere spazi abitabili. La seconda, più 
complessa, è identificabile in tutte quelle 
strutture che per sorreggere il sedime via-
bilistico disegnano in sezione un involucro 
abitabile, secondo un modello estruso con 
sezione ad “U”, o ad “A”. In entrambi in 
modelli la strada costruisce un suolo artifi-
ciale, che si configura come manufatto con 
caratteri, spazi e funzioni di oggetto archi-
tettonico e nelle situazioni più articolate di 

a quelle di transito. Lo spazio del ponte e 
oggi anche quello del viadotto, sono sem-
pre costituiti da un manufatto, tridimensio-
nale, più vicino alla natura e ai caratteri del-
l’edificio che a quella dello spazio aperto. 
La ricerca di spazi dello stare, ha investito 
le forme della sezione, con soluzioni e di-
spositivi che hanno seguito sempre le linee 
degli elementi tecnici e strutturali.
Il ponte sul fiume Avon in prossimità di Bri-
stol (1793), di W. Bridges, è uno dei pri-
mi esempi di infrastruttura che propone la 
trasformarmazione degli elementi tecnici e 
strutturali in spazio abitato. Le due spalle 
del ponte sono infatti due edifici residen-
ziali di cinque piani e l’impalcato dell’arcata 
centrale ospita, oltre alla strada, una chie-
sa. Immagini e forme di urbanità legate al 
gigantismo infrastrutturale, nei “ponti grat-
tacielo” (1924) per San Francisco di L.C. 
Mullgardt, o nei “ponti abitati” (1928) di C. 
Morgan e D.H. Burnham a Chicago, o an-
cora nelle proposte di “città-ponte”1 di R. 
Hood per collegare Manhattan con cento 
ponti (1929), i cui piloni ed archi avrebbero 
dovuto essere talmente grandi e spessi da 
diventare enormi edifici o grattacieli. Imma-
gini e visioni che proponevano il modello 
del ponte come infrastruttura abitata a par-
tire da una operazione di scala: ingigantire 
due, tre, quattro, …dieci volte le strutture 
portanti alla scala della città, per renderle 
contemporaneamente struttura e spazio. Il 
passaggio dal ponte al viadotto è breve, so-
prattutto rispetto alla dimensione trasversa-
le. Appartenenti a un’altra famiglia di forme 
e spazi, ma in qualche modo “apparentate” 
sono le infrastrutture abitate che diventa-
no macro-architetture estese sul territorio. 
Matrici dell’idea di strada come manufatto 
continuo oltre al ponte abitato sono gli ac-
quedotti romani. Assieme fondano l’idea di 
strada-costruita, e sono definiti nella loro 
struttura dalle forme della sezione, ripetute 
in serie lungo il tracciato, secondo la logica 
delle esigenze funzionali, di collegamento, 
e di innesto con le reti del contesto. La 
Roadtown di Edgard Chambless, del 1910, 
pur avendo come oggetto il treno e non 
l’automobile, è per questo ragionamento 
importante in quanto lo spazio dell’infra-

città.

Sezioni di strade costruite….per pieno
Gli elementi strutturali e costruttivi dell’in-
frastruttura come piloni, catenarie, spalle, 
impalcati, muri di contenimento sono stati 
spesso oggetto di fertili sperimentazioni e 
trasfigurazioni, verso forme e spazi abitabi-
li, e verso funzioni del quotidiano integrate 
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struttura diventava un grande edificio e poi 
città con alloggi, servizi ed una promenade 
continua e attrezzata sul tetto. A partire da 
un’unica sezione-tipo, potenzialmente ri-
petibile all’infinito, questo edificio-ferrovia 
diventa per dimensioni e programma una 
vera e propria città. Le autostrade-edificio 
per Algeri, San Paolo del Brasile e Rio de 
Janeiro di Le Corbusier degli anni trenta, 
in maniera più elaborata, flessibile e pro-
grammatica, ipotizzano le prime forme di 
un’urbanità costruita dall’estrusione di di-
verse sezioni, che combinate in sequenza, 
costruiscono un’infrastruttura in grado di 
accogliere residenze e servizi di ogni gene-
re. Qui la sezione configura la strada come 
un vero e proprio supporto per funzioni e 
spazi urbani. Le forme di questa urbanità 
“in movimento” diventeranno sempre più 
complesse lungo la storia dell’architettu-
ra, proprio a partire dall’elaborazione della 
sezione trasversale della strada. Un altro 
caso mai realizzato, ma che ha contribuito 
notevolmente allo sviluppo dell’idea della 
strada come spazio costruito è Motopia1 di 
Geoffrey A. Jellicoe del 1961. Un tracciato 
ortogonale a griglia che in sezione diventa 
tridimensionale e abitabile, come un edi-
ficio continuo. Jellicoe inverte il rapporto 
pieni/vuoti della città tradizionale proprio 
in sezione. Le strade sono costruite, hanno 
un’altezza di circa cinque piani, gli isolati 

sono dei vuoti, parterre verdi, con alberi, 
specchi d’acqua e spazi aperti attrezzati. 
Sono questi di Chambless, Le Corbusier e 
Jellicoe progetti che estrudono, concentra-
no e sorreggono la costruzione della città 
sulla stessa sezione della strada, confe-
rendole il carattere di suolo totalmente ar-
tificiale. Progetti instauratori di una lunga 
serie di sperimentazioni dalle quali emerge 
un’idea di strada come pieno, che assume 
diverse forme e geometrie (lineare, retico-
lare, polare, anulare) ma che comunque si 
configura come un edificio continuo. 
La matrice che emerge da questi proget-
ti è ancora una volta rintracciabile nella 
sezione secondo il seguente modello. La 
strada assume volume e dimensioni di un 
architettura territoriale, le corsie per le 
automobili stanno in genere sul tetto, gli 
spazi sottostanti sono diversificati e adatti 
ad accogliere qualsiasi funzione. La distri-
buzione e l’accessibilità avvengono sempre 
dall’alto per liberare il più possibile il suo-
lo circostante dalle automobili. La sezione 
trasversale configura uno spazio, che dal 
sedime stradale sul tetto, alle fondazioni è 
totalmente utilizzato, e questo si ripete per 
tutta l’estensione longitudinale del manu-
fatto, secondo un’idea di città aperta (in un 
verso) e illimitata, che sta sotto, e sorregge 
l’infrastruttura.
Gli elementi tecnici e strutturali dei ponti e 
dei viadotti tradizionali sono in questi pro-
getti, per dimensione o per forma, diventati 
essi stessi totalmente percorribili. Preludio 
di un’idea estrema di infrastruttura come 
spazio continuo e tessuto connettivo: la 
città coincide con l’infrastruttura, in “su-
per-forme”, contenute in molte proposte 
radicals2, e sviluppate tra gli anni sessanta 
e settanta da Archigram, le cui prefigura-
zioni urbane sono sempre in alzato-sezione 
(Plug-in City, Walking City, Istant City), da 
Archizoom (No-Stop City), e da Superstu-

Nella pagina precedente 
dall’alto:

Sezioni longitudinali e 
trasversali degli edifici-
autostrada, Plan Obus,

Le Corbusier, Algeri, 1931 

Città-Ponte, Manhattan, R. 
Hood, 1928

Ponte abitato tra San 
francisco e Oakland, L.C. 

Mulldardt, 1924

In questa pagina
a sx:

Roadtown, E. Chambless, 
1910

Plung-in City, P. Cook, 
Archigram, 1964

Nella pagina successiva:
Motopia, J.A. Jellicoe, 1961

sezione tipo e planimetria 
della “griglia tridimensionale” 
costituita dagli edifici-strada; 

inserimento territoriale; 
sezione di uno degli edifici 
strada; disegno e plastico  

della griglia  stradale abitata  
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dio (Monumento continuo).
Sono queste immagini di un’urbanità “ra-
dicale”, in cui la strada assume il ruolo di 
città-supporto che nel proprio spessore (se-
zione trasversale) accoglie i nuovi spazi del 
vivere con estrema flessibilità.
Il fascino per gli schemi in movimento mec-
canico, giustificatori o generatori di una 
forma urbana investono tutte le proposte 
di megacittà3 prefigurate a partire dagli 
anni sessanta. Banham individua nel 1964, 
il mega-anno4, un momento cruciale per 
l’evoluzione di queste forme megastruttu-
rali di città-infrastruttura, anticipate e pre-
parate da “protomegastrutture”, come il 
Great Arterial Way di Wright del 1936-37, 
e la città Metro-lineare di R. Malcolmson 
del 1957, una lastra continua contenuta la-
teralmente da autostrade su diversi livelli, o 
ancora la “città-fiume” stratificata sotto la 
Senna, di P. Maymont degli inizi degli anni 
sessanta.
Sono gli Smithson, con il progetto di con-
corso per il Mehringplatz (1963) a Berlino, 
a mostrare la fattibilità della coniugazione 
tra le forme della velocità e gli spazi del 
vivere quotidiano.
L’infrastruttura pesante, i grandi viadot-
ti autostradali, e in sintesi la strada come 
manufatto continuo divennero il luogo pri-

vilegiato di ricerche che proliferarono in 
tutto il mondo, in America, in Europa e in 
Giappone, e che andarono ad alimentare 
quella che fu poi definita la stagione del-
le megastrutture. Idee di strada sviluppa-
te prevalentemente in sezione e in modo 
ancora più strutturale da progetti come il 
Berlin-U-Bhan, boulevard-costruito Pari-
gi-Berlino di Wewerka; le proposte di un 
“suolo infrastrutturale” costituito da un in-
treccio di autostrade come “podio” per il 
distretto residenziale (“forma del gruppo”) 
di Shinjuku di Maki e Ohtaka del 1965; il 
progetto Pampus per l’espansione lineare 
di Amsterdam di Bakema e van der Broek 
del 1965; o le proposte italiane per il con-
corso per il centro direzionale di Torino del 
gruppo Quaroni, del gruppo Polesello, del 
gruppo Astengo o quello dello studio Aua, 
prodromi della città-territorio; il progetto 
per la “strada-costruita” Roma-Latina di 
Purini e Thermes; i tubi intrecciati e sovrap-
posti della gigantesca macchina urbana di 
Portoghesi (Dicaia); la proposta di Pellegrini 
per una città (Linea) come risultato dell’ite-
razione continua di sezioni di edifici che in-
globano tutto; e ancora i “mega bridges” 
urbani di Abraham, le proposte per la baia 
di Tokio di Tange, in cui l’infrastruttura 
svincolata totalmente dai supporti abitati 
aggancia sopra e affianco le “mega-tende” 
residenziali.
La sezione segue l’evoluzione megastruttu-
rale, assumendo forme articolate di innesto 
con le unità residenziali, gli spazi pubblici 
e le strade, intrecciandosi su diversi livel-
li come appare dalle proposte del gruppo 
Ner5 apparse alla triennale di Milano del 
1968, fino alle ultime proposte di questa 
stagione con il progetto per Graz-Ragnitz, 
di Domenig e Huth del 1969: un complesso 
intreccio fra telai strutturali, strade, con-
dotti, celle abitative, elevatori, e piattafor-
me aeree. Il vero epilogo di questa stagione 
così fertile per lo sviluppo della città in for-
ma di sezione stradale, è il progetto della 
gigantesca Comprehensive City di Mitchell 
e Boutwell del 1969, una sorta di super-au-
tostrada transcontinentale sopraelevata alla 
quale si attaccano ipertecnologiche forme 
di città. La sezione è quella di un comune 
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viadotto, che diventa però un complesso 
supporto per appendere “ogni cosa”.
Caratteristica ricorrente di tutte queste 
megacittà derivate dall’infrastruttura è la 
grande dimensione del telaio-viadotto come 
elemento di unità per l’insieme (“megafor-
ma”) e forma della permanenza, associata 
all’estrema varietà ed eterogeneità delle 
strutture applicate (“plug-in”), forme del-
la transitorietà e dell’estendibilità. È que-
sta l’espressione di quella che fu definita 
“l’estetica aperta”6, una ricerca di flessibi-
lità e di personalizzazione, ma soprattutto 
di umanizzazione di spazi con misure non 
più dell’uomo a piedi, ma in macchina, 
per gran parte sviluppata nelle forme della 

del viadotto, in genere delle automobili, 
e il sotto, dell’uomo-pedone, dedicato al 
commercio, al terziario, al tempo libero e 
nei casi più estremi alla residenza. Alcuni 
esempi qui di seguito, con le ovvie distan-
ze temporali e spaziali e pur nella ridotta 
dimensione, riprendono però i fili di un fer-
tile approccio alla strada costruita come 
matrice di urbanità:  Il MOMI (Museum of 
the moving image) di Londra degli Avery 
Associates architects, è un museo conte-
nuto all’interno della sezione di un’auto-
strada urbana, o lo straniante Queen Astrid 
Skylight dei Maxwan, per i lucernai ricavati 
direttamente sul sedime carrabile, o ancora 
i noti progetti per il centro di controllo sot-

complessa sezione trasversale .
Quest’insieme di proposte di strada co-
struita, nel senso più letterale del termine, 
ha avuto pochissimi casi di applicazione 
dirette, gran parte delle ipotesi megastrut-
turali sono rimaste sulla carta, tuttavia è 
possibile ritrovare alcune piccole tracce di 
queste ricerche nei temi, negli approcci, 
ma soprattutto nella speranza verso la ca-
pacità dell’infrastruttura, e più in dettaglio 
nelle forme della sezione di molti progetti 
elaborati in Europa negli ultimi dieci anni. 
Sperimentazioni che nel costruire ed abita-
re il viadotto propongono inediti e spesso 
contrastanti mix funzionali, ma soprattut-
to delineano un uso “pieno” dello “spazio-
sezione”, a partire da un nuovo tema in-
centrato sullo stretto rapporto tra il sopra 

to all’autostrada a Nanterre, di O.Decq e 
B.Cornette, e il viadotto di attraversamen-
to del quartiere Bijlmermeer ad Amsterdam 
di Koolhaas, il quale attraverso operazioni 
di demolizione e ricostruzione controllate 
nella sezione trasversale, viene trasforma-
to in un asse attrezzato, spina dei nuovi 
spazi pubblici, del sistema del verde, delle 
nuove ri-urbanizzazioni. Sono queste forme 
(d’autore) che propongono il riutilizzo del-
l’intera sezione generata dai viadotti, per 
trasformarlo in edificio con la strada sul 
tetto. Proposte tuttavia riscontrabili anche 
in molte situazioni di “auto-organizzazio-
ne”, ovvero nei più ordinari e diffusi casi 
di appropriazione debole dei nuovi suoli 
all’ombra dei viadotti, documentati da M. 
Vanore, e presenti ormai in ogni città.

Nella pagina precedente 
dall’alto:
Città metro-lineare, R. 
Malcolmoson, 1957

Città sotto la Senna a Parigi, 
P. Maymont, 1962

Megabridge n.3, R. 
Abraham, 1966

Città-condotto, N. Sieikkey, 
1967

Edificio polifunzionale con 
all’interno l’autostrada, A.e 
P. Smithson, Londra, 1960

Boulevard-building Parigi-
Berlino, S. Wewerka, 1975

In questa pagina al centro:
Sezione di un tratto della 
Comprehensive City, 
progetto per una cità 
impostata sull’autostrada 
che collega trasversalmente 
tutta l’America, M. Mitchell 
e D. Boutwell, 1969

Nella colonna di sx dall’alto:
Urban building, città 
impostata su strade veloci 
a più livelli, gruppo Ner, 
1967-687

Linea, L. Pellegrin, 1970



134

[2] Codici - LA SEZIONE 
Sezioni di città: dal boulevard al viadotto, dal tubo alla piastra

Questa autopia strutturale impostata sulla 
capacità di riqualificazione dello spazio di 
risulta dei viadotti, da parte della sezione 
stradale, e particolarmente evidente nei 
progetti degli anni novanta di Solà Morales7 
e Koolhaas8,  si manifesta oggi con una rin-
novata coscienza infrastrutturale in diver-
se sperimentazioni non semplicemente per 
trasfigurazione del manufatto viabilistico, 
ma come tema principale del progetto ur-
bano, e nella fattispecie con: 1) proposte 
che assumono la velocità e le necessità 
viabilistiche come operatori compositivi e 
di trasformazione attraverso la densifica-
zione dello spazio esistente, intercluso tra 
l’impalcato del viadotto e il suolo (pancia) 
o dello spazio tecnico che costruisce e con-
tiene l’infrastruttura stessa, la sezione che 
ne risulta è assimilabile a un macro-edificio 
che supporta le corsie di traffico come nel 
caso di NL architects, Van Velsen, Ooste-
rhuis, Maxwan; 2) proposte di radicale tra-
sformazione che investono la forma stessa 
del manufatto viabilistico, in questo caso 
le necessità dell’automobile sono “pie-
gate” da temi e materiali urbani come lo 
spazio pubblico, la residenza, gli spazi di 
connessione, e la sezione assume forme 
“ibride” degli edifici-strada, in cui le corsie 
di traffico sono trattate alla stessa stregua 
di piani, corpi scale ed elementi architetto-
nici per i pedoni come nel caso di Monolab, 
MVRDV, Smaq architects; 3) proposte di 
interventi “leggeri” attraverso l’inserimen-
to di “nuovi oggetti urbani”, e un lavoro di 
dettaglio sulla capacità figurativa delle su-
perfici, e sulle possibilità di piegare il piano 
per poterlo incastrare e farlo scorrere attra-
verso l’esistente, come nel caso di West8, 
One architects, Nio, e Guallart.
Diviene centrale negli strumenti adotta-
ti in queste sperimentazioni il ruolo della 
sezione traversale nel disegnare la strada 
veloce urbana, che piega le esigenze ci-
nematiche al bisogno di modellare parti 
di città, esaltando la dinamica dei flussi e 

In alto e a dx:
Ricerca IN.FRA, res. P. 
Barbieri, progetti per il 

viadotto  sull’autostrada A25
A dx:

progetto per il viadotto 
della circonvallazione 

del’aereoporto di Pescara, 
M. Scuderi

Sotto:
Centro di controllo 

autostradale a Nanterre, O. 
autostrada A14, Decq e B. 

Cornette, 1993
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del disegno del suolo, considerato sempre 
come prefigurazione di urbanità: dal pro-
getto degli spazi aperti sotto ai viadotti, a 
quello di complessi edifici-strada come le 
park-house9, da parti di città incluse tra 
ponti, viadotti, e stazioni come nel nodo 
d’interscambio di Lille (Koolhaas) fino a in-
tere città che coincidono esattamente con 
lo spazio dell’infrastruttura, come prefigu-
rato in Five Minutes City, architecture and 
(im)mobility10 (MVRDV).

più significativi sono Ponte Vecchio a Firen-
ze, il Ponte di Rialto a Venezia, Pont Neuf a 
Parigi, ma soprattutto l’Old London Bridge, 
la cui configurazione si è evoluta per circa 
seicento anni (1208-1831).
Se le proposte di Chambless, Le Corbusier 
e Jellicoe rappresentano la matrice in se-
zione di strada costruita per pieno, le se-
zioni della “Città del Futuro” di E. Henard è 
la matrice di un modello che vede il vuoto 
al centro dell’idea di strada costruita. Nelle 
proposte di Henard, la sezione disegna la 
strada attraverso la definizione di un com-
plesso invaso su più piani. Lo spazio della 
strada è ottenuto per negativo, ovvero per 
costruzione delle cortine stradali che ne de-
finiscono i limiti in un rapporto di continui-
tà. Sono i prodromi di un’idea di città che 
“si avvolge” all’infrastruttura.

Dalle configurazioni di sezione della città 
sulla strada di Henard si possono ipotizzare 
tre matrici interpretative dello spessore del-
la strada ordinaria come manufatto conti-
nuo11: la matrice del blocco perimetro, della 
galleria lineare e della magastruttura a più 
livelli.
Queste tre matrici sono state proposte da 
K. Frampton come modelli spaziali in grado 
di generare particolari forme di urbanità in 
situazioni di stretta relazione con le strade 
per le automobili, e quindi di condivisione 
dello spazio strada tra pedoni e automobi-
li, secondo diversi livelli: 1) tre paradigmi 
di sezione stradale che definiscono chiara-
mente differenziazione e interrelazione tra 
spazio pubblico, semipubblico e privato ri-
spetto agli usi (pedonale e automobilistico) 
e al tipo, mantenendo la continuità fisica 
dell’ambiente urbano; 2) tre componenti di 
base e di scala per la dimensione e l’orga-
nizzazione del rapporto edificio-strada; 3) 
tre approcci sull’applicabilità e la variazione 
di modelli spazio-strada.
L’efficacia e la rispondenza alle ipotesi 
morfogenetiche dei tre modelli è dimostra-
ta da Frampton attraverso l’analisi di sei 
casi, di cui tre di Woods12. Oltre l’utilità di 
tale griglia interpretativa per la “capacità” 
della strada, emerge il ruolo centrale del-
la sezione come strumento operativo nella 

Sezioni di strade costruite….per vuoto
Se consideriamo la dimensione trasversale 
codice dello spessore della strada, come 
accennato in precedenza, è possibile ipotiz-
zare due grandi modelli di strada costruita, 
per pieno e per vuoto, derivanti dal ponte 
abitato. Gli archetipi di quest’idea di urba-
nità insita nell’infrastruttura si ritrovano in 
un particolare tipo di ponte abitato, ovvero 
quelli in cui il sedime di transito è sorretto 
e/o delimitato da strutture di bordo talmen-
te spesse da diventare spazio. I riferimenti 

A sx:
MOMI, museo dell’immagine 
sotto ad un viadotto urbano, 
Avery Associates, Londra, 
1989
“La città del futuro”, E. 
Henard, 1910
Sopra:
Ponte di Notre-Dame, frà 
Giacomo, Parigi
Old London Bridge, Londra
Sotto:
Progetto per la Libera 
Università di Berlino (1963) 
e di Francoforte (1963), 
Candilis-Josic-Woods
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definizione dei principali rapporti di quello 
che potremmo definire effetto urbano da 
strada. I progetti di Woods a cui fa rife-
rimento Frampton sono dei grandi centri 
commerciali, che si estendono fra i tessuti 
della città storica, assumendo il carattere e 
la funzione di vere e proprie “città nella cit-
tà”. In Hamburg-Steilshoop, il centro com-
merciale di Karlsruhe e Santiago-Center, 
la sezione viene utilizzata come strumento 
per integrare o separare il movimento del 
pedone, il parcheggio, l’accesso e il movi-
mento dell’automobile. 
Emerge infatti che la strada, intesa come 
manufatto continuo, genera spazio stradale 
attivo13 grazie alla definizione morfologica 
del proprio perimetro, rispetto alle facciate, 
alla profondità ed articolazione di queste. 
La complessità di tale spazio, facilmente 
leggibile nella dimensione trasversale della 
strada che lo struttura, è argomentata da 
Frampton con esempi di edifici-strada che 
rimandano alla stagione megastrutturale. 
La figura che sottende a questo particola-
re tipo di spazio urbano è il labirinto: un 
articolato canale di traffico, con continue 
variazioni prospettiche, in una sequenza di 
stanze, passaggi, e continue chiusure come 
matrice dell’interrelazione spazio pubblico-
spazio privato, condiviso tra pedone e au-
tomobilista. Non a caso Frampton individua 
nella spazialità del bazar orientale un im-
portante paradigma dello spazio urbano ge-
nerato direttamente dallo spazio strada. La 
sezione trasversale ricorre nei tre modelli 
come strumento di controllo della gerarchia 
fra i diversi domini (pubblico-privato), e di 
chiusura (quindi continuità/discontinuità) 
tra le parti.

Continuità e gerarchia risultano essere 
gli ambiti privilegiati per la costruzione di 
un’urbanità tutta da strada derivata dal 
prototipo di Henard. L’infrastruttura corre 
all’interno di un canale, più o meno com-
plesso, chiuso, e articolato, dando forma 
alla dimensione trasversale. New City Har-
lem del 1967, elaborato presso la Columbia 
University, presenta notevoli analogie, so-
prattutto nella sezione trasversale a “U”.
L’evoluzione di questa tipologia, diretta tra-
duzione della matrice derivata da Henard, è 
la tipologia a piastra, che include e stratifi-
ca su diversi livelli i flussi e le velocità. La 
sezione ad “U” prevede infatti il posiziona-
mento dei sedimi stradali sul fondo dell’im-
pianto, distribuendo “la citta da sotto”. La 
maggior parte delle piastre proposte in que-
gli anni (ad es. dai componenti del Team 
Ten) prevede la separazione verticale, pro-
prio rispetto alla sezione, della circolazione 
pedonale e carrabile. Il progetto di concor-
so  Haupstadt Berlin del 1958 degli Smith-
son e Sigismond è un significativo esempio 
di stratificazione di flussi viabilistici e pedo-
nali in un manufatto che condensa strada, 
edificio e città, ponendolo come obiettivo 
programmatico per rispondere al problema 
dell’interfaccia e della continuità urbana 
con il denso contesto. Ugualmente esem-
plari per la strategia dei flussi e il rappor-
to morfologico con il contesto organizzati 
dalla sezione, sono egli “edifici-stuoia” per 
il centro di Francoforte di Candilis, Josic, 
Woods del 1962, o quelli dell’anno dopo 
per la Università Libera di Berlino.

Dall’alto:
Progetto per il centro di Tel 

Aviv, J. Bakema, 1962
Progetto per Le Vaudreuil, 

Parigi, Atelier de Montrouge, 
1968

Progetto per la baia di Tokio, 
K.Tange, 1960

Centro commerciale sopra 
all’autostrada, I. Zeybekoglu, 

Santiago, 1973
Proposta per New City 

Harlem, gruppo della 
Columbia University, 1967

Nella colonna di dx:
Progetto di autostrada 
“abitata”  per la Lower 

Manhattan, P. Rudolph, 
1970
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Numerosi sono gli esempi di come queste 
“macchine urbane” coniughino, anche nel-
l’altra conformazione derivata dalla matrice 
henardiana, in particolare nella sezione ad 
“A”, la strada per le automobili e il tipo ar-
chitettonico (terrassenhauser) in un unico 
manufatto: dal Wohnberg del 1928, attri-
buita a W. Gropius, alla nota proposta per il 
Boston Harbor di K. Tange (con gli studenti 
del MIT) del 1959, fino all’autostrada-città 
per la Lower Manhattan di P. Rudolph del 
1970. L’enorme unità d’abitazione (lunga 
600 metri) in Schklangenbader Strasse a 
Wilmersdorf-Berlino, di G.Heinrichs e G. 
K.Krebs, della fine degli anni settanta rap-
presenta uno dei pochi casi di realizzazione 

di questa idee di (super) edifici-strada. Una 
specie di collina artificiale (terrassenhauser) 
costituita da residenze e servizi, contiene 
al proprio interno una trafficata autostrada 
che attraversa da nord a sud la città di Ber-
lino, secondo il suddetto modello di sezione 
ad “A”.
Proposte di griglie urbane tridimensionali, 
per “Urbanism spatial” e “Infrastructure 
spatial”, spesso irrealizzabili e non di fa-
cile applicazione, ma che hanno costrui-
to un’importante base di sperimentazione 
teorica e soprattutto iconografica per l’ar-
gomentazione in questione. La strada è al 
centro, non è più una questione da risol-

vere, ma un tema urbano da sviluppare, 
e la conformazione della sezione, con ciò 
che porta con se, è il principale strumento 
operativo, dell’urbanistica mobile, delle cit-
tà circolari, delle città a sezione “diagona-
le imbarcata”, e a sviluppo rettangolare di 
Hauesermann, di Candilis/Josic/Woods, di 
Friedman, ma anche dei metabolisti come 
Isozsaki, Tange, Kurokawa.
Le rare realizzazioni, e mai complete, di 
queste architetture del movimento, si con-
centrano in Inghilterra tra gli anni cinquanta 
e settanta. Significativa a questo proposito 
la La New Town di Cumbernauld, e in par-
ticolare il centro, realizzato su progetto di 
Copcutt, che si estende lungo e sopra ad 
una doppia autostrada ad alto scorrimento. 
Il progetto iniziale prevedeva una sezione 
che può essere ricondotta al modello già 
descritto ad “A”, ma con notevoli sempli-
ficazioni. L’autostrada sarebbe passata in 
quota, al di sotto spazi tecnici e altre stra-
de di servizio per collegare gli insediamenti 
ai lati della grande infrastruttura, al di sopra 

A sx:
Progetto Wohnberg, 
struttura residenziale 
integrata all’infrastruttura, 
W. Gropius, 1928
Progetto di sviluppo per il 
porto di Boston, K.Tange con  
studenti del MIT, 1959
“Urbanisme spatial”, Y. 
Friedman, 1960-62

Al centro:
Centro della New Town si 
Cumbernauld, G. Copcutt, 
1960
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dell’autostrada ponti e passerelle contribui-
vano a tale permeabilità e connesione. Una 
macchina complessa a struttura “semi-
aperta” che avrebbe dovuto integrare flus-
si diversi e attività commerciali e terziarie, 
organizzate in sezione come una “piastra”, 
secondo diversi piani. Il progetto realizzato 
si concentra solo su un lato dell’autostra-
da, e alcuni esili ponti-passerella lo attra-
versano, senza ospitare particolari funzioni, 
se non “piccole terrazze” o volumi tecnici, 
che si affacciano sulle corsie autostradali. 
Anche se la realizzazione ha disatteso le 
previsioni di integrazione auto-pedone, e 
il grande progetto di città della macchine, 
Cumbernauld è stato lo stimolo per diversi 
interventi e sperimentazioni, con dimen-
sioni più ridotte, di forme di integrazione 
velocità-architettura come nello shopping 
center della New Town di Runcorn (Roger 
Harrison, 1967) o nel Brunswick Centre 
a Bloomsbury (Lesile Martin e Patrick Ho-
dgkinson, 1964-73).

Sezioni di città, paradigmi di una nuova 
urbanità mobile, disegnano la strada come 
figura di supporto e collegamento tra lo 
spazio del privato, e lo spazio del pubblico. 
Forme di intersezione ne caratterizzano lo 
spazio, in una particolare relazione di conti-
nuità automobile-pedone, in cui la distanza 
necessaria fra le diverse velocità, diventa 
prossimità, a differenza dei modelli deriva-
ti dalla strada-edificio di Le Corbusier, di 
Chambless e di Jellicoe.

Come mostrano le ricorrenti sezioni di que-
ste megastrutture, flussi diversi scorrono 
vicini, in genere separati soltanto da piani 
posti su altezze diverse. Il nastro d’asfalto 
diventa struttura tridimensionale, e collo-
cato alla quota di terra (sezione ad “U”) o 
al centro (sezione ad “A”), è separato dalle 
unità abitative, ma è sempre in continuità 
visiva con esse, e spesso diventa orizzonte 
e scena privilegiata degli affacci delle cellu-
le residenziali, su di esso appoggiate.

L’idea di strada costruita, a partire dalla 
figura di suolo artificiale, e supporto di-
sponibile ad essere colonizzato da forme e 
strutture sempre diverse, emerge dal pro-
getto di S. Holl, Wall of Houses del 1982 
per New York, uno dei più significativi casi 
degli anni ottanta. È evidente la matrice del 
ponte abitato, e dello spazio stradale prefi-
gurato dalle proposte di Henard, soprattut-
to nella dimensione trasversale del proget-
to. Un frammento di un vecchio impalcato 
infrastrutturale è usato da Holl come muro 
di spina su cui addossare “un abitato ete-
rogeneo di case americane shingle style”. 
Il modello della sezione ad “U” si realizza in 
questo caso sia in senso longitudinale che 
trasversale.
Se gli anni ottanta, soprattutto in Europa, 
hanno visto un rallentamento nello sviluppo 
di queste ricerche14, dagli anni novanta ad 
oggi , soprattutto in Olanda, si rilevano nu-
merosi studi che sviluppano le potenzialità 
e le forme della strada costruita, mettendo 
a frutto in diversi modi il portato dell’inten-
sa e fertile sperimentazione sviluppata tra 
gli anni cinquanta e settanta.

Questi esperimenti sulle forme della con-
densation15 auto-pedone hanno trovato 

Dall’alto:
Insediamento residenziale 

lungo l’autostrada A104 , G. 
Heinrichs e G. e K. Krebs, 

Berlino, 1983
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una rinnovata espressione nelle proposte 
di sky car city16 di MVRDV, con i progetti 
per i ponti abitati “Doubledecks” a Dus-
seldorf, e gli edifici strada a Oegstgeest in 
Olanda, ma in particolare con il progetto di 
concorso Douze Terres, per la fondazione 
Pinault a Parigi nell’Ile Seguin (2001). Un 
complesso edificio-piastra-ponte, collega le 
due sponde della Senna e ospita un museo 
e un insieme di attività e spazi in un ampio 
programma di funzioni urbane. Se pur con 
difficoltà, vista l’articolazione volumetrica, 
è possibile ricondurre questo progetto ur-
bano alla matrice del ponte abitato e della 
piastra multilivello.
Lo sviluppo spaziale è il risultato dell’inter-
sezione tra il programma funzionale e le di-
verse velocità che da una sponda all’altra 
della Senna attraversano l’isola. Il program-
ma funzionale del progetto Deuze Terres, si 
struttura in quattro parti: art-infrastructure, 
nouvelles terres, fusions, urban machinery. 
La strategia si basa sulla ri-connessione dei 
flussi del contesto, e sulla trasfigurazione 
in spazi funzionali e vivibili, dei diversi ma-
nufatti viabilistici, ottenendo così una sorta 
di inventario di ibridi infrastruttura-edificio: 
“Parkingbridge, Mediabridge, Promena-
de and litle Kashmir, Marina, Well, Socle, 
Shed, Liftcolumn, Stairtower, Artmixer, 
Metrogalery, Powerstation”
Questa complessa macchina urbana sfrutta 
l’estetica dell’infrastruttura e fonde flussi e 
spazi in una nuova configurazione del rap-
porto spazio pubblico-spazio privato.

L’evoluzione dell’effetto urbano da stra-
da a partire dalla matrice della sezione di 
Henard ha avuto importanti apporti: dalle 
sperimentazioni sui telai tridimensionali, 
alle piastre megastrutturali, dalle stuoie e 
le super-tende metaboliste, ai tubi degli 
strutturalisti, dalle organiche “concrezioni” 
del design della forma aperta, alle ipotesi 
di citta-territorio, dall’urbanistica “spazia-
le”, alle città continue. Le molte proposte 
del design radicale, come osserva Banham, 
hanno avuto uno scarso eco concreto. Il 
contributo teorico è stato tuttavia notevo-
le, e nuove figure, come la superficie, e la 
piega, che ricorrono in molti recenti pro-

Dall’alto:
“Deuze Terres” progetto 
di concorso per un ponte-
museo a Parigi, MVRDV, 
2001
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getti, rappresentano una diretta evoluzione 
delle ricerche dell’avanguardia.
L’interferenza percettiva e funzionale tra 
auto e pedone, sembra trovare oggi una 
fertile espressione nelle complesse geo-
metrie generate dai frattali, dalle superfici 
rigate, come nei noti progetti di Oma e Foa 
per Yokohama. Permane, in queste pro-
poste, il principio della sovrapposizione e 
della separazione dei flussi, se pur mitigato 
dalle pieghe delle artificiali “topografie ope-
rative”17. 

La sezione concentra una dimensione ur-
bana particolarmente legata allo spazio 
dell’infrastruttura in diverse soluzioni di 
Koolhaas assimilabili al tipo a piastra. Si 
tratta di ipotesi che propongono l’inversio-
ne e l’integrazione del sistema costruttivo 
della città con quello delle infrastrutture. 
Diverse le analogie morfologiche, distri-
butive e funzionali tra i modelli a piastra 
precedentemente descritti, con i progetti 
di Koolhaas per il Grand Palais del Con-
grexpo di Lille (1994), per il centro d’affari 
e la stazione del TGV a Lille (1994), e per 
i nodi scambiatori Dolphins all’interno del 
progetto Transferia per l’area del Benelux 
(1989).
In particolare trovano forti riferimenti con 
l’avanguardia radicale, le proposte per il 
centro congressi ad Agadir in Marocco 
del 1990, ma soprattutto per “l’anello ur-
bano” di Yokohama del 1992. L’elabora-
zione dell’edificio a piastra a più livelli, è 
ripreso e sviluppato da Koolhaas attraverso 

una sola “mossa topologica”. Un’unica su-
perficie, modella un nuovo suolo variabile 
che condensa, tra le pieghe, oltre alle in-
frastrutture, i principali materiali della città 
contemporanea. Una superficie continua 
è deformata in modo “programmatico” da 
strade, percorsi pedonali, spazi pubblici, 
spazi tecnici e servizi secondo la logica del 
bigness18 e dell’unico edificio che ingloba, 
liberamente volumi e spazi interclusi, in 
continui scarti di scala, e in stranianti in-
versioni pieno-vuoto.

Nella colonna a dx:
sezioni del  Hotel e 

Convention Center, R. 
Koolhaas, Agadir, 1990

Progetto per l’anello 
urbaniodi Yokoama, R. 

Koolhaas, 1992

Sotto:
Piazza urbana e reception del 

Hotel e Convention Center, 
R. Koolhaas, Agadir, 1990
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S,M,L,XL, 010 Publishers, Rotterdam 1995
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A sx:
Congrexpo, centro convegni 
ed esposizioni, R. Koolhaas, 
Lille, 1988-91
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Sezioni di paesaggio: parkway e 
earthworks
La strada è matrice dello spazio non co-
struito, poiché attraverso la sezione il pro-
getto stradale struttura il carattere degli 
spazi aperti con il disegno del piano, l’ar-
ticolazione volumetrica delle masse vege-
tali e soprattutto con la modellazione del 
suolo. Tecnicamente la strada costruisce 
il paesaggio, fornendo una modalità di vi-
sione codificata, attraverso il tracciato, la 
sezione e la velocità.
L’inclusione dell’orografia nel manufatto 
viabilistico avviene tramite la configurazio-
ne in sezione della topografia strada-con-
testo. Ragioni costruttive, tecnologiche e 
viabilistiche fondano sempre le topografie 
artificiali innescate dalle necessità delle 
auto. Tuttavia alcune storiche tipologie di 
strada come le parkway, o le autostrade 
tedesche degli anni trenta, hanno indicato 
come sia possibile trasformare questi vinco-
li in occasioni per il progetto di paesaggio. 
Moses negli Stati Uniti e Bonatz in Germa-
nia, elaborarono minuziose configurazioni 
di sezione1 per i grandi corridoi di attraver-
samento2, tali da trasformare l’autostrada 
in un vero e proprio parco lineare, alla scala 
territoriale, da vivere in automobile.
La modellazione della sezione contribuisce 
a costruire un continum percettivo tra il ma-
nufatto stradale e il paesaggio. Nei progetti 
precedentemente elencati ricorrono alcune 
operazioni di base nella deformazione del 
piano, elaborate attraverso la sezione. Ad-
dolcire gli spigoli per mezzo di raccordi per-
mette di evitare la sensazione di un taglio 
netto del terreno: lo sguardo fluisce senza 
interruzione dal ciglio della strada al fianco, 
concavo nella parte bassa e convesso nella 
sommità. Tale modellazione delle penden-
ze del terreno permette anche un controllo 
dell’erosione del suolo, un basso costo di 
manutenzione, un adeguato drenaggio. La 
possibilità di allargare e variare la sezione 
di uno sbancamento consente un effetto di 
varietà. Il percorso lungo una linea ondula-
ta, rispetto al tracciato e alla sezione, è un 
dispositivo che consente un continuo cam-
biamento di scena. Il paesaggio attraver-
sato in questo modo dalla strada non è più 

soggetto al piano principale e a una regola 
prospettica, ma è organizzato secondo una 
sequenza di “quadri” in successione, per-
cepibili da punti di vista differenti, in una 
continua successione tra visione frontale e 
visione laterale. 
Il progetto per il Franklin Delano Roosevelt 
Memorial a Washington del 1960 del grup-
po coordinato da Robert Venturi è l’espres-
sione di quanto fin’ora detto. Il disegno del-
la sezione della strada che attraversa l’area 
è lo strumento con cui il progetto costrui-
sce una forte continuità spaziale, ma so-
prattutto di paesaggio. La sezione continua 
modella il profilo del suolo dalle carreggiate 
stradali fino alle rive del fiume Potomac, 
creando un’articolata sequenza di spazi: lo 
stretto e definito canale stradale, percor-
si pedonali chiusi, una passeggiata aperta 
con viste direzionate, ed un cannocchiale 
visivo generato dal ponte automobilistico 
verso l’obelisco di Washington. La sezione 
trasversale nel modellare lo spazio-strada, 
accoglie paesaggi differenti, e diversi ma-
teriali: erba, lastricato, piante rampicanti, 
muri in cemento e superfici d’asfalto. Le 
viste e la percezione di questi paesaggi or-
ganizzate da aperture e chiusure del canale 
stradale, sono controllate quasi esclusiva-
mente dalla sequenza dei profili territoriali e 
dalle sezioni trasversali della strada.

La strada diventa, secondo questo approc-
cio, progetto di suolo in quanto la sezione, 
nella propria logica fondativa, costruisce il 
paesaggio. Ciò è riscontrabile sia nei casi 
in cui l’intero manufatto viabilistico, per 
sequenze di sezioni, struttura macrosistemi 
del verde con parchi e giardini territoriali3, 
sia in situazioni puntuali, come nelle aree di 
servizio e di riposo delle autostrade in cui 
articola giardini extraurbani4.
Secondo questa concezione, come afferma 
Jacques Simon, la strada assume anche 
dei valori estetici, diventando una sorta di 
opera d’arte alla scala del paesaggio5.
Earthworks in cui la strada ha un andamen-
to plastico rispetto al terreno: abbassare il 
livello riduce l’impatto sia visivo che acusti-
co del manufatto, e i tagli, gli scavi, i ripor-
ti e le modellazioni del suolo alla scala del 

Sopra:
Area di servizio Volcans, 
autostrada A71, R. Bofill e 
taller de Arquitectura, Cler-
mont-Ferrand, 1991

Nella pagina di sx e sotto:
Aires de repos de Villechetif, 
autostrada A26, J. simon, 
Troyes, 1993
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territorio si configurano come opere di land 
art, come emerge dai progetti per il Pena 
Boulevard a Denver (M. Schwartz 2002, 
Hargreaves 2002), per l’area di sosta La 
Pierre de Crazannes (B. Lassus 1995), per 
lo svincolo autostradale Penne-Mirabeau 
(K. Gustafson 2002), o per l’area di ser-
vizio Volcans d’Auvergne a Clermont Fer-
rand (R. Bofil 1991).

L’intera attività progettuale di Bernard Las-
sus è caratterizzata da questo atteggia-
mento: sbancamenti, sterri e riporti, ban-
chine, fasce di pertinenza e rispetto, canali 
di scolo e schermi di protezione, aree di 
sosta e di servizio, spartitraffico e piantu-
mazioni sono considerati dei dispositivi per 
articolare le sezioni di paesaggio, attraver-
sate dalle autostrade da lui progettate. Egli 
sostiene infatti che le possibilità di varia-
zione altimetrica in sezione (dos de tortue) 
assieme alla strategia di collocazione delle 
masse e filari vegetali siano un potentis-
simo strumento di controllo per i cambi e 
le ampiezze di orizzonte (aperto/chiuso, de-
finito/indefinito, profondo/piatto, eteroge-
neo/omogeneo) e quindi per la percezione 
dinamica dell’automobilista6.
La capacità della sezione di configurare am-
pie porzioni di quel paesaggio, per natura 
“debole”, in quanto legato ai larghi nastri 
d’asfalto delle strade ad alta percorrenza 
è stata sperimentata da Simon7 in diversi 
progetti per le autostrade francesi. Earth-
works alla grande scala concepiti a partire 
dalla percezione dalla macchina in movi-
mento, costituiti da terrapieni, conche, col-
line artificiali, ma soprattutto dalla rimodel-
lazione delle aree agricole a ridosso della 
strada, per le quali Simon ha elaborato una 
sorta di vocabolario di azioni e dispositivi, 
definito calligraphie des champs, che espri-
mono la necessità, “nella messa in scena 
del paesaggio”, della relazione con la terra 
(per forma delle linee di fuga e cromie del 
fondo prospettico).
La Francia, attraverso la Direction des Rou-
tes, ha elaborato nel corso degli anni ’90 
una delle politiche più avanzate in Europa, 
di valorizzazione della sosta autostradale8. 
La strategia si è fondata sull’individuazio-
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ne dei “tipi di sosta”, sulla separazione e 
tematizzazione delle diverse aree dedicate, 
e sul progetto di queste come “spessore 
abitabile” dell’autostrada. Il risultato: una 
serie di parchi autostradali, che per caratte-
ristiche del tracciato, ma soprattutto della 
sezione ri-costruiscono ampie parti di pae-
saggio del sud della Francia. Un’azione di 
valorizzazione che a partire dalla strada si 
incentrata sulla “plasticità” del suolo (ear-
thwork) e sulle potenzialità della topografia 
come strumento operativo, e supporto per 
lo sviluppo delle risorse naturali.

Note

1 Separazione delle corsie di marcia, e spesso su piani diversi,  spartitraffico centrale come giardino, 
articolazione della linea di bordo rispetto al filo stradale
2 L’esempio più noto è la Lincol Highway
3 Si vedano a questo proposito i progetti per la General Hitchcock Highway a Tucson, di J.Gallaher e S. 
Davis, 1992-94 e il progetto per l’integrazione paesistica del Viaduc du Millau di Desvigne e Dalnoky, 
ad Avignone, 1995.
4 “Un’area di sosta autostradale crea un entremonde, un giardino del presente”, in Michel Conan, 
Dictionnaire Historique de l’Art des Jardins, tavola 165, Paris 1997.
5 Jacques Simon riprende una lunga tradizione del progetto stradale come costruzione del paesaggio, 
sviluppatasi in america attorno alla rivista “Landscape”, fondata nel 1951 e diretta da J. Brinckerhoff 
Jackson. 
6 Bernard Lassus, A rest area with a difference, in Topos n.24 1998; Bernard Lassus, Landscape 
Approach, University of Pennsylvania Press, Philadelphia 1998
7 Jacques Simon, The roads as a line, the landscape as a script, in Daidalos n 47 1993; e in Interview 
with Martha Schwart and Jacques Simon, in 2G n.3 Landscape architecture 1997
8 Le azioni e le politiche di valorizzazione del paesaggio delle autostrade francesi, i cui protagonisti 
principali sono stati Bernard Lassus e Jacques Simon, sono state promosse dalle Autoroute du Sud 
de la France. La Direction des Routes francese ha avviato un programma per favorire “l’interruzione” 
del viaggio autostradale, che permette la conoscenza del “paese-paesaggio” attraversato. Da qui la 
necessità di individuare punti strategici su cui localizzare le Aires de repos.

Nella pagina precedente:
Concorso per il Pena 

Boulevard, S. Allen, Denver, 
2002

In questa pagina a dx:
Concorso per il  Franklin 

Delano Roosevelt Memorial, 
R. Venturi, Washington, 

1960
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Bordo, margine, limiti … superfici, 
suoli, schermi … stradali
I Bordi o i margini stradali “[…] sono ele-
menti lineari lungo le strade, non sono pro-
priamente degli spazi in cui fermarsi, e non 
sono considerati percorsi: generalmente, 
ma non sempre, sono confini tra due aree 
diverse. Essi funzionano come riferimenti 
laterali. […] I margini che appaiono più forti 
sono quelli che sono non solo visivamente 
preminenti1, ma anche continui nella for-
ma e impenetrabili al movimento trasver-
sale […] il contrasto, la differenziazione di 
eventi lungo la linea, e l’estensione laterale 
sono tutti elementi di forza del margine”2.
Con queste poche righe Kevin Lynch in-
troduce alcuni concetti fondamentali per il 
bordo stradale ovvero il carattere geometri-
co-direzionale (linearità) e di spazio-soglia 
(confini). Emergono inoltre concetti come 
la consistenza o grado di permeabilità (più 
o meno forti, e penetrabilità trasversale), 
la profondità (estensione laterale), la con-
tinuità e il ruolo visuale e percettivo del 
margine. 

Rispetto all’infrastruttura le declinazioni del 
bordo riguardano fondamentalmente le ac-
cezioni di dispositivo (chiusura/apertura), di 
spazio (volume e superficie), di connessio-
ne (interfaccia con il contesto), di distanza 
tecnica e normativa (fasce di rispetto), di 
funzione (sosta e servizio), di territorio (uso 
del suolo),di rappresentazione simbolica e 
comunicativa (strade mercato), di sistema 
percettivo (paesaggio naturale e urbano), e 
di proprietà (pubblico/privato).
Queste declinazioni permettono di interpre-
tare il bordo stradale come una dimensione 
dell’infrastruttura e in particolare come una 
profondità variabile, sia in senso materiale, 
dello spazio-strada (spessore stretto), che 
immateriale, dell’ambito di azione e di in-
fluenza della strada (spessore largo).
Il bordo contribuisce alla definizione di 
spessore della strada come dimensione 
variabile, in quanto è esso stesso il primo 
spazio fisicamente connesso e funzional-
mente relazionato alla strada. La forma, 
la geometria, i caratteri, la consistenza, la 
capacità, e gli usi, in sintesi la morfologia 

e la fenomenologia del bordo sono determi-
nanti nella definizione dell’immagine e della 
struttura viabilistica.
Nella costruzione della città l’ampia stagio-
ne di studi sull’analisi urbana ha evidenzia-
to il nesso tra lo spazio aperto della strada 
e i caratteri tipologici dei fatti urbani che vi 
si attestano. L’idea di differenziazione dello 
spazio aperto pubblico della città storica è 
infatti una distinzione che dipende in mas-
sima parte dalla natura delle facciate delle 
costruzioni3, gli esempi sono numerosi e 
come faceva notare Giedion4, “vanno dai 
boulevards parigini alle avenues e streets di 
Manhattan”.

Nella pagina precedente:
Concorso per la nuova fiera 
campionaria di Milano, 
P. Bottoni, P. Lingeri, G. 
Mucchi, M. Pucci, G. 
Terragni, 1938
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Gran Parte delle caratteristiche strutturali 
dello spazio-strada, e in particolare quel-
le che ne qualificano la tridimensionalità, 
sono dipendenti dalla natura del bordo e 
dai materiali che lo organizzano: “La città 
fatta da una struttura di vuoti, ha come 
prodotto una strada pura e semplice, la cui 
caratteristica spaziale si ritiene sia il volu-
me. È creata e risponde alle caratteristiche 
delle superfici verticali dei muri che la cir-
condano da ambo le parti. Le costruzioni e 
le strade sono inseparabili; si definiscono 
l’una con l’altra. Gli elementi di un tale per-
corso urbano (piano stradale, marciapiede 
e costruzioni che lo fiancheggiano) esisto-
no in interdipendenza gli uni con gli altri”5.
Con il concetto di tridimensionalità si inten-
de sottolineare il fatto che lo spazio-strada 
non comprende soltanto il nastro d’asfal-
to, ma il complesso sistema dei materiali di 
bordo come i marciapiedi, gli edifici lungo la 
stessa, le attrezzature, i dispositivi di con-
tenimento e protezione, i portici, gli slarghi, 
le aiuole, gli alberi, le insegne pubblicitarie, 
i cartelli informativi. In particolare la consi-
stenza delle facciate, l’altezza, la ripetizio-
ne e l’articolazione dei volumi permettono 
allo spazio stradale di essere interpretato 
come forma, e consentono di considerare 
le costruzioni come appartenenti alla stra-
da stessa.
Le qualità della tridimensionalità del canale 
stradale sono quindi costituite da tutte le 
strutture che ne delimitano la larghezza e 
ne segnano la lunghezza, indicandone l’ini-
zio e la fine: i limiti.

Rispetto a questa condizione volumetrica 
della strada, espressa in molti modi lungo la 
storia dell’architettura, è ricorrente il ruolo 
del bordo per tutte le attività complemen-
tari al movimento (incontrarsi, scambiare, 
vendere/comprare, esporre, ecc.), come 
luogo di quello specifico effetto urbano ge-
nerato dalla strada stessa: nella continui-
tà delle facciate, nella relazione tra spazio 
interno e quello esterno, nella nozione di 
direzionalità, nel concetto di strada “come 
architettura”, o insieme di edifici, e nella 
strategia della collocazione degli accessi.
Il bordo in questo senso è uno spazio “at-
tivo”, dotato di propri caratteri, e di una 
propria autonomia, pur essendo uno spazio 
“ritagliato” tra gli altri spazi della città: un 
interstizio6.

Il bordo in quanto dimensione dell’infra-
struttura include un altro fondamentale 
significato, legato ai modi d’uso. Questa 
dimensione, investe il ruolo pubblico della 
strada, ed ha importanti risvolti morfologi-
ci. Come sostiene Anna Moretti7 è possibi-
le considerare il bordo come la dimensione 
relazionale della strada, ovvero l’insieme di 
spazi di contatto e di scambio con gli altri 
sistemi territoriali e urbani. Il significato so-
ciale della strada è legato alle pratiche che 
vi si svolgono in quanto primo spazio pub-
blico, a totale disposizione della comunità. 
Le strade per le automobili, ed in partico-
lare quelle progettate esclusivamente per il 
movimento meccanico hanno trasformato 
le consolidate pratiche sociali associate alla 
strada di cui parla Rudofsky nel suo “Street 
for people”8, non cambiandone però il ruo-
lo pubblico. Grazie all’automobile, si sono 
diffusi nuovi modi d’uso, legati a particolari 
tipologie e geometrie stradali come spazio 
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pubblico da vivere in movimento. È il caso 
della strip, oppure della parkway, della sce-
nicway, o degli itinerari narrativi legati ad 
esempio ai flussi turistici9, ma anche dei 
viadotti abitati e delle autostrade urbane.
In questa nuova dimensione sociale delle 
strade delle automobili il bordo ha assunto 
un ruolo fondamentale di interfaccia con il 
contesto.
Come emerge da quasi tutte le definizioni10 
la strada è costituita da due parti fonda-
mentali11 che corrispondono ad utenti, usi 
e velocità diverse: una usata principalmen-
te dalla gente, l’altra destinata ai veicoli 
(un tempo agli animali)12.

Inizialmente il centro della strada (il vero 
e proprio sedime stradale) era destinato ai 
pedoni e le parti laterali (bordi) ai veicoli (o 
prima agli animali),  e a funzioni di raccol-
ta, stoccaggio e servizio. Tuttavia fino al 
diciottesimo secolo le carreggiate centrali 
non erano pavimentate, così che spesso i 
pedoni erano costretti ai margini, e lungo 
le fasce di bordo attrezzate per il deflusso 
delle acque meteoriche, e la raccolta dei 
rifiuti, mentre i primi veicoli e gli animali 
occupavano lo spazio ipoteticamente del 
pedone. Finché non fu “inventato” il mar-
ciapiede13, come spazio con un proprio 
statuto all’interno della città, le forme di 

divisione dello spazio in funzione delle di-
verse attività, si realizzavano spesso al di 
fuori della strada stessa (bordi). La diffu-
sione e lo sviluppo delle forme dei portici 
hanno origine anche in queste dinamiche 
sociali pedone-veicolo14. I prospetti sem-
pre più furono progettati con portici, tetti 
aggettanti, e cortili che delimitavano spazi 
speciali, spazi di bordo, in sedi proprie o 
ricavati dall’articolazione dei volumi degli 
edifici, in sedi altre. La necessità viabilisti-
ca, unita alle dinamiche sociali ha generato 

Dall’alto:
Sezione della Ciudad Lineal, 
A. Soria Y Mata, 1882

Champs Elyseès, sezione, L. 
Halprin, 1966

Ridisegno della sezione 
e progetto dei bordi del 
Boulevard d’ingresso alla 
stazione dei treni, A.Brandt, 
R.Bottcher, kassel, 1998
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un’evoluzione del piano stradale, dei modi 
di suddivisione e tematizzazione, dell’uti-
lizzo di dispositivi di separazione e prote-
zione, e del consolidamento delle parti co-
stitutive dello spazio-strada, fra le quali il 
bordo, come parte fondamentale.

Il margine stradale può essere inteso anche 

come soglia, ovvero come uno spazio tra 
entità diverse: fra i materiali urbani della 
città, ma anche fra la città stessa, la cam-
pagna, la periferia, l’orografia, i corsi d’ac-
qua.
Dalle strade urbane a quelle che si estendo-
no nel paesaggio, dalle reti che innervano 
i territori della dispersione, alle autostrade, 
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dai grandi itinerari di attraversamento alle 
strade veloci urbane, il bordo riveste sem-
pre il ruolo di terzo elemento, in continua 
oscillazione tra bidimensionalità e tridimen-
sionalità, tra i paradigmi di linea, superficie 
e volume; e nel diventare sistema di rife-
rimento spaziale per il movimento dell’au-
tomobilista, esprime anche la quadridimen-
sionalità, e diviene paradigma temporale.
Da spazio bidimensionale, per gli elementi 
di protezione e contenimento del traffico, a 
spazio tridimensionale di servizio, da super-
ficie verticale (edifici-schermo) o orizzonta-
le (fasce di rispetto) che separa, a suolo 
funzionale e abitato integrato con i contesti 
urbani, il bordo stradale si configura come 
un “paradigma incerto” del volume della 
strada, in relazione ai contesti che la strada 
attraversa, e alle velocità di percorrenza.

Superfici, suoli, schermi, volumi, sono le 
molteplici forme che il bordo assume ri-
spetto alla tipologia di strada, come siste-
ma di spazi organizzati da necessità viabi-
listiche, spesso vincolati dalla norma allo 
status di vuoti di rispetto, e oggi sempre 
più modificati dall’insediamento di nuove 
funzioni del contesto e dall’insorgere di ine-
diti modi e tempi d’uso; spazi marginali e 
soglie, in cui si registra progressivamente il 
passaggio dalla condizione e dalla velocità 
dell’automobilista, a quella del soffermarsi 
temporaneo del consumatore o del turista, 
allo stare più lento dell’abitante.

Appare sempre più difficile definire queste 
entità o “ambienti urbani” soltanto come 
il diretto risultato dell’infrastruttura in sen-
so morfologico, funzionale e di significato. 
Proliferano infatti le metafore e le figure che 
tentano di descrivere ed interpretare i feno-
meni e i materiali urbani, in quanto costitui-
ti da sistemi con limiti incerti o inesistenti, 
che si intersecano in modo organico, e le 
cui connessioni sono “sfumate”. L’infra-
struttura di per se, è interpretabile come un 
sistema di margini interni per la città. Essa 
stessa nasce dall’infrastruttura e, come fa 
notare Joseph Rykwert15, prende forma in 
particolare dall’incrocio delle strade e dal-
l’ispessimento dei bordi. Condensando l’ar-

chetipo dell’urbanità nella propria natura, la 
strada mescola tutto (si fondono spazi e 
pratiche collettive) e essa sembra poter ac-
cogliere sempre tutto (seppure con diversi 
gradi di adattabilità). La città in cui viviamo 
quotidianamente è “appesa” e “incrostata” 
alla strada: è la città diffusa (F. Indovina), 
la città della dispersione (B. Secchi), la 
stadtland (C. Luchsinger), l’hyperville (A. 
Corboz), le urban islands (O. M. Ungers), 
l’arcipelago urbano (B. Fortier), l’urban pa-
tchwork (W. J. Neutelings), la sprawl town 
(R. Ingersoll), la città dei frammenti (F. Pu-
rini). Figure e metafore che evidenziano i 
caratteri di discontinuità degli spazi di ag-
gregazione, di disseminazione residenzia-
le, individualità e conflitto che connotano 
questa città cresciuta e annidata in molte 
forme lungo i bordi delle strade.

La capacità di configurazione dello spazio-
strada inteso come spazio abitabile a molte 
velocità è insita nella suddetta idea di “pa-
radigma incerto” rappresentato dal bordo e 
dalle sue molteplici forme. Rispetto al moto 
dell’automobilista, il bordo è contempora-
neamente l’oggetto della visione frontale, 
e della visione laterale, e in questo susse-
guirsi dei piani da frontali a laterali, come 
rilevarono Appleyard, Lynch e Myer16, 
si costruisce la percezione dell’involucro 
stradale. Sempre secondo i tre autori l’im-
magine di “una certa realtà fisica può oc-
casionalmente cambiare natura a seconda 
della situazione di osservazione: cosi una 
expressway può essere un percorso per 
un conducente e un margine per un pedo-
ne17.”

Nella pagina precedente:
BIP, Boulevard 
intercommunal du Parisis, 
autostrada urbana A15, P. 
Duguet, T.Rousselet, J. Le 
Haret, C. Marzouvanlian, 
Parigi, 1993-2002

Ricerca IN.FRA, unità di 
Torino resp. A. Isola e L. 
Balzanella, Progetto per il 
nuovo boulevard tra Bruere 
e Corso Francia, e progetto 
per la tangenziale fra Torino 
e Venaria

Roosevelt Avenue, Puerto 
Rico, 2003 e Arroyo 
Parkway, a Pasadena, 2002, 
West8
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Concorso per la riqualificazione delle 
Rive a Trieste, progetto vincitore per 
l’area di piazza Venezia, C. Andriani e 
G. D’Ardia
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Note

1 Si fa riferimento alla definizione di preminenza introdotta da Kevin Lynch nei rapporti tra la struttura della città e 

la strada, rispetto ad un osservatore in movimento. “Preminenza. preminenza di una parte sulle altre a motivo della 

dimensione, della intensità o dell’interesse, risultante dalla lettura dell’insieme come costituito da una caratteristica 

principale e da un gruppo di altre. Questa qualità, come la continuità, consente la indispensabile semplificazione 

dell’immagine attraverso l’omissione ed il subordino. Se riescono ad attrarre l’attenzione, le caratteristiche fisiche 

sembrano in certa misura irradiare concettualmente la loro immagine, emanando da un centro.” In Kevin Lynch, 

L’immagine della città, Marsilio, Venezia 1964 (edizione originale: The image of the city, MIT Press, New York 

1960)
2 Kevin Lynch, L’immagine della città, op.cit.
3 William C. Ellis, La struttura spaziale delle strade, in Stanford Anderson (a cura di), Strade, Edizioni Dedalo, Bari 

1982; p.127 
4 Sigfried Giedion, Spazio, Tempo, Architettura (titolo originale Space, Time and Architecture), Hoepli editore, Milano 

1989, (prima edizione Harvard University Press, Cambrige, Mass. 1941)
5 Françoise Choay, Espacements: essai sur l’evolution de l’espace urbain en France, pubblicato privatamente 1969; 

un estratto del saggio è pubblicato in Stanford Anderson (a cura di), Strade, Edizioni Dedalo, Bari 1982
6 Massimo Ilardi, Negli spazi vuoti della metropoli. Distruzione, disordine, tradimento dell’ultimo uomo, Bollati 

Boringhieri editore, Torino1999
7 Anna Moretti (a cura di), Le strade: un progetto a molte dimensioni, Franco Angeli Editore, 1996
8 Bernard Rudofsky, Strade per la gente, architettura e ambiente umano, Laterza, Roma-Bari 1981 (edizione originale 

Street for people: a Primer for Americans, Doubledayand Company, New York 1964)
9 Si fa riferimento alle strade legate alla funzione preminente del contesto come le “strade del vino, le strade degli 

orologi, delle mele, dei castelli”, ecc.
10 Robert Gutman propone la definizione di “dimensione sociale” come sintesi di diverse interpretazioni sociologiche 

ed antropologiche della strada. Robert Gutman, La generazione della strada, in Stanford Anderson (a cura di), 

Strade, Edizioni Dedalo, Bari 1982; 
11 Ovviamente questa distinzione non vale per tutte le tipologie di strade; per le autostrade, alcuni tipi di superstrade 

e in generale per le strade esclusivamente per le automobili la distinzione è legata al tipo di contesto attraversato. 
12 Robert Gutman descrive l’evoluzione degli elementi costitutivi della strada in relazione ai mezzi e ai modi d’uso a 

partire dal XIX secolo. In Robert Gutman, La generazione della strada, op.cit.
13 Robert Gutman, op.cit.
14 Si fa riferimento ai tre saggi sull’evoluzione del ruolo sociale e pubblico della strada in relazione alle trasformazioni 

morfologiche: Gloria Levitas, Antropologia e Sociologia delle strade; Joseph Rykwert, La strada: utilità della sua 

storia; Anthony Vidler, Le scene della strada: trasformazioni nell’ideale e nella realtà 1750-1871; i tre ampi saggi 

sono contenuti in in Stanford Anderson (a cura di), op.cit.
15 Joseph Rykwer, La strada: utilità della sua storia, in Stanford Anderson (a cura di), op.cit.
16 Donald Appleyard, Kevin Lynch, John R. Myer, The view from the road, Mit press, Cambridge 1964
17 Kevin Lynch, L’immagine della città, op.cit. 
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Bordo aperto/bordo chiuso: 
profondità
Il bordo, rispetto alle differenti tipologie 

stradali1, può assumere diverse “solidità”: 

dalle forme della delimitazione a quelle del-

la connessione includendo tutte le configu-

razioni intermedie possibili.

Lo spazio laterale della strada, in diverse 

forme e con differenti livelli di “permeabili-

tà” instaura delle relazioni con il contesto, 

che definiscono l’ambito di estensione del-

lo spazio-strada oltre al nastro d’asfalto, 

in termini fisici rispetto alle misure e alla 

geometria, in termini d’uso, rispetto alle 

funzioni ed attività legate al movimento, 

e in termini percettivi, rispetto all’orizzon-

te visivo dell’automobilista. Sono questi i 

termini principali del concetto di profondità 

applicato al bordo stradale, che lo confi-

gurano come una dimensione (profondità) 

variabile, aperta a diversi modi dello stare, 

a diverse possibilità di attraversamento e 

di densità d’uso. A questo proposito può 

essere utile richiamare la figura di “spazio 

poroso”, come matrice dei molti casi di 

autostrade urbane e di viadotti abitati che 

associano ai canali del movimento veloce 

funzioni residenziali, commerciali e ricreati-

ve, incentrando nello spazio-bordo il ruolo 

di mediazione tra velocità diverse e di con-

nessione fra funzioni e spazi disomogenei. 

Se per Bernardo Secchi2, l’idea di “spazio 

poroso” è legata all’idea di “dispositivo di 

mediazione”, “tubi e spugne”, quindi alla 

capacità di “far passare”, di essere inter-

faccia, per Steven Holl e Zaha Hadid acqui-

sta un proprio statuto di spazio, diventan-

do profondità dei percorsi. 

Holl in Porosity3, individua una serie di nuo-

vi spazi urbani, come ad esempio gli inter-

stizi generati dalla sovrapposizione di siste-

mi infrastrutturali ed urbani, la possibilità di 

localizzare “oggetti di natura eterogenea, 

creando una condizione in cui il limite tra 

essi è un limite aperto, in cui pubblico e pri-

vato, esterno e interno, movimento e sosta 

si compenetrano”4. Analogamente il con-

cetto di porosità espresso da Hadid5 può 

essere assimilato all’idea di spazio fram-

mentato, di composizioni incomplete, in 

cui è possibile cogliere molteplici prospetti-

ve simultaneamente. Il concetto di “spazio 

poroso” è inteso come moltiplicazione del-

le esperienze visive possibili dell’oggetto in 

relazione alla possibilità di articolazione dei 

percorsi.

Sono queste le matrici degli “spazi affianco 

e tra le infrastrutture”, proposti da MVRDV 

per l’inserimento dell’autostrada A20 nel 

tessuto urbano alla periferia di Rotterdam.

La strada può essere interpretata come un 

sistema chiuso o aperto, innanzitutto in re-

lazione al bordo. È questa una condizione 

topologica dello spazio-strada, connessa 

però anche a quella tipologica (ad es. au-

tostrade, statali, provinciali, ecc.). La velo-

cità di progetto è uno dei primi fattori che 

vincolano queste condizioni, assieme ai 

dispositivi di sicurezza e di distanziamento 

dalle aree abitate. Non esiste tuttavia un 

rapporto biunivoco tra questi fattori, ma il 

carattere di strada chiusa o aperta è varia-

bile di volta in volta, in relazione anche alla 

densità dei contesti, e all’orografia. Risul-

ta pertanto più utile considerare le diverse 

origini della condizione di chiusura/apertura 

della strada, che determinano diverse pro-

fondità del bordo, per interpretarne poi le 

diverse sovrapposizioni.

La profondità del bordo può avere fonda-

mentalmente tre declinazioni:

1) come profondità di campo, visiva e quin-

di legata alla percezione. 

Le teorie di Lynch, per lo sviluppo di “un’au-

tostrada immaginaria”, che si cimentano 

con i cambiamenti di direzione, “l’andare su 

e giù”, “l’aprirsi e il chiudersi” a spazi colla-

terali, la “visibilità anteriore” e la “succes-

In queste due pagine:
“Lace, study of mobility 
scenarios in the 
Netherlands”, 1997, MVRDV

Nelle due pagine successive:
disegni che descrivono un 
ipotetico percorso lungo 
la Northeast Expressway 
a Boston, tratti da “The 
view from the road”, 
D. Appleyard, K. Lynch, 
J.R.Myer, 1964

Diagrammi sulla “percezione 
laterale” e sulla profondità di 
campo, da “Mobility:a room 
with a view”, F. Houben, 
L.M. Calabrese, 2003
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sione di oggetti” che viene via via superata 

ai lati, costituiscono la matrice dell’idea di 

bordo come profondità di campo.

La chiusura/apertura dei limiti stradali, at-

traverso strutture architettoniche, masse 

vegetali, modellazione del suolo, dispositivi 

di protezione e segnalazione genera delimi-

tazione (inquadratura), e ritmo6 (misure e 

differenze scalari) della visione del paesag-

gio della strada, che varia al variare della 

velocità. Gli oggetti infatti perdono profon-

dità, e tendono ad appiattirsi all’aumentare 

della velocità, poiché si restringe il campo 

visivo, e si riduce il tempo di visione che 

permette all’occhio di elaborarne la strut-

tura.

La profondità di campo è stata sviluppata 

da uno studio7 dei Mecanoo sulla randstad

Olandese. Essi propongono un’interpreta-

zione unitaria del sistema di conurbazione 

impostato sulle autostrade (A13,A4, A10, 

A2, A12, A20) che collegano i principali 

centri dell’Olanda e che formano un “me-

tro-loop”, attraverso un’analisi “oggettiva” 

dei materiali e paesaggi di bordo. La let-

tura dal grado di apertura e chiusura del 

sistema dei margini (lenght of panorama), è 

organizzata con la tecnica cinematografica 

del montaggio in sequenza dei fotogram-

mi. Essi individuano nei materiali di bordo 

il comune denominatore di questa città im-

postata sull’autostrada, e nella profondità 

di campo l’indicatore principale dell’urba-

nità da strada. Chiusura e apertura come 

profondità visiva, quindi legata alla perce-

zione, ma anche con risvolti funzionali e 

paesaggistici. La lettura, basata quasi in-

teramente sulla visione laterale, si struttura 

in otto livelli: 1) la profondità del campo 

effettiva, ovvero ciò che si percepisce dal-

l’automobile in movimento, conservando la 

capacità di messa a fuoco degli oggetti in 

relazione alla velocità, 2) le stazioni di ser-

vizio e le attrezzature poste sempre al bor-

do, 3) gli accessi (caselli, incroci e svincoli) 

interni all’anello costituito dalla Ranstad, 

4) gli attraversamenti e i sovra-sotto/pas-
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si, 5) l’uso del suolo, per distanze defini-

te rispetto alle carreggiate (400mt) 6) le 

velocità consentite, 7) il numero di corsie, 

e i sensi di percorrenza 8) le emergenze, 

i punti notevoli, i grandi segnali urbani e 

paesaggistici.

La conformazione aperto/chiuso del bordo 

delimita l’ambito di visione8 dell’automobi-

lista, guida e controlla la percezione, co-

struendone la profondità di campo rispetto 

ai tre principali piani di visione (primo pia-

no, piano intermedio, sfondo)9.

2) come profondità fisica, costituita dal-

l’insieme dello spazio vuoto della strada e 

di quelli ad essa connessi dalle forme del 

margine. L’articolazione dei volumi e de-

gli spazi aperti lungo il bordo della strada, 

dalle cortine continue ai redants, dai grandi 

contenitori isolati alle case su lotto, per ci-
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tarne alcuni, modellano la forma del canale 

stradale, interpretabile come un vero e pro-

prio pieno: un volume10.

La morfologia dello spazio-strada è carat-

terizzata dalla variazione della profondità 

rispetto ad alcune figure base che rafforza-

no o deformano la direzionalità del canale 

stradale: sporgenze e rientranze (aggetti, 

portici, corti, arretramenti e allineamenti), 

linearità (degli schermi vegetali o barrie-

re di protezione), convessità o concavità 

(dell’orografia), e trasversalità (elementi 

naturali o manufatti viabilistici di attraver-

samento).

Aprire/chiudere il bordo dell’infrastruttura è 

stato utilizzato da Koolhaas come una del-

le strategie principali per il progetto di ri-

qualificazione del quartiere Bijlmermeer, ad 

Amsterdam sud. All’interno di un articolato 

programma di demolizioni, ricostruzioni e 

spostamenti, il lavoro sul bordo del siste-

ma dei percorsi, e nella fattispecie sulla 

“profondità” di tutti i margini dei due assi 

principali di Bijlmermeer costituisce lo stru-

mento per ritagliare nuovi spazi per que-

sta parte di città, in un sistema viabilistico 

continuo e articolato. La profondità fisica 

del viadotto, forzandone i margini, fino al-

l’interno degli edifici e degli spazi collettivi, 

quindi con allargamenti e deformazioni dei 

limiti, contribuisce in modo determinante 

alla definizione di un grande ed articolato 

vuoto come figura strutturante delle nuove 

relazioni. La proposta s’incentra su un si-

stema cartesiano di percorsi, costituito dal 
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viadotto, dalla metropolitana, e dal parco 

che organizza oggetti e spazi con “pro-

grammati” utilizzi misti auto-pedone, i qua-

li producono una continua variazione della 

profondità fisica del nuovo tessuto connet-

tivo impostato sull’infrastruttura.

3) come profondità funzionale, dipendente 

dalle attività insediate attorno alla strada 

e dai modi d’uso. Le attività che si svol-

gono nella e lungo la strada favoriscono 

il suo ruolo di condensatore sociale, essa 

è contemporaneamente espressione dei 

valori della comunità circostante e luogo 

degli interessi privati di chi generalmente 

vi si affaccia (produttivi, commerciali, re-

sidenziali, ecc.). Dai bordi come semplici 

servitù di passaggio a bordi che funzionano 

ad esempio come vetrine da guardare in 

movimento dall’automobile, la condizione 

aperto/chiuso in relazione all’ambito di in-

fluenza delle funzioni si esprime attraverso 

il concetto di gerarchia e di funzionamento 

urbano o territoriale come collegamento11 o 

come luogo12.

Ciò che accade lungo il bordo, e che ne 

determina apertura o chiusura è relazionato 

al funzionamento della strada rispetto alle 

altre strade e al rapporto pubblico/privato 

con il contesto che può essere schematiz-

zato in due figure base: quella della gerar-

chia ad albero e quella a rete. Queste due 

figure includono inoltre la capacità di co-

struire sistemi continui oppure discontinui 

(per funzioni e spazi e rispetto all’utente 

pedone o automobilista) da parte del bordo, 

senza però soluzioni intermedie (lo schema 

a rete non può essere mescolato con quello 

ad albero e viceversa), eccetto i casi di mo-

delli spaziali come mews13, proposti da Hal-

prin per la Penn Station South di New York 

negli anni Sessanta, che configura livelli di 

permeabilità e quindi di apertura intermedi, 

ibridando i suddetti modelli, mediando così 

la circolazione tra i diversi utenti14 (il pedo-

ne e l’automobilista).

La”solidità” del bordo è usata anche alla 

scala urbanistica, come criterio di relazione 

tra infrastrutture e organizzazione del terri-

torio, che potremmo definire lo “spessore 

largo” della strada.

Il progetto per il Piano Territoriale del Sa-

lento redatto da Paola Viganò e Bernardo 

Secchi, propone un “territorio parco” attra-

verso la ridefinizione della gerarchia della 

rete ambientale e infrastrutturale. Il riasset-

to delle strade si struttura principalmente 

sul grado di apertura/chiusura laterale e sui 

diversi livelli di profondità funzionale del 

bordo, espressi attraverso alcune tematiz-

zazioni dei tracciati in relazione alla capaci-

tà di “scambiare” funzioni ed attività con il 

contesto. Ecco allora l’uso di alcune meta-

fore come sassi e spugne, che sviluppano 

alla scala territoriale il concetto di livelli di 

permeabilità e profondità variabile del mar-

gine come criterio di gerarchia della rete: 

la strada dei centri, il tubo, il pendolo, gli 

itinerari narrativi, la parkway15.

La condizione di abitabilità del movimento 

assume diverse declinazioni ed è legata in-

nanzitutto alle possibilità d’uso delle strut-

ture lungo la strada dall’automobile, mesco-

lando le diverse velocità dei diversi utenti; 

ma è anche legata alla possibilità di “scam-

biare i flussi”: di uscire dallo spazio-strada 

ed entrare in altri sistemi. In questo caso 

il bordo si configura come uno “spazio-so-

glia”, quindi come un sistema: di porte ur-

bane (Dolphins di Koolhaas), di ingresso a 

territori (Highway…ing di Smaq architects) 

o paesaggi (Aires de repos di Lassus); op-

pure esso stesso può essere spazio, e di-

ventare quindi abitato, attraverso soluzioni 

geometriche del tracciato e della sezione 

stradale (autostrada A6 di MVRDV), attra-

verso ispessimenti (The cyclops di Nio, e 

Wall-House di Van Velsen), stratificazioni 

(Zuiderzee route di Mecanoo), deformazio-

ni (acoustic wall Hessing Cockpit di Ooste-

rhuis-Lénárd), densificazioni (autostrada A2 

di Maxwan), installazioni (Arroyo Parkway 

di West8), incisioni (Calligraphie di Simon) 

Sopra:
Diagramma della 
permeabilità delle strade, 
PTC Lecce, B. secchi e P. 
Viganò, 1999

Nella pagina precedente:
Pianta di Roma, G.B. Nolli
Pianta della parte centrale di 
Lucca, C. Sitte
Pianta di un’area urbana, 
con costruzioni “tematiche” 
in nero e costruzioni “non 
tematiche” in grigio, N.J. 
Habraken

Nella colonna di dx e sotto:
Progetto di riqualificazione 
per il quartiere Bijlmermeer, 
Amsterdam Sud, R. 
Koolhaas, 1986-7
Diagrammi del parco e 
dell’asse attrezzato
Immagini del nuovo 
sistema impostato sull’asse 
attrezzato

Diagramma dei vuoti, 
progetto per insediamenti 
lungo l’autostrada A20, 
MVRDV, Rotterdam, 1997

Diagramma del costruito, 
quartiere Bijlmermeer, 
Amsterdam Sud, R. 
Koolhaas, 1986-7
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e modellazioni (Noise scape di Dean) delle 

superfici, degli schermi, dei suoli, e dei vo-

lumi di bordo.

I prototipi, nonché gli esempi più noti di 

queste particolari forme di abitabilità della 

strada, sono la strip, un mercato alla sca-

la della città o del territorio, e la parkway, 

sistema di parchi territoriali, entrambi  da 

usare e vivere in automobile.

L’articolazione dell’apertura/chiusura dei 

margini stradali, secondo le suddette figu-

re, genera uno spazio interno alla strada 

che ha con un carattere variabile ed abita-

bile, tra continuà (autostrada A20 di MVR-

DV), discontinuità (Plot I di NL architects), 

polarità (Max62 di Maxwan), o linearità 

(autostrada A30 di Price).

Da queste considerazioni emerge la diffe-

renza tra l’urbanità propria della strada, 

e quella che generalmente la città riflette 

su di essa (la strada come un retro), in-

sita nella dimensione del bordo non solo 

come punto di contatto tra sistemi e ve-

locità diverse, ma come supporto contem-

poraneamente per strutture, manufatti del 

movimento, edifici e spazi per stare. Sono 

questi in genere “spazi specializzati”, in 

quanto strettamente connessi alla funzione 

che svolgono, o “spazi residuali”, modellati 

dalla necessità di minimizzare i tempi di at-

tesa, di attraversamento o di passaggio ad 

altri sistemi, la cui natura è quella di essere 

sempre margini di altri spazi.

E come già Wenders, attraverso la trilo-

gia della strada16, ci faceva vedere la città 

dall’interno e dai lati delle reti di trasporto 

(autostrada, ferrovia, canali, ecc.), rivelan-

do l’esistenza di una dimensione abitabile 

dell’infrastruttura, la profondità del bordo 

nelle sue diverse declinazioni, preceden-

temente descritte, permette di sviluppare 

spazi “domestici”, con un carattere rap-

presentativo e riconoscibile, e di insedia-

re funzioni ed attività per la “velocità” del 

pedone o dell’abitante, fino a produrre dei 

veri e propri luoghi.

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

Sotto:
La Strip di Las Vegas, 1972

Merrit Parkway, Connecticut, 
1939

1.Dolphins, R. Koolhaas, 1991
2.Highway..ing, Smaq architects, 

Stoccarda, 2003
3.Aire de repos de Crazannes, 

autostrada A837, B. Lassus, 
1993-97 

4.Insediamenti residenziali 
lungo l’autostrada A6, MVRDV, 

Almere, 1997
5.“Cyclops”, Sound-barrier 

houses, M. Nio, Hilversum, 2001
6.Soud-barrier college, K. Van 

Velsen, Utrecht, 1999-2000
7.Hessing Cockpit, Sound-

barrier showroom, K. Oosterhuis 
I. Lénárd, Utrecth, 2005

8.Progetto per un insediamento 
residenziale lungo l’autostrada 

A2, Maxwan, Leidsche Rijn, 
Utrecht, 1994

9. Arroyo parkway, West8, 
Pasadena, 2002

10. Noise Scape, Sound-barrier 
buildings, MVRDV e P. Dean, 

rete autostradale olandese, 1997
11. Insediamenti residenziali 

lungo l’autostrada A20, MVRDV, 
Rotterdam, 1997

12. Zuiderzee route, autostrada 
Schipol-Groningen, Mecanoo, 

2000

Strade abitate
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Note

1 Per ogni tipologia stradale sono previsti precisi dispositivi, forme e geometrie di 

delimitazione delle carreggiate. La normativa italiana regola “chiusure e aperture” dei bordi 

attraverso le disposizioni del D.M. 5.11.2001; per una descrizione critica rispetto alle 

disposizioni sui margini stradali della Normativa italiana vigente si veda Anna Moretti, Dai 

manuali, alle buone pratiche, al progetto in Urbanistica Informazioni n.204 2005; sempre 

la stessa autrice, nell’aprile del 2005 presso il Politecnico di Milano, ha organizzato un 

convegno internazionale sul rapporto Normativa e progetto stradale a cui hanno partecipato 

i responsabili dei settori della pianificazione e infrastrutture del Vermont (USA), di Londra, 

di Lione, delle varie sedi regionali dell’Anas. Gli atti raccolti in un Cd, evidenziano e 

confrontano criticamente soluzioni e indirizzi dei diversi approcci della Normativa in Italia, 

in Francia, in Inghilterra e negli Stati Uniti. Rispetto a questo argomento sempre della 

stessa autrice si veda: Un’esperienza alternativa, in Urbanistica n.127 2005.
2 Paola Viganò (a cura di), Finibusterrae; Territori della nuova modernità, Electa, Napoli 

2001
3 L’autore dedica un intero capitolo (Porosity. From the typological to the topological) 

al concetto di “spazio poroso” come categoria interpretativa dello spazio della città 

contemporanea, in Steven Holl, Parallax, Princeton Architectural Press, New York 2000. 
4 Steven Holl, op.cit.
5 Zaha Hadid, Movement and Porosity, in Bernard Tschumi, Irene Cheng (a cura di), The 

state of architecture at the beginning of the 21st century, Monicelli Press, New York 

2003.
6 Kevin Lynch, The pattern of the metropolis, e Gyorgy Kepes, Notes on expression 

and comunication in the cityscape, in Lloyd Rodwin (a cura di), The future metropolis, 

Constable and Co. Ltd, Londra 1962 (edizione italiana: Lloyd Rodwin (a cura di), La 

metropoli del futuro, Marsilio, Padova 1977)
7 Mecanoo e Francine Houben, Holland Avenue. A room with a view, in Francine Houben e 

Luisa Marisa calabrese (a cura di), Mobility: A room with a view, Nai publisher, Rotterdam 

2003; e Mecanoo, 150km roundabout, in Anthony Hoete (a cura di), Roam. Reader the 

esthetics of mobility, Black dog Publishing, London-New York 2003.
8 “Ambito di visione: qualità che accrescono il campo e la penetrazione dello sguardo, 

effettivamente o simbolicamente rispetto alle condizioni di percezione come la velocità 

e il tempo a disposizione. Esse includono trasparenze; sovrapposizioni (quando una 

struttura appare al di là di altre); viste e panorami che accrescono la profondità di visione 

(strade assiali, ampi spazi aperti, vedute d’alto); elementi di articolazione (fuochi, ritti di 

misurazione, oggetti inter-penetranti), che evidenziano visivamente uno spazio; concavità 

(una strada in curva), che espongono alla vista oggetti lontani; indizi che richiamano la 

presenza di un elemento non direttamente visibile.” in Kevin Lynch, op. cit.
9 Alberto Ferlenga, Tassonomia autostradale, in Casabella n. 670
10 William C. Ellis, La struttura spaziale delle strade, in Stanford Anderson, op.cit.
11 Dai saggi di Anderson e Caliandro presenti in On Street, emerge una definizione di 

profondità del bordo come complesso sistema di percorsi, che in relazione alle funzioni, 

organizzano le sequenze d’uso e collegano la strada agli altri spazi aperti adiacenti fino 
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all’interno degli edifici. In Stanford Anderson (a cura di), op.cit.
12 Sempre dai saggi di Anderson e Caliandro presenti in On Street, emerge l’idea di strada 

come luogo, in relazione alla capacità degli elementi costitutivi della strada stessa, ad 

accogliere attività e funzioni. In particolare “[…] una strada possiede ottima qualità di posto 

quando l’utente può identificare talune sue attività con un particolare spazio (carreggiate, 

bordi, aree di sosta, ecc.), e quindi personalizzare quello spazio in maniera simile al modo 

in cui egli personalizza la sua abitazione”. In Stanford Anderson (a cura di), op.cit.
13 Il mews (letteralmente stradina) è un corridoio lineare o uno spazio aperto che è 

estensione sia dello spazio stradale che degli edifici adiacenti. Pone distanza tra la strada 

e i volumi residenziali, definendo però chiaramente delle aree con precise funzioni (ad 

esempio per il pedone). Si riscontrano ampie declinazioni di questo dispositivo “tra”, nelle 

esperienze di “ricostruzione urbana” degli Stati Uniti degli anni Sessanta; Victor Caliandro, 

Forma e uso delle strade: indagine sulle principali strutture stradali americane, in Stanford 

Anderson, op.cit.
14 Thomas Schumacher, Costruzioni e strade: note sulla configurazione e sull’uso, in 

Stanford Anderson, op.cit.
15 Il Piano Territoriale di Coordinamento per la Provincia di Lecce di Paola Viganò e 

Bernardo Secchi prevede la rigerarchizzazione in funzione della “profondità e permeabilità” 

del bordo: la strada dei centri (strade “lente”, con alta densità abitativa ai margini, ed 

estremamente permeabili, la funzione preminente è l’accessibilità e la distribuzione delle 

aree residenziali), il tubo (strade “veloci”, con ingressi controllati e chiuse ai lati, con 

funzione di attraversamento), il pendolo (strade con diverse velocità di percorrenza, con 

ridotte servitù di accesso ai lati, inserite in contesti produttivi), gli itinerari narrativi (strade 

“lente”, con bordi estremamente permeabili, inserite in contesti paesaggistici e emergenze 

architettoniche ed artistiche), la parkway (strade con diverse velocità di percorrenza, chiuse 

ai lati da sistemi naturali, filari e masse arboree), in Paola Viganò (a cura di), op.cit.
16 Il motivo del viaggio, che già aveva trovato modo di manifestarsi in alcuni dei 

cortometraggi (Alabama 2000 Light Years, Drei Amerikanische LP’s), diventa a partire dal 

1973 e per i successivi due anni la tematica cardinale con cui Wenders si confronta con 

grande impegno e che trova una sua espressione articolata nella cosiddetta “trilogia della 

strada”, definizione che raggruppa tre tappe fondamentali della filmografia wendersiana: 

Alice nelle città del 1973, Falso movimento del 1974 e Nel corso del tempo (1975). In 

questi tre film il viaggio come modo di vivere i luoghi dell’infrastruttura da caratteristica 

episodica e nomadica, diviene una condizione permanente della vita dei suoi personaggi: 

rispettivamente Alice, Wilhelm, Robert Lander (il Kamikaze) e Bruno Winter (King of the 

road) 
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Bordo costruito/bordo vuoto: 
sequenze
Proto-bordi: la “parkway” o strada parco.
Si pone la distinzione tra bordo aperto e 
chiuso e bordo costruito e vuoto, poiché 
un bordo costruito può essere aperto e 
chiuso, come anche il bordo stradale vuoto 
può essere chiuso o aperto. La distinzione 
è strumentale a individuare e definire i ca-
ratteri dell’involucro spaziale della strada.
La normativa stabilisce che un certo nume-
ro di case (ad esempio per le strade statali 
in Italia è 251) allineate lungo la strada e 
poste in successione è centro abitato. Può 
sembrare banale, ma è un dato di fatto 
(normativo) che la morfologia e la sequen-
za dei materiali di bordo delle strade sono 
i paradigmi dell’urbanità. È evidente che 
stiamo parlando di un’urbanità “basica”,  
il cui livello di complessità è strettamente 
dipendente dalla densità e dalla velocità di 
percorrenza della strada. Mancano infatti 
tutti i materiali, gli spazi e “gli strati” che 
differenziano la “città dalla non-città”2. 
Sono infatti queste road-town, forme di 
non-città come le definiva Zevi, in quanto 
caratterizzate da una monofunzione, e dal-
la quasi totale assenza di luoghi per la col-
lettività. Ciò che tuttavia distingue queste 
“non-città” dalle “città da strada” a cui si 
fa riferimento in questa trattazione consi-
ste invece nella capacità di coesione urba-
na della strada, come spazio aperto, fles-
sibile, a più funzioni, stratificato, e adatta-
to ad accogliere diverse velocità, utenti e 
mezzi in stretta prossimità: in sintesi spazi 
pubblici.
Quando all’inizio degli anni quaranta, Gie-
dion allora segretario dei CIAM, in perfetto 
accordo con Le Corbusier3, dichiarava in 
“Space, Time and Architecture” la morte 
della rue corridor, a favore dei principi della 
“città moderna e del futuro”, ebbe una lun-

gimirante intuizione, che trovò realizzazio-
ne dopo molti anni, ma a partire dall’ipotesi 
esattamente contraria. Nel celebre testo 
egli tratta della nascita, diffusione e futuro 
di una nuova tipologia di strada, la parkway 
o strada parco, come un “nuovo tipo” di 
architettura, o meglio di forma urbana, che 
si fonda su alcuni principi base in grado di 
dare una “nuova dimensione” alla città e 
all’urbanistica. Egli individua nella velocità 
e nell’automobile il paradigma della città 
moderna, e nelle strade create ad hoc per 
questi fattori il nuovo spazio pubblico.
“[…] ed infine la strada-parco preannunzia 
la prima tappa nell’evoluzione della città 

futura: abolire la rue corridor. Non c’è più 
posto per la strada con la sua corrente di 
traffico incanalata tra file di case; non è più 
possibile riconoscerle il diritto all’esisten-
za. E la strada-parco è il primo passo verso 
questa netta separazione fra abitazione e 
traffico.”4

L’ipotesi centrale della “parkway del mo-
derno” prevedeva la totale ed assoluta se-
parazione dei flussi e degli utenti, e l’abo-
lizione di qualsiasi forma di abitabilità oltre 
a quella “dell’uomo al volante”. Tuttavia gli 
spessi bordi trattati come dei parchi lungo 
i sinuosi ed organici tracciati delle prime 
parkway (cfr. la Merrit Parkway nel Con-
necticut, 1939) erano all’inizio senza fun-
zione! L’unico, ma comunque importante, 
obiettivo era l’integrazione paesaggistica 
con la campagna e con la natura (secondo 
l’allora diffuso approccio della wilderness). 
“[…] la strada-parco non è un’arteria di 
traffico isolata indipendente dall’organismo 
della città; essa ha semplicemente una sca-
la diversa da quella della città attuale, con 
la sua rue corridor, e la rigida ripartizione in 
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piccoli blocchi.”5

Giedion, come anche poi Le Corbusier,  
auspicavano l’ingresso della parkway nel-
la città, e l’uso di questa nuova tipologia 
come principio di trasformazione radicale e 
di ordine dello spazio urbano, con la stessa 
efficacia che ebbero i boulevards di Haus-
smann tra il 1860 e 1883 per Parigi.
“[…] Essa è concepita in termini dell’am-
biente circostante, essendo essa stessa 
una parte della natura. […] è controllata nel 
suo intero percorso da regolamenti che vin-
colano tutte le costruzioni lungo i suoi mar-
gini, limitando persino il numero dei distri-
butori di benzina, confinandoli nella strade 
laterali. Sono tassativamente proibite case 
d’abitazione, edifici commerciali, e fabbri-
che. […] essa sembra anticipare il tempo, in 
cui la città congestionata artificiosamente 
sarà ridotta alla sua misura normale. Allora 
la strada-parco passerà attraverso le città 
come oggi passa attraverso il paesaggio; 
altrettanto libera e flessibile che la pianta 
stessa della casa americana”6.
I primi sviluppi in ambito urbano trovarono 
grossi problemi di realizzazione, soprattutto 
in contesti ad alta densità, in cui era difficile 
far comprendere agli abitanti che vedevano 
demolire le proprie case, il motivo per cui 
“sprecare” prezioso suolo urbano per fare 
dei prati affianco alle strade (cfr. la Henry 
Hudson Parkway a New York, 1934-7)
La grande trasformazione auspicata co-
munque si verificò, ma fortunatamente non 
a partire dalle ipotesi iniziali di netta sepa-
razione tra strada, spazio pubblico e abita-
zione. I grandi corridoi verdi, inaccessibili 
(con ingressi controllati), poco flessibili (ad 
accogliere funzioni ed attività), e vincolanti 
(per geometrie, giaciture e affacci) le forme 
di urbanità al bordo, hanno poi trovato nel 
corso di cinquanta anni un ampio e ferti-

le sviluppo anche all’interno della città. E 
l’intuizione di una strada che gioca tutta 
la propria capacità di trasformazione sulle 
misure, i materiali, la grana e le sequenze 
del bordo ha avuto un’ampia fortuna, di-
venendo modello e paradigma di moltissi-
mi interventi di riqualificazione urbana che 
s’incentrato sul progetto dello “spessore 
della strada” come progetto dello spazio 
pubblico, tessuto connettivo e supporto a 
funzioni per la città, e di seguito descritti.
In particolare è possibile intravedere una 
sorta di dialogo a distanza tra queste “pri-
me strategie di bordo” e quelle più recenti, 
che potremmo definire “parkway di terza 
generazione”. Infatti l’auspicio di Giedion 
(Ciam ’53) all’utilizzo della parkway come 
nuova misura e fruizione del paesaggio si 
realizza a pieno nei progetti di Bernard Las-
sus, Rodolphe Luscher, Stan Allen, e Mar-
tha Schwartz, ma soprattutto l’intuizione 
che vede in questa tipologia di strada una 
nuova nuova scala della città, emerge in 
diverse esperienze della contemporaneità, 
come nei progetti di Peter WalKer, del buro 
Kiefer, di Desvigne e Dalkony, di West8, e 
di Andreas Kipar.

Il vuoto costruito dalla strada
La strada delle automobili può essere vis-
suta come un’unità completa7, come una 
serie di unità interrelate8, o anche come 
un’unità che muta continuamente9. Ciò che 
contribuisce a tale variazione nel progetto 
stradale è la sovrapposizione alla configu-
razione di bordo, tracciato e sezione, di al-
tri “tre progetti”: il progetto della velocità, 
il progetto della sicurezza e il progetto del 
paesaggio, inteso come progetto di inse-
rimento o di impatto ambientale. In que-
sto rapporto il bordo si colloca come una 
vera e propria cerniera, in quanto conden-
sa diversi e a volte conflittuali fattori, un 
esempio significativo è rappresentato dalle 
“diverse misure” e distanze che rispondo-
no alle domande dei vari ambiti disciplinari 
(normativo, tecnico, sicurezza, inserimento 
ambientale, ecc.).
È questo “spazio-cerniera”, di controllo e 
guida dell’esperienza visiva e percettiva 
che emerge come “nuovo strumento” pri-
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ma dalle visual survey di Cullen e poi da-
gli studi percettivi di Lynch, Appleyard e 
Myer, approfonditi da vari studiosi dagli 
anni settanta in poi.
Ma oltre che “strumento”, in alcune tipo-
logie stradali, è esso stesso l’oggetto del 
campo visuale, significative a questo pro-
posito sono le esperienze delle parkways10 
americane e delle autobahnen tedesche 
che estendono la fruizione estetica del 
paesaggio all’esperienza del movimento. I 
bordi di queste strade sono veri e propri 
corridoi verdi, fatti di parterre, modellazioni 
di suolo, rilevati erbosi, masse vegetali, e 
filari d’alberi disposti secondo i criteri della 
velocità, della sicurezza, e del comfort, in 
sintesi strade bordate da veri e propri par-
chi lineari11.
Sono questi i prototipi di tutte quelle stra-

pografie artificiali” di Kiefer (1996) per il 
sistema di “giardini di protezione” ai nuovi 
insediamenti lungo i due ampi e trafficati 
boulevards del quartiere Warnemunde (ex 
area portuale a Rostok); o ancora nelle 
“strategie vegetali” di trasformazione urba-
na di Desvigne e Dalkony a Lione (quartiere 
Gerland 2000-2), in cui la rete stradale, a 
diverse gerarchie, attraverso i bordi è utiliz-
zata come un nuovo tessuto di promenade 
pubbliche, e sistema continuo di giardini e 
parchi.
Si ritengono questi dei contributi fondativi 
per una metodologia del progetto dello spa-
zio aperto e del paesaggio a partire dal pro-
getto delle strade veloci, per cui si propone 
la lettura di questi come “estensione” dello 
spazio-strada, come estensione del proget-
to del tracciato, della sezione o del bordo. 
In particolare il progetto della strada, inte-
so nelle esperienze citate come espansione 
dello spazio aperto e dello spazio pubblico, 
si caratterizza non solo come una figura 
legata alla percezione dinamica, ma come 
correlazione tra i fattori tempo e velocità, 
lungo invarianti come il bordo (gli altri sono 
tracciato e sezione). Da questo rapporto di 
correlazione emerge il valore narrativo della 
strada come opera costruita (paesaggio), 
che si esplicita nella capacità di racconta-
re la struttura del paesaggio, attraverso la 
misura e il ritmo dei materiali disposti lungo 
i bordi.
Il progetto di Marion Faunières e Pierre La-

de che instaurano oggi uno stretto legame 
morfologico, funzionale e percettivo con 
il paesaggio, attraverso la costruzione del 
vuoto con un nuovo ruolo di spazio aper-
to che espandendosi dalle piazze, ai par-
chi della città consolidata e alle zone indu-
striali prosegue nello spazio non urbano e 
coltivato, spingendosi fino alla definizione 
di nuove parti di città, come nei progetti 
di  Peter Walker per Le Grand Axe oltre 
la Dèfense, da Parigi fino all’estremità oc-
cidentale di Nanterre (1995): un comples-
so sistema di giardini, parchi, prati, orti e 
attrezzature pubbliche connettono il Grand 
Axe con il tessuto esistente in un rapporto 
dialettico tra bordo e tracciato basato sul-
l’intersezione tra linearità del grande asse 
urbano e le spirali che “rigonfiano” il bordo 
in una continua erosione di spazio a favore 
della “lentezza del pedone”12; o nelle “to-
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fon, per l’autostrada Rennes-Nantes (1993-
94), eccessivamente “didascalico” per mol-
ti aspetti, è però per questo argomento un 
esempio emblematico. I progettisti hanno 
infatti posto particolare attenzione nel “co-
municare”, il paesaggio attraversato con 
successioni di elementi naturali, campi lu-
minosi, sistemazioni di suolo, “allestimen-
ti” di manufatti viabilistici, e piantumazio-
ni. L’articolazione del tratto di autostrada 
che corre tangente “all’arco atlantico” è in 
questo caso realizzata su tre scale di per-
cezione attraverso progressioni di oggetti, 
cambi di materiali e misure lungo i bordi: 
1) alla scala continentale, evidenziando 
l’appartenenza ad un macro-sistema in-
frastrutturale di costa (arco atlantico); 2) 
alla scala intermedia, segnando direzioni e 
micro-paesaggi, 3) alla scala locale, attra-
verso un sistema misto natura-commercio, 
che prevede l’uso del bordo per esporre e 
vendere.
Così anche i margini, gli attraversamenti 
e le attrezzature lungo l’A29 in Norman-
dia (1987-2002), si fondano su un appro-
fondito studio del territorio per proporre 
l’estensione dello spazio-strada al fine di 
valorizzare le successioni con cui si propo-
ne il paesaggio all’automobilista. Questa 
progressione è il frutto di una pragmatica 
strategia realizzata attraverso cinque ope-
razioni che ricorrono lungo tutta l’autostra-
da: 1) l’estensione del progetto nella sua 
dimensione trasversale permette l’integra-
zione continua della sezione del viadotto 
con la topografia esistente, 2) l’utilizzo di 
schermi vegetali e rilievi del suolo defini-
scono il volume del canale stradale nei pun-
ti più critici, diventando anche dei naturali 
dispositivi antinquinamento e di sicurezza, 
3) il deflusso, la raccolta e la depurazione 
(in bacini posti affianco e sopra alle cor-
sie di traffico) delle acque meteoriche sono 
usati come pretesti per l’articolazione del 

progetto di suolo, 4) il progetto di tutti i 
manufatti tecnici è affidato per concorso 
a differenti architetti che propongono so-
luzioni sempre diverse (uscendo dalla sin-
drome della monotonia/atopia13 da unifica-
zione e standardizzazione di caselli, incroci, 
ponti, muri controterra, aree di sosta e au-
togrill), 5) vengono distinte le aree di riposo 
e di servizio, e vengono introdotte funzioni 
che sviluppano un più stretto rapporto con 
il contesto (perché usabili anche da chi è 
fuori dall’autostrada).
In estrema sintesi le sequenze costituite 
da volumi pieni, vuoti, emergenze natura-
li, e linee del suolo, si fondano su alcune 
operazioni di base come l’ispessimento dei 
margini (Bernard Lassus), la ripetizione (Ro-
dolphe Luscher), l’alternanza (Stan Allen) 
dei materiali di bordo, e l’articolazione della 
linea di confine (Martha Schwartz).
Questi progetti sono paradigmatici perchè 
introducono nella struttura “delle sequenze 
di bordo” oltre al ruolo delle misure e delle 
distanze, il ruolo del materiale e della defi-
nizione del dettaglio, ovvero il concetto di 
“grana” del paesaggio della strada.
È questa un’ampia famiglia di esperienza, 
se pur per ambiti, culture, e contesti molto 
differenti, accomunata da una particola-
re attenzione al progetto di “cosa e come 
mettere” ai margini delle strade delle au-
tomobili, con una particolare propensione 
verso “materiali non-volumetrici”. 
Con ciò si intende ribadire il ruolo fondativo 
per il progetto stradale di alcuni contributi 
risalenti alle esperienze di landscaping dei 
primi anni sessanta in Inghilterra, attor-
no alle teorie e ricerche di Sylvia Crowe 
e Geoffrey A. Jellicoe, che individuavano 
(implicitamente) nel bordo una parte auto-
noma del progetto stradale, costruita sulla 
misura e sulla grana del paesaggio. È que-
sta “un’onda lunga” di idee di “composi-
zione del vuoto” derivate dalle parkway, 
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come paradigma dello spazio-strada, che 
arriva fino ad oggi attraverso le recenti 
esperienze citate.

Continuità e sequenza: Flowing alignment
“Continuità di margini o di superfici (come 
in un canale stradale, in un profilo o in un 
allineamento edilizio); prossimità di parti 
(come in un gruppo di edifici); ripetizione 
ed intervalli ritmici (come in un sistema di 
incroci stradali); similarità, analogia o ar-
monia di superfici, di forma, d’uso (come 
in un materiale costruttivo costante, nel-
lo schema ripetitivo di bow-windows, nel-
la similitudine di un’attività commerciale, 
nell’uso di insegne uguali). Sono queste le 
qualità che facilitano la percezione di una 
realtà fisica complessa come unitaria o in-
terrelazionata, attributi che suggeriscono 
una generalizzazione di identità”14.
La composizione del paesaggio della stra-
da è regolata da principi di fluidità percet-
tiva, denominata “flowing alignment”15: 
l’obiettivo è quello di creare per il guida-
tore, un’esperienza percettiva scorrevole 
e armoniosa, senza brusche discontinui-
tà. In estrema sintesi possiamo affermare 
che il flowing alignment è una modalità di 
progetto dello spessore della strada, che 
in relazione alla percezione in movimento 
regola la dislocazione e la morfologia dei 
materiali (spesso vegetali) che marcano e 
costruiscono le sequenze lungo il bordo. In 
questo senso, ad esempio, una delle que-
stioni ritenute centrali è la correlazione tra 
i cambiamenti di pendenza e di direzione. 
Lo studio delle relazioni fisiche e visive tra 
strada e paesaggio attraversato produce 
la definizione di diversi principi sul traccia-
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mento planimetrico e altimetrico, sull’uso 
e la disposizione delle alberature e degli ar-
busti, sui riporti del terreno, che vengono 
codificate in una serie di regole costrutti-
ve. Fra i primi furono gli articoli pubblicati 
sull’organo ufficiale degli ingegneri stradali 
tedeschi tra il 1934 e il 1943 sulla rivista 
“Die Strasse”, che in circa dieci anni di 
dibattiti e ricerche divulga un vero corpo 
disciplinare che indaga le caratteristiche 
della tridimensionalità della strada inserita 
nel paesaggio16.
Joseph Hamilton e Louis Thurstone17, già 
nel 1937 mettono a fuoco alcuni principi 
della relazione tra visione ad alta velocità e 
oggetti percepiti, sempre da questa relazio-
ne che si sviluppa sulla strada, Fritz Heller 
è il primo a sviluppare i concetti di “armo-
nia interna” ed “armonia esterna”, ripresi 
poi da Tunnard e Puskarev. Ma sono W. H. 
Spencer18 e poi gli ingegneri tedeschi Koe-
ster e Lorenz19, tra la fine degli anni qua-
ranta e l’inizio degli anni cinquanta a elabo-
rare sistematicamente una serie di norme 
geometriche sul tracciamento delle strade, 
basate sulla percezione in movimento, an-
cora oggi in uso20, come la necessità di far 
corrispondere una curva verticale ad una 
orizzontale, o dell’inserimento di un tratto 
dritto tra due curve che volgono dalla stes-
sa parte, per agevolare lo “sguardo late-
rale”.
Rientrano in queste esperienze di visual de-
sign applicate al progetto stradale, anche 
le indicazioni per il trattamento del bordo. 
La più importante è la posizione della “linea 
di confine” tra la strada e il contesto: le 
indicazioni portano a evitare il parallelismo, 
a far convergere o divergere tale limite in 
modo che non corrisponda con la linea del 
ciglio della strada, evitando l’uniformità 
dalla striscia laterale, e producendo così un 
bordo a sezione variabile. Oppure model-
lando planimetricamente e altimetricamen-
te il bordo, per controllare inquadrature e 
sequenze della visuale.
In questo senso il trattamento vegetale e 
la modellazione del terreno lungo le strade 
ad alto scorrimento permettono di creare 
un continuum percettivo tra manufatto 
stradale e paesaggio, oltre a permettere un 
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controllo dell’erosione del suolo, un bas-
so costo di manutenzione, e un adeguato 
deflusso delle acque meteoriche, in sinte-
si si registra nel progetto stradale la con-
vergenza del progetto di paesaggio come 
insieme di valori estetici, come uso del 
suolo, e come messa in sicurezza dell’am-
biente. “La giusta dimensione della strada 
nasce dall’incontro della valenza estetica 
e le esigenze della sicurezza”21, o ancora: 
“all roads must be safe, all roads should 
be an integral part of the total enviroment, 
enhancing it rather than detracting from 
it, and all roads sholud be enjoyable to 
use”22.
Sylvia Crowe, e Geoffrey A. Jellicoe, nei 
loro testi degli anni sessanta23, e Cullen 
dalle pagine di “Architectural Review”, 
pongono la necessità di organizzazione del-
lo spazio sui due lati della strada al fine 
di costruire una sequenza visuale per l’au-
tomobilista. Il fine è il miglioramento del 

comfort e della sicurezza, per “rendere il 
viaggio in automobile piacevole”24.
I recenti progetti di Bernard Lassus per le 
autostrade francesi riprendono questa tra-
dizione di roadscape and roadesign. Con un 
plus-valore artistico, assimilabile alla land 
art o all’arte ambientale Jacques Simon uti-
lizza le potenzialità dei materiali del suolo 
come supporto per costruire il bordo delle 
autostrade francesi, con sequenze non-vo-
lumetriche, ma con serie di vuoti progettati 
per accogliere le sue sculture-incisione.
In bilico tra arte, paesaggio e infrastruttu-
ra, “l’aire de repo” di Villeroy (Saint-Denis), 
progettata da Simon, trova nell’estensione 
e apertura ai tratti della campagna dei bordi 
larghi dell’autostrada, la massima relazio-
ne tra contesto e spettatore. I leggeri ri-
lievi, l’orditura dei campi, il bacino idrico 
e le masse boschive caratterizzano questo 
tratto lungo l’infrastruttura, e disegnano lo 
spazio pubblico affianco alle corsie di traffi-
co, nascondendone la vista, e trasforman-
do l’automobilista in pedone e il viaggio in 
una passeggiata “all’interno” del paesaggio 
rurale.
Con gli stessi materiali, e trattando il bor-
do comunque come un earthwork, Hannu 
Siren (Otawiemi 1992-5) propone esatta-
mente il contrario: lavorando su bordi na-
turali e “costruiti”, ma chiusi al paesaggio, 
crea un ampio “effetto di varietà”, sculture 
di roccia con innesti (funzionali a conso-
lidare la parete rocciosa) di metallo, che 
rendono i limiti della strada delle plastiche 
pareti “naturali”.
Infine a metà tra apertura e chiusura, or-
ganizzati “secondo la logica della ripetizio-
ne”, enormi barriere antivento progettate 
da Maarten Struijs in prossimità del porto 
di Rotterdam costruiscono letteralmente il 
bordo con una regolare sequenza di pan-
nelli in cemento armato. “In questo caso il 
paesaggio tecnico” acquista un valore sim-

Tecniche di articolazione 
del bordo attraverso masse 

vegetali
In alto:

Sylvia Crowe, The landscape 
of roads, 1960

In basso:
J. McCluskey, Roadform e 

Townscape, 1992 
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bolico ed espressivo paragonabile a quello 
delle “rovine delle città fortificate”25.

Modulare le sequenze: belting, clumping, 
dotting
La costruzione del bordo per sequenze di 
vuoti e pieni ha un risvolto anche sul siste-
ma di orientamento del guidatore, la tecnica 
infatti del belting-clumping-dotting26, che 
consise nel disporre alberi a bordo strada, 
in modo da formare delle “cinture” (belts), 
dei gruppi compatti (clumps), e degli ele-
menti isolati (dots), permette di controllare 
l’effetto di enclosure della strada, e quindi 
di attenzione dell’automobilista27. Il guida-
tore ha bisogno di una serie di punti  di 
riferimento che costituiscano una sorta di 
obiettivo da raggiungere e oltrepassare. È 
questa una tecnica molto efficace, ed eco-
nomica per costruire un sistema di orien-
tamento “continuo”, legato alla morfologia 
dello spazio-strada, a partire dalla costru-
zione del bordo con materiali vegetali.
L’organizzazione di masse vegetali in suc-
cessione secondo questi principi conferisce 
al percorso una scansione ritmica, che dà 
all’utente il senso del tempo di percorrenza 
e quindi del movimento. Il bordo in questo 
caso è costruito per essere percepito se-
condo serie temporali28.

La capacità della strada tra norma e forma: 
il  vuoto come distanza necessaria
Ciò emergere da più parti è in estrema sin-
tesi una nuova e più articolata sensibilità 
legata alla cultura progettuale che, se da 
un lato procede alla sovrapposizione di 
“molteplici piani di lettura” restituendo un 
rinnovato spessore progettuale al tema del-
le trasformazioni infrastrutturali, dall’altro 
evidenzia con chiarezza i limiti strutturali di 
uno scenario operativo ancora organizzato 
per “filoni disciplinari rigorosamente sepa-
rati”, rispetto ai quali l’inadeguatezza di 
un semplice processo di “sovrapposizione 
degli effetti” pone in luce la necessità di 
formalizzare nuovi modi di interrogare l’uni-
verso astratto dello spazio normativo delle 
infrastrutture. Questo attraverso l’auspica-
bile progressiva nascita di una “nuova ge-
nerazione” di norme, in grado di procedere 

in modo inclusivo alla messa a sistema delle 
diverse categorie di valori e di problemati-
che che attraversano il progetto infrastrut-
turale. Ma anche e soprattutto tramite la 
codifica di nuove famiglie di best practices, 
che propongano in primo luogo modalità 
“virtuose” di interpretazione degli apparati 
normativi esistenti e che formalizzino nuovi 
modelli di interazione tra le figure coinvolte 
nelle trasformazioni, aiutando a scioglierne 
le presunte aporie.
Prima fra tutte quella tra sicurezza e ca-
ratterizzazione formale dello spazio-strada. 
Argomento che si presterebbe ad essere 
esplorato innanzitutto attraverso il recupe-
ro e l’attualizzazione dei dibattiti che, in-
torno alla metà del secolo scorso, avevano 
condotto all’individuazione in termini ge-
nerali di “un’estetica della sicurezza”; e in 
secondo luogo, attraverso una riflessione 
approfondita sull’apparentemente parados-
sale contraddizione tra garanzia e percezio-
ne della sicurezza, efficacemente riassunta 
in ambito anglosassone dalla contrapposi-
zione tra i due concetti di safety design e 
security design.
Lo stretto legame tra la geometria del bordo 
e la morfologia del contesto nel caso delle 
strade delle automobili trova una duplice 
espressione, spesso conflittuale, nelle con-
figurazioni prodotte dalle prescrizioni nor-
mative e nelle forme di “trasgressione” di 
queste, ovvero nei fenomeni di auto-orga-
nizzazione e di occupazione temporanea.
La normativa pone per tutte le strade, in 
particolare quelle extraurbane, che attra-
versano contesti a bassa densità insediati-
va, la necessità di avere dei margini molto 
ampi29, in alcuni casi per ragioni di sicurez-
za e comfort anche eccessivi, generatori di 
spazi vuoti, di risulta, e con l’unica funzio-
ne di porre distanza: sono i terreni vaghi 
prodotti dalla strada.
Questa idea di vuoto come distanza neces-
saria alla “capacità della strada”, è presen-
te negli indirizzi progettuali e normativi di 
tutta l’Europa, e nasce da una concezione 
sviluppata in contesti completamente diver-
si, quelli del Nord-America, e dalla diffusio-
ne quasi planetaria del testo di riferimento: 
“Highway Capacity Manual”30 del 1965.
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In questo manuale possiamo trovare l’ori-
gine delle forme insediative di gran parte 
delle strade europee, e in particolare anche 
italiane. Il vuoto tecnico, di sicurezza e ser-
vizio, prescritto dalla Normativa, per garan-
tire “la capacità” della strada, caratteriz-
za autostrade, strade statali e provinciali, 
tenendo a debita distanza qualsiasi forma 
di urbanità dai nastri d’asfalto, se non per 
deroghe degli enti gestori, violazioni, o si-
tuazioni preesistenti.
I diversi progetti descritti in questa ricerca 
mostrano invece le possibilità di avvicinarsi 
alle corsie di traffico veloce, anche nei casi 
più estremi come le autostrade, risolvendo 
gli ovvi problemi di comfort, non soltanto 
attraverso la tecnologia, ma “semplicemen-
te” attraverso le forme dell’architettura, 
configurando così delle città, o degli effet-
ti urbani, in stretta relazione con lo spazio 
delle infrastrutture e della velocità.
Bordi “costituiti” da corsie ausiliarie e am-
pie banchine, per la sosta di emergenza, 
per la sicurezza, per il passaggio di mezzi 
di soccorso, fasce di pertinenza e di rispet-
to31 portano a dilatare lo spazio del canale 
di traffico, in sequenze di spazi vuoti, che 
vengono usati con intensità molto diverse 
dalle carreggiate stradali e che in molti casi 
potrebbero avere morfologie diverse, di-
ventando supporto per altre funzioni (tem-
poranee), come emerge da alcune ipotesi di 
Ian+, Tom Matton e Topotek, ed assume-
re quindi caratteri spaziali propri, uscendo 
dalla condizione di spazi interclusi, inuti-
lizzati (o solo sporadicamente), abbando-
nati, e spesso fatiscenti. Diversi progetti 
recenti mostrano come sia possibile com-
binare funzioni temporanee ed alternative 
(ad esempio: produzione di energia eolica e 
fotovoltaica, o attrezzature per lo sport e il 
tempo libero) con quelle di servizio, legate 
alla sicurezza del traffico, per trasformare 
l’intero spazio-strada in spazio non solo per 
il transito, a partire da una diversa “costru-
zione” dei bordi come spessi filamenti.   

Il bordo come sequenze di paesaggio
Si ritiene che le fasi di queste trasformazio-
ni debbano individuare gli elementi strut-
turanti il contesto (ambientali e insediativi, 

storici e archeologici, sistemi infrastrut-
turali e socio-economici, ecc.) all’interno 
del quale si sviluppa il tracciato stradale, e 
sulla lettura delle relazioni che concorrono 
al funzionamento del territorio in relazione 
all’articolazione della sezione e in modo 
particolare alle sequenze dei materiali di 
bordo.
“L’esperienza fondamentale dell’autostrada 
consiste nella percezione in sequenza dei 
dettagli a margine della strada, nel senso di 
movimento e di spazio, e nella sensazione 
di un orientamento di base e del significato 
apparente del paesaggio”32.
Come suggerisce Andreas Kipar, diventa 
centrale l’interpretazione del paesaggio 
come insieme di sequenze spaziali ravvici-
nate33, esito del rapporto tra strada e con-
testo.
L’ipotesi, che è anche quella di questa ricer-
ca, è che il progetto di una strada coinvol-
ge una porzione di territorio ben più ampia 
della fascia di esproprio e delle “pertinenze 
tecniche viabilistiche”; ne consegue, che 
il progetto stradale non è più interpretato 
come “sottrazione di qualità” ma, vicever-
sa, come occasione di valorizzazione e/o 
di riqualificazione ampia, soprattutto nelle 
situazioni di degrado di risorse ambientali 
e insediative. È significativo a questo pro-
posito il progetto degli “spazi vuoti” lungo 
l’autostrada che attraversa le aree estrat-
tive dismesse della Ruhr di Andreas Kipar 
(2002). Il progetto si incentra in una vera e 
propria classificazione dei paesaggi di bor-
do e delle loro qualità estetiche ed ambien-
tali. La proposta per il riassetto dei margi-
ni e delle fasce di rispetto dell’autostrada 
consiste nella trasformazione in un vero e 
proprio parco, attraverso modellazioni del 
suolo e masse vegetali, che garantiscono 
comfort e protezione dal traffico agli utenti, 
non negando però la “vista della velocità” e 
delle automobili che sfrecciano a pochi me-
tri. Gli stessi caratteri del paesaggio, clas-
sificati e poi enfatizzati, sviluppano un pro-
cesso di trasformazione graduale, secondo 
una strategia di progetto in progress.
I bordi di questa autostrada costituiti per 
tratti alterni da pareti di morene di epoca 
glaciale, da isole rocciose, da placche di 

Dall’alto:

Responsibility, opera di land 
art utilizzata per riqualificare 

i bordi di un’autostrada 
in Fillandia, H. Siren, 
Otawieimi, 1992-95

Win-barriers, M.Struijs, 
Rotterdam, 1983-85
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pleistocene, da depositi alluvionali e dune 
sabbiose, diventano perfette naturali pale-
stre per il freeclimbing, gli sport acquati-
ci, e gli sport d’aria. Queste sequenze di 
paesaggi che bordano la rete viabilistica, 
sono integrati da piazze, piccoli ed interclu-
si giardini, e parcheggi che creano un vero 
e proprio sistema di percorsi, attrezzature 
per il parco. È un paesaggio per il tempo li-
bero e lo sport, e contemporaneamente un 
paesaggio di bordo dell’infrastruttura.
Queste modalità presuppongono il supera-
mento della logica settoriale, e propongono 
la sperimentazione di un progetto stradale 
capace di assumere al suo interno riferi-
menti dimensionali, forme di conoscenza 
e saperi molteplici. Ampliando così il pro-
getto a un più esteso e complesso ambito 
(spessore), che prefigura il coinvolgimento 
di più attori territoriali e “allunga la sezio-
ne stradale per ampliare i bordi” fino a farli 
diventare un elemento di riqualificazione 
dell’esistente: del costruito così come dello 
spazio aperto.

In questa pagina:

Inserimento paesaggistico di 
un’autostrada che attraversa 

la Ruhr, e utilizzo dei bordi 
a parco

A. Kipar, Halde Nord, 2002
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Sequenza

Rodolphe Luscher
Autostrada A7

(Berges du Rhone-Valence, Francia 1995)

Stan Allen 
Pena Boulevard

(Denver, Colorado, USA 2002)

Profondità

Forme    

Bordi interni

Usi/Funzioni
Sedi proprie/sedi Improprie

Bernard Lassus
Autostrada A85

(Angers-Tours-Vierzon, Francia 1997)il bordo
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Buro Kiefer
Warnemunde Boulevard

(Rostock, Germania 1996)

Desvigne-Dalkony 
Sistema stradale comparto urbano

(Gerland, Lione, Francia 2002)

Peter Walker 
Boulevard Grand Axe

(La Defense-Nanterre, Parigi, Francia 2002)
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Topologia del bordo: sotto, so-
pra, affianco…tra…
Con il concetto di topologia del bordo si 
vogliono introdurre le figure della superfi-
cie, del suolo artificiale, dello schermo, e 
del volume, della fascia, del filamento e del 
corridoio, generate dalla strada e modifica-
te dalla velocità, come le “forme dell’adat-
tabilità” al movimento di un’urbanità speci-
fica della strada. I caratteri di interfaccia tra 
auto-pedone-città sono l’essenza di questi 
spazi-soglia. Lynch sosteneva che anche 
“gli alti margini sopraelevati, che non siano 
barriere al livello del suolo possono dive-
nire efficaci elementi di organizzazione ed 
orientamento della città1”. Come le strade 
anche i margini sono dotati di una direzio-
nalità. Asimmetria, andamento dei profili 
(skyline), differenziazione e contrasti dei 
volumi, ampiezza, e visione, sono le qua-
lità, o come le definisce Lynch le possibili 
aggettivazioni dello spazio-bordo, il quale 
oltre a caratterizzare lo spazio locale, strut-
tura la scala ampia della strada, in modo 
particolare per la percezione dell’automobi-
lista in movimento.
Le strade delle automobili portano con se 
una serie di dispositivi di contenimento, 
chiusura e protezione: elementi di margine, 
che stanno ai lati, sotto o sopra alle corsie 
viabilistiche in relazione alla tipologia stra-
dale. Queste diverse configurazioni rispetto 
alla strada sono in molti progetti, di seguito 
citati, trasformate per ospitare altre funzio-
ni, flussi, velocità ed utenti, a servizio di 
un tema più ampio: la superficie infrastrut-
turale, come sistema di segni stratificati “di 
un’antica e contemporanea realtà delle co-
municazioni, che disseminandosi nel tessu-
to sia urbano che no, rendono la superficie 
permeabile e porosa”2 costruendo così la 
continuità dello spazio. 

Alcuni tipi di strada, in maniera pro-
grammata o più di frequente in modo 
spontaneo, sviluppano un’abitabilità 
parallela, in stretta prossimità al flusso 
veicolare. L’abitabilità di questa buf-
fer-zone è direttamente relazionata alle 
forme che il bordo assume, ed in par-
ticolare:

1) legata alle declinazioni possi-
bili da superficie, a suolo arti-
ficiale. Negli spazi “sotto” nei 
casi di viadotti e sopraelevate, 
o negli spazi “sopra” per i casi 
di strade in trincea o per i tun-
nel.

2) legata alle possibili forme di li-
nearità: da unidirezionale come 
schermo, a pluridimensionale 
come filamento, corridoio, fa-
scia, isola, sacca.

3) legata alla variazione dell’ambi-
to d’influenza (“stretto/largo”) 
per funzionamento e accessibi-
lità: da urbano a territoriale. 

Il masterpaln per Leidsche Rijn e la co-
pertura della autostrada A2, il progetto 
per il Ring-road a Kortrijk, e per l’Art 
Mountain a Bruxelles, sono tre recen-
ti progetti di Maxwan, particolarmente 
significativi per il complesso spazio-
strada elaborato, ma soprattutto per 
l’integrazione auto-pedone e edificio-
strada veloce, sviluppate attraverso la 
deformazione del bordo. Sono paradig-
matici di un effetto urbano da strada, 
per queste tre possibili declinazioni e 
forme di adattabilità del bordo in rela-
zione al tipo di strada e al contesto. 

1. Strade costruite…al bordo
Sotto, sopra, affianco … ai viadotti, alle 
sopraelevate, alle tangenziali alle trincee 
e ai tunnel delle autostrade urbane, sono 
i luoghi in cui la strada esprime una speci-
fica idea di urbanità, come “condizione al 
contorno”, sempre più legata a principi di 
conflitto (auto-pedone) e frizione piuttosto 
che di armonia ed integrazione tra le parti, 
di discontinuità dei tessuti, di eterogeneità, 
di delimitazione e chiusura. 
Nello staccare da terra, nell’interrare, nel 
coprire, nel recintare e nell’avvolgere i na-
stri stradali della città, l’infrastruttura ge-
nera fertili occasioni di ispessimento, estru-
sione e deformazione delle linee dei bordi, 
delle superfici sotto ai viadotti, dei nuovi 
suoli sui tracciati ipogei. Il movimento è 
il principio di questi spazi al contorno dei 
manufatti viabilistici, ma soprattutto rap-
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presenta la misura di quella che Halprin de-
finiva “traffic architecture”. Il suo progetto 
per la Freeway Park a Seattle (1976), ne 
è un esempio. Nel punto di contatto tra le 
quattro rampe d’accesso dell’autostrada 
e la downtown, Halprin colloca un parco, 
con un fitto volume di alberi e fontane, per 
creare una sorta di denso tappeto verde. 
Questo suolo vegetale sopra alla strada si 
compone di piattaforme panoramiche per 
vedere il traffico, e di luoghi chiusi ed ap-
partati per isolarsi, ed evitare un contatto 
visivo e acustico con la strada. Il suono 
delle cascate nei giardini attutisce il rumore 
dei motori, e il verde degli alberi e l’ozono 
dell’acqua in movimento rinfrescano co-
stantemente l’aria, attenuando l’inquina-
mento dei gas di scarico. Sotto ad una delle 
cascate una piccola “finestra” inquadra le 
macchine che passano in galleria. “È stato 
creato un giardino inaspettato utilizzando 
gli stessi materiali bruti dell’autostrada3”.
È questo un esempio di come i grandi ma-
nufatti viabilistici, che staccandosi da ter-
ra entrano nelle città e attraversano dense 
aree urbane, possano accogliere la presen-
za di altri utenti, pur essendo strade “chiu-
se” e per definizione solo per le automobili. 
Per i sotto viadotti ciò avviene già in modo 
“non progettato”, attraverso modi d’uso 
spontanei e forme di auto-organizzazione. 
I viadotti urbani sono dei suoli artificiali, 
che in diversi modi, sotto, sopra affianco, 
ne generano altri, senza però precisi pro-
grammi, funzioni, e indirizzi, e spesso sen-
za qualità.
Per questo insieme di ragioni, e per la loro 
natura di spazi di risulta (tecnica), di spazi 
interclusi, spesso bui, rumorosi, inquinati, 
generalmente lontani o scollegati dai luo-
ghi collettivi, dai servizi, dalle attrezzature 
pubbliche costituiscono l’icona del degrado 
sociale e urbano. Va aggiunto che i carat-
teri estetici più comuni, per ovvie ragioni, 
sono spesso il diretto risultato di soluzioni 
viabilistiche legate esclusivamente alla ma-
nualistica4, all’analisi economica costi/be-
nefici, e al valore dei suoli in termini di ren-
dita catastale. Nella maggior parte dei casi 
questo approccio settoriale esclusivamente 
tecnico/funzionale, investe soltanto lo stra-

to superficiale: ciò che sta sopra. Diverse 
sono state le interpretazioni che associano 
il viadotto e il ponte ad un edificio “che 
ha un sopra fuori terra e un sotto di spazi 
sotterranei, che costituisce un oscuro con-
trappeso al costruito visibile […]: il sopra 
legato alla misura, alla luce, alla storia degli 
elementi, il sotto legato al caos, al buio, 
alla casualità”5. 
Considerati dei mostri urbani, le enormi 
quantità di superficie a disposizione, sotto 
o a ridosso dei viadotti, sono state evitate 
per lungo tempo dalla città (per ragioni nor-
mative, ma soprattutto culturali), ad ecce-
zione di sporadiche situazioni.
È possibile guardare a questi “spazi rita-
gliati” come a delle nuove risorse per il 
progetto urbano? Esiste una “compatibilità 
genetica”6 tra gli elementi che compongo-
no i viadotti, le sopraelevate, gli svincoli 
e il paesaggio urbano? “Proprio perché 

In queste due pagine:
immagini del Freeway 

Park, interstate 5, Seattle, 
Washington, L. Halprin, 

1976
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maggiormente temuti e negletti, gli spazi 
intorno ai grandi viadotti rappresentano per 
contro uno degli ultimi territori vergini per la 
sperimentazione architettonica. Non a caso 
l’utopia architettonica (e artistica) del XX 
secolo ha usato (da Sant’Elia a Koolhaas, 
da Le Corbusier a Kenzo Tange) il grande 
viadotto veicolare come una delle immagini 
più forti ed efficaci del futuro. […]7” 

2. Sotto: superfici e suoli
Le sopraelevate e i viadotti urbani hanno 
generato “forme proprie di abitabilità”, di 
nomadismo metropolitano, e come si è 
detto, spontanee e auto-organizzate, a vol-
te abusive ed illegali8, e in generale come 
“condizione di bordo”. 
Una condizione questa, che sviluppa in 
modo estremo le forme della domesticità 
( viadotti utilizzato per inserire alloggi tem-
poranei a Tokio), o dell’arte (installazioni e 
progetti di allestimento dei sotto viadotti a 
Pescara e a Milano sotto alla tangenziale 
Est) o più generale della creatività socia-
le (movimenti “underground”), fenomeni 
ricorrenti e diffusi negli spazi di margine 
dell’infrastruttura, presenti ormai in tutte 
le città.
Un caso significativo a questo proposito è il 
“Dreamland Skateparks” a Portland, una pi-
sta per lo skate di circa 900 metri quadrati, 
totalmente abusiva, sotto ad un viadotto. È 
stata realizzata illegalmente, in pochissimo 
tempo e in condizione di estremo pericolo 
all’inizio degli anni novanta. La complessa 
forma e il layout della pista, sono il risultato 
di deformazioni della superficie funzionali 
alle attività degli skaters, e dei forti vinco-
li imposti dal contesto (pilastri e struttura 
del viadotto, strade che scorrono sotto al 
manufatto). L’auto-organizzato recupero 
funzionale e formale di questo interstizio 
infrastrutturale ha innescato una riqualifi-
cazione dell’intera area sotto al viadotto, 
grazie alla costante ed intensa presenza di 
fruitori e flussi di visitatori della pista da 
skaters.
La medesima “riapropriazzione sociale di 
uno spazio perduto”9 emerge come prin-
cipale strategia nel progetto di François 
Signeur per il recupero degli spazi sotto il 

viadotto all’uscita “Frais-Vallon” della tan-
genziale di Marsiglia, con la creazione di 
un “giardino surreale”, tribune e spazi per 
spettacoli, attraverso un attento lavoro alla 
riconfigurazione dell’intradosso del manu-
fatto viabilistico. 
Questi casi portano inevitabilmente ad af-
fermare che la strada (delle automobili) non 
ha solo bordi laterali. I margini di questi ma-
nufatti sono diversi e intrecciati, da quelli 
della nuova linea di terra (il sopra), a quelli 
del volume di risulta ( il sotto). “Il caratte-
re di sdoppiamento che produce il nuovo 
suolo rispetto a quello naturale da corpo 
architettonico ad una sorta di facciata che 
guarda verso il basso e che correntemente 
viene chiamato pancia del ponte”10. Questa 
pancia o volume che sta sotto, possiede 
contemporaneamente un altro sopra e un 
altro sotto, che assieme configurano uno 
spazio caratterizzato da una sovrapposizio-
ne di piani e da una compresenza di impian-
ti prospettici all’interno della stessa com-
posizione. La matrice di questa complessa 
spazialità sotterranea è rintracciabile nella 
raccolta delle “Carceri di Piranesi”.
Travi, nervature, lastre e pilastri, in cal-
cestruzzo, in acciaio, o in strutture miste, 

sono i supporti su cui appendere, o da in-
globare per “allestire” l’altra faccia del via-
dotto: il sotto. I “soffitti” di questi grandi 
oggetti, nello svelare la propria struttura 
(prefabbricata), assumono il ruolo di “quin-
to prospetto”11, espressione di una nuova 
estetica underground, che trova il primo 
linguaggio nella commistione tra oggetti in-
seriti, partitura strutturale (pilastri) e forma 
dell’intradosso del manufatto viabilistico.
Le fitte strutture di sostegno, la profondità 
delle “superfici portanti”12, assieme al ruo-
lo urbano e pubblico conferiscono al sot-
to dei viadotti un’ulteriore qualità spaziale 

In alto e al centro nella 
colonna a dx:

Pista di skate sotto ad un 
viadotto (Burnside Bridge) a 
Portland, M. Scott, K. Dalh-
gren, S. Boylard, S. Hauser, 

1990

Campi da gioco e spazi 
pubblici sotto ad un viadotto 
della periferia di Amsterdam, 

NL architects

Sotto:
Giardino pubblico e arena 

sotto al viadotto della 
tangenziale a Marsiglia, 

uscita Frais-Vallon,
F. Signeur
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con una doppia natura in bilico tra spazio 
interno e spazio esterno, tra la spazialità 
originaria13 della sala ipostila e quella aper-
ta e “multiprospettica” dell’esplanade di 
Chandigar, e in sintesi tra edificio e spazio 
aperto.
La complessità e la fertile ambivalenza (di 
edificio e di spazio aperto) intrinseca nel-
la spazialità dei viadotti è stata sviluppa-
ta dallo Studio Labirinto nel 1977, attra-
verso una sorta di “abaco” delle possibili 
forme dei sotto viadotti, un meta-progetto 
di architetture integrate all’infrastruttura. I 
progettisti elaborarono un interessante edi-
ficio-intercapedine per residenze e servizi, 
che configura una città continua, compres-
sa in un piano verticale, sfruttando la “pan-
cia” dei manufatti viabilistici sopraelevati. 
Il bordo, inteso come il sotto, è in questi 
casi l’esito della sovrapposizione di spazi, 
in cui il tessuto urbano, le imponenti strut-
ture dei viadotti, i grandi oggetti della città, 
i recinti produttivi e le piattaforme per la 
logistica si stratificano.
Sono i noti casi delle sopraelevate delle cit-
tà italiane, e di molte altre europee14 in cui 
si sono messi a frutto questi spazi sovrap-
posti, come emerge ad esempio dai pro-
getti urbani ed infrastrutturali per Genova 
e Porto di Manuel de Solà Morales. Il primo 
s’incentra sul recupero di tutto il volume 
intercluso sotto al manufatto viabilistico, 
con una soluzione che sviluppa la “densifi-
cazione verticale” di tale spazio, attraverso 
l’inserimento di un nuovo livello, alla quota 
intermedia tra i moli e l’attuale sopraeleva-
ta (1999). La duplicazione delle superfici 
stradali permette di risolvere innanzitutto i 
problemi di viabilità e di ristrutturazione del 
settore portuale, oltre ad offrire nuovo suo-
lo per aree di sosta, percorsi ciclo-pedonali 
e attrezzature pubbliche. Le strutture so-
vrapposte moltiplicano in questo modo, la 
disponibilità di aree, in un settore della cit-
tà particolarmente denso e caotico. Il pro-
getto prevede il mantenimento dell’attuale 
sopraelevata per il traffico metropolitano, 
il “sottocorso” è dedicato al traffico citta-
dino, ai parcheggi, ai percorsi pedonali, il 
livello più basso alle attività portuali, con 
l’inserimento di nuovi servizi.

Il secondo caso riguarda la creazione di un 
parco urbano sotto al viadotto autostrada-
le sul litorale di Mathosinos, presso Porto 
(1999-2002). In quest’ultimo il progetti-
sta prevede la demolizione del terrapieno 
e delle pesanti strutture di sostegno del 
manufatto, riprogettando un impalcato 
snello, per liberare il più possibile il suolo 
e diventare una sorta di edificio-percorso, 
che modula la percezione del parco e del-
l’oceano, in una serie di sequenze di pae-
saggio, di aperture e chiusure della linea di 
orizzonte. Il sotto del viadotto, che acco-
glie un ampio parcheggio, le attrezzature 
e i servizi per il parco, una promenade, 
ma anche spazi per la sosta e il ripo-
so si caratterizza per l’articolazio-
ne della sezione dell’impalcato e 
del dettaglio architettonico di 
tutto l’intradosso costituito 
da una snella “superficie 
portante”, senza travi, 
che sembra evoca-
re un dialogo a 

Dall’alto:
Suolo stradale come nuovo 
suolo urbano, Edificio-ponte, 
Studio Labirinto, 1978

Progetto per un parcheggio 
e spazi pubblici sotto ad 
un viadotto alla periferia di 
Amsterdam, Maxwan, 2006
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distanza con le rivoluzionarie strutture a 
“piastra” d’inizio novecento di Maillart15. Il 
volume “sotto” si configura così come una 
macchina ottica, “fenetre en longeur”, alla 
scala del paesaggio, per traguardare e mi-
surare il vasto orizzonte dell’oceano. Una 
grande passeggiata coperta che si apre sul 
paesaggio atlantico.
Due progetti paradigmatici di due approcci 
opposti, che tracciano un vasto campo di 
possibilità per rendere “abitabili” le enormi 
cubature create dai viadotti: “dare volume” 
al sotto del viadotto fondamentalmente ri-
calibrando il rapporto tra l’altezza dell’in-
tradosso e la larghezza del piano stradale, 

al fine o di aumentare la densità d’uso e di 
spazio o all’opposto di rarefare lo spazio, 
con sottrazioni, scavi e aperture. Il risultato 
è in entrambe le soluzioni un ampliamento 
della permeabilità e delle connessioni con 
il paesaggio.
I due esempi riportati (per altro frutto del-
la stessa mano), sono emblematici perché 
generano dei veri e propri luoghi e configu-
rano il viadotto come un’architettura com-
plessa della città. 
Halprin sosteneva, già alla fine degli anni 
sessanta, che la questione delle grandi 
infrastrutture urbane “non è un problema 
di make-up, ma di punto di vista […] l’in-
frastruttura va oggi guardata come un’ar-
chitettura con propria autonomia e statuto 
all’interno della città16”.
Ciò significa che superfici o volumi, che 
dal fondo del viadotto si piegano avvolgen-
dosi ed emergendo oltre il piano stradale, 
rappresentano una strategia ricorrente, di 
un’architettura che nasce dal sotto, per 
stabilire un rapporto (visivo e funzionale) 
con il sopra, non soltanto per segnalare 
la presenza del fondo attrezzato ed abi-
tato, ma di una città nella città. È infatti 
la strategia usata nei progetti per i nuovi 
collegamenti autostradali, per quattro svin-
coli, e per lo spazio (pubblico) intercluso 
tra le linee dell’infrastruttura a Genova 
da Koolhaas e Smets; un approccio simi-
le informa anche il progetto per il centro 
direzionale delle Autostrade appeso sotto 
all’impalcato viabilistico a Nanterre di Decq 
e Cornette, o gli insediamenti negli svin-
coli urbani e nei nodi autostradali dell’A12 
(Long term), dell’A13 (Compressor), e del-
l’A20 (Infrabodies) in Olanda dello studio 
Monolab. La ricerca di nuove relazioni tra 
piano della città e piano dell’infrastruttura 
è stata sviluppata attraverso soluzioni che 
trasfigurano l’essenza del manufatto via-
bilistico in un’architettura-suolo, come nel 
caso del “giardino-interscambio” di Walker 
e Legorretta, per lo svincolo Westlake/Sou-
thlake a Dallas in Texas, in cui il nodo via-
bilistico viene trasformato in uno straniante 
giardino circondato da muri rossi e da una 
grande icona (pilone) che a distanza ne an-
nuncia la presenza. Elementi direzionali e 

Sopra:
Primi pilastri a fungo in 

Europa, e scomparsa delle 
travi (solaio a lastra), 

Magazzino a Zurigo, Maillart, 
1910

A dx:
Riqualificazione degli spazi 
sotto alla sopraelevata  nel 

porto di Genova, M. de Solà 
Morales, 1999

Sotto:
Parcque  de la cidade, sotto 
al viadotto Montevideu, M. 

de Solà Morales, Oporto, 
2000-01
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di accoglienza, che creano una relazione di 
continuità tra i diversi piani dello svinco-
lo, in un nuovo paesaggio integrato con il 
suolo.
Sovrapposizioni, pieghe, e deformazioni 
trasformano la superficie, in nuove forme 
di relazione tra il sotto e il sopra del piano 
stradale, configurando superfici spesse, e 
nuovi suoli in grado di connettere e acco-
gliere diversi flussi e velocità, fino a veri e 
propri edifici, il cui genius itineris è il bordo 
stradale nelle sue topologiche configurazio-
ni. Strategie e soluzioni già preannunciate 
da Halprin nelle pagine di Freeway circa 
quarant’anni fa, con i molti esempi di stra-
tificazione spaziale e funzionale, caratteri-
stica della “traffic architecture17”, la quale 
riappare oggi come denominatore comune 
in diversi progetti di giovani studi olandesi 
come Monolab e Maxwan. 
Esemplare a questo proposito è il caso del-
l’area Art mountain di Bruxelles (1999). La 
proposta dei Maxwan prevede il recupero 
di un’ampia serie di spazi urbani che col-
legano le due parti della città tagliate da 
largo viadotto autostradale. Gran parte del 
progetto si concentra nella parte inferiore 
del manufatto, tra i pilastri, e sulle rampe di 
a/defluenza alla sopraelevata. Il program-
ma prevede una galleria d’arte, ed una se-
rie di spazi e servizi pubblici. I Maxwan pro-
pongono la creazione di questi spazi sotto 
al viadotto, come cerniera di connessione 
dei principali percorsi urbani, come luogo 
in grado di catalizzare differenti flussi e 
attività, e come occasione di recupero di 
spazi abbandonati, bui e fatiscenti. Inse-
rendo delle aperture circolari, a dimensione 
variabile, direttamente sul piano stradale, 
ed una serie di altri oggetti appesi (scul-
ture), i progettisti trasformano innanzitutto 
l’intradosso del manufatto viabilistico in un 
prospetto orizzontale, articolato e mute-
vole, con un proprio carattere, in grado di 
qualificare l’intero spazio. La struttura del 
progetto si fonda sul recupero di pochi ele-
menti attraverso un principio di trasfigura-
zione applicato al “soffitto”, ai pilastri, alle 
rampe, e al suolo del sotto viadotto: per cui 
non più superfici soltanto funzionali, ma di-
spositivi che invitano ad entrare ed attra-

versare questo mondo underground, con la 
straniante visione da sotto delle automobili 
attraverso i lucernai in vetro strutturale. 

In questa pagina:
progetto per “l’Art 
mountain”, centro espositivo 
e spazi pubblici sotto al 
viadotto di un’autostrada 
urbana a Bruxelles, Maxwan, 
1999
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3. Sopra: superfici e suoli
Il progetto dei bordi stradali rappresenta 
sempre un’opportunità di integrazione con 
la città. L’involucro dello spazio-strada, nel-
le sue molteplici dimensioni (sotto-sopra-
affianco), è stato spesso interpretato come 
occasione di ricucitura urbana, per orga-
nizzare flussi e utenti, ma soprattutto per 
stabilire continuità dei percorsi, coerenza 
degli usi del suolo, e sequenze degli spazi 
aperti. È il caso delle piattaforme artificiali 
che attraversano le profonde trincee delle 
autostrade urbane, riconnettendo tessuti 
residenziali e parti di città; e dei nuovi suoli 
che coprono e recuperano tranchè urbane, 
utilizzando lo spazio pubblico (piazza, par-

co, boulevard) come leva per garantire per-
manenze (tracciati) e innescare innovazioni 
(funzioni).
Sono spazi riconducibili alle forme del pon-
te, della piastra, e del piano-superficie, che 
sospesi sopra ai larghi canali autostradali, 
nascondono il traffico alla scala della cit-
tà, e contemporaneamente lo trasformano 
in tema architettonico, mostrandolo alla 
scala locale della strada (sezione trasver-
sale). Città come Barcellona, Madrid, Parigi 
e Amsterdam evidenziano, come forzando 
la logica tecnico/funzionale, i by-pass di 
autostrade urbane, tangenziali e boulevard 
possano configurarsi in veri e propri suoli 
artificiali: 1) duplicando i livelli, 2) connet-
tendo visivamente e funzionalmente i piani 
di copertura e lo spazio-strada, 3) insedian-
do funzioni ed attività collettive per i pedo-
ni, in stretta prossimità alle automobili.
Sono i principali temi del bordo come su-
perficie e come suolo, che emergono dai 
numerosi interventi di interramento e co-
pertura di autostrade urbane delle grandi 
città europee. 
I casi sono moltissimi, ma alcuni partico-
larmente significativi nel trasformare la 
piattaforma di chiusura e attraversamen-
to dell’infrastruttura in dispositivi e spazi 
che oltre a un ruolo urbano hanno caratte-
ristiche intrinseche di “luogo”, come nelle 
cromie e nel disegno del suolo del Paseo 
Garcia Faria a Barcellona; nel quartiere in 
realizzazione sulla copertura dell’autostra-
da Zuidas Amsterdam; nella sequenza di 
giardini ricavati dall’interramento dell’au-
tostrada A1 presso Saint-Denis (Francia); 
nel sistema di piazze e percorsi pubblici 
realizzate sopra la ronda del Mig a Barcel-
lona; nei grandi pozzi di luce che articolano 
la piazza Gropiusplein, e spettacolarizzano 
la velocità, sopra l’autostrada urbana A1 
(Amsterdam); nella “piazza di luce” sopra 
al raccordo autostradale A19 presso il Bar-
rio Sant Adrià del Besòs a Barcellona; nella 
sequenza di giardini sopra alla grande cir-
convallazione di Barcellona, presso Esplu-
gues e Cornellà; o ancora nelle cromie e 
nei materiali delle superfici del parco della 
Tramvia che coprono l’autostrada, a Trini-
tat-Montgat.
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Queste “forme della trasversalità”, nel de-
limitare il volume dei canali infrastrutturali, 
estendono la figura dello spazio-bordo a 
quelle della superficie e del suolo artificia-
le, trasformando le coperture della strada 
in nuovi piani per la fruibilità e percezione 
della città. Sono i casi in cui piazze, parchi, 
giardini, percorsi, fino a veri e propri edifici 
su più livelli, sovrapposti alle forme del mo-
vimento, ridisegnano il margine stradale, 
trasformando l’involucro, e i dispositivi di 
attraversamento in architetture che spetta-
colarizzano la velocità delle automobili; e 
organizzano spazi aperti e luoghi dello “sta-
re” in funzione di un inconsueto orizzonte: 
la visione dall’alto dello spazio-strada e dei 
flussi viabilistici18.
Il trattamento dei piani di raccordo con 
la città è affidato alle declinazioni croma-
tiche e materiche della superficie, oppure 
a deformazioni topografiche, con pieghe e 
corrugamenti, che generano superfici com-
plesse, sopra o affianco alle grandi arterie 
di traffico. Questi bordi-superficie costrui-
scono lo spazio pubblico e i rapporti con 
gli spazi semipubblici e privati, ordinando 
quindi le gerarchie fra le parti della città.
Le forme di questa integrazione si esplici-
tano nelle declinazioni della superficie, per 
diventare sfondo urbano, in due modi: 1) 
attraverso la capacità figurativa del piano, 
oppure 2) attraverso la capacità di defor-
mazione topologica del suolo.

L’archetipo della capacità figurativa della 
superficie di coagulare spazio pubblico è 
rappresentato dalla nota sistemazione del 
litorale urbano di Copacabana a Rio de Ja-
neiro di R.B. Marx (1970). La superficie è 
trattata come un grande quadro disegnato a 
terra, con forti contrasti cromatici che nel-
l’insieme caratterizzano fortemente l’intero 
volume atmosferico del litorale, ri-costruen-
do in tal modo un effetto di continuità spa-
ziale e urbana, fortemente frammentato e 
disgregato, prima dell’intervento, dai molti 
e diversi flussi di questa importante arteria. 
Il sistema dei sedimi stradali, dei margini, 
delle intersezioni, delle fasce e isole dedi-
cate ad altri utenti e mezzi si sviluppa tutto 
allo stesso livello. Il trattamento dello spa-

zio-strada è interpretato come una scena 
orizzontale, che attraverso colori, materiali 
e sistema di segni delimita i sedimi, pro-
tegge i diversi flussi, e tematizza gli ambiti 
in relazione alle funzioni. Questa comples-
sità spaziale e funzionale è organizzata bi-
dimensionalmente dalla superficie, la quale 
si configura come una quinta orizzontale, 
con elementi e linguaggi che “disegnano” 
uno sfondo fatto di pattern, texture, legge-
re incisioni, colori e materiali. Con gli stessi 
materiali propri del sistema di orientamento 
e di regolamentazione del traffico stradale, 
R.B. Marx, costruisce un’immagine, fatta 
di segni, e campi di colore, in grado di di-
ventare una grande figura unificante, per la 
città, in tutti gli spazi interstiziali e di margi-
ne tra l’alta cortina edilizia, che fronteggia 
il mare, l’ampio boulevard, e la spiaggia. 

A dx:
Planimetria di un tetto 
giardino, B. Marx, 1938
Sotto:
Lungomare di Copacabana, 
B. marx, Rio de Janeiro, 
1970 

Nella pagina precedente 
dall’alto:
Parc de la Solidaritat, Cintu-
rò de Ronda, S. Godia e X. 
Casas, Barcellona, 1996-98

Piazza sopra l’autostrada 
urbana A19, Barrio Sant’An-
drià del Besòs, S. Godia e B. 
Barrio, Barcellona, 1998-
2000

Da sx:
Copertura della “ronda”, 
Paseo Garcia Faria, P.J. 
Ravetlat, C. Ribas, M.Plana, 
J. Castellò, 2003

Copertura di un’autostrada 
urbana a Gavà-Begues, E. 
Battle e J. Roig, Barcellona, 
2000

Piazza sopra l’autostrada 
urbana A19, Barrio Sant’An-
drià del Besòs, S. Godia e B. 
Barrio, Barcellona, 1998-
2000

Gropiusplein, J. Busquets, 
Den Haag

Ronda del Mig, O. Tarraso 
e J. Henrich, Barcellona, 
1996-7

Piazza sopra l’autostrada 
urbana A19, Barrio Sant’An-
drià del Besòs, S. Godia e B. 
Barrio, Barcellona, 1998-
2000
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L’archetipo della capacità strutturale della 
superficie nella definizione degli spazi aper-
ti della città contemporanea è rintracciabile 
nel progetto di Le Corbusier per il Campi-
doglio di Chandigar. Il vuoto si fa espla-
nade, in un sistema di collimazioni visive 
che mettono in relazione la dimensione dei 
manufatti con quella del paesaggio. La mo-
dellazione del suolo organizza le sequenza 
ampie, gli scarti scalari, e i forti contrasti 
(pieno/vuoto e profondità di campo), che 
assieme al sistema di segni di riferimento 
al suolo, e ai capisaldi di traguardo visivo, 
“costruiscono il vuoto” a partire dal piano, 
ma soprattutto dalla deformazione topolo-
gica della superficie.
Due modi di usare la superficie, da un lato 
la capacità figurativa, dall’altro la capacità 
di deformazione della superficie, che nel 
costruire lo spazio stradale, spesso si sono 
integrati, dando luogo a complessi spazi-
bordo di strade veloci, di tangenziali e di 
autostrade urbane, rilevabili in recenti pro-
getti di West8, di Nio, di Mecanoo, e di 
Monolab.

La coerenza visiva e l’organizzazione fun-
zionale di Carrasco Square, presso il Te-

lepark, spazio interstiziale fra viadotti alla 
periferia di Amsterdam, sono costruite at-
traverso una sovrapposizione ed intersezio-
ne di diverse superfici funzionali e temati-
che che compongono, a partire dal disegno 
del suolo, una “ironica foresta artificiale19”. 
Nello stesso modo i 14 interventi (Flower 
Power) di Nio per la rete dei trasporti pub-
blici ad Haarlem si incentra prevalente-
mente sulle superfici dei bordi strada, delle 
piattaforme di attesa, delle barriere visive 
e acustiche del raccordo autostradale tra 
Schiphol e Haarlem. Egli elabora una sorta 
di grammatica fatta di pochi elementi e re-
gole che danno luogo a configurazioni sem-
pre diverse dei margini e degli spazi lungo 
strada. Oltre alla variazione, le superfici 
vengono usate per caratterizzare il bordo 
strada, attraverso i rivestimenti, i colori e le 
pavimentazioni. Entrambi i casi trovano la 
propria matrice nelle soluzioni e nel tratta-
mento della superficie adottato da B. Marx 
per il suddetto progetto del lungomare di 
Caopocabana.

La necessità di attraversare le ampie auto-
strade o i grandi corridoi europei nei punti 
di intersezione con la città, è stata occa-
sione per elaborare, attraverso dei concorsi 
organizzati dal ministero per le infrastruttu-
re olandese (2003), delle coperture abitate 
e dei “suoli spessi”, in grado di contenere 
funzioni ed attività, oltre che  garantire la 
connessione fra i tessuti insediativi tagliati 
dalle ampie corsie di traffico. Significativa 
la proposta dei Mecanoo per delle “pia-
stre” di attraversamento di un’imponente 
fascio infrastrutturale che collega il nord 
dell’Olanda con il Nord della Germania. Si 
tratta del progetto “Zuiderzee route”: pon-
ti talmente larghi e spessi da assumere il 
carattere di suolo artificiale, per connette-
re le reti locali, e contenere servizi e resi-
denze ad alta densità, stratificate sopra ai 
nastri d’asfalto. Questa proposta si confi-
gura anche come un abaco di possibili for-
me insediative per colonizzare gli spazi, gli 
interstizi, e in generale tutti i margini dei 
grandi tracciati di attraversamento. Svilup-
pando sempre la figura del suolo in spes-
sore, i Monolab, propongono “A12 Long 

A sx:
Progetto  per il Campidoglio 

di Chandigarh, 1951

Schizzo per il plateau di 
Chandigarh, 1952
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Term”, per il Governamental Architectural 
Policy 2001-2004. Essi elaborano forme 
di ibridazione dello spazio-stradale e dello 
spazio domestico, all’interno di scenari a 
lungo termine, per colonizzare i bordi del-
le autostrade. Questo progetto si occupa 
nella fattispecie dei punti nodali e di inter-
sezioni con le reti locali. Edifici a piastra, 
ispessimento dei bordi ed estrusione della 
superficie sono le forme e le mosse, che 
“A12 Long Term” adotta per “recuperare” 
spazio, e collocare in stretta prossimità con 
le corsie di traffico, tessuti residenziali ad 
alta densità. La deformazione dei bordi, e 
le parziali coperture costruiscono un siste-
ma continuo di percorsi e spazi pubblici, 
trasversale all’infrastruttura, che configura 
i nodi delle autostrade come delle vere e 
proprie città-strada, implose nello spazio 
infrastrutturale (per impianto), e nel con-
tempo aperte al territorio (per funzioni).

dei bordi dell’infrastruttura. La proposta 
sintetizza diversi approcci e strategie, risul-
tando, contemporaneamente innovativa e 
paradigmatica per la declinazione del bordo 
strada, come architettura e come “idea di 
città”. 
L’oggetto dell’intervento riguarda il rias-
setto dell’autostrada A2 (Amsterdam-Maa-
strich) e le aree urbane immediatamente 
prossime all’infrastruttura. La soluzione di 
Maxwan sviluppa le possibilità di configu-
razione della sezione del canale stradale per 
progettare un involucro abitato, e dei bordi 
“sotto-sopra-affianco” come interfaccia tra 
spazi domestici, spazi pubblici e spazi della 
velocità.
L’interamento di circa due chilometri di au-
tostrada caratterizza l’intero insediamento 
urbano affianco e sopra. Calibrano infatti 
il disegno dei flussi, il progetto garantisce 
l’accessibilità direttamente dal livello inter-

La massima integrazione (funzionale e spa-
ziale) tra architettura e canale viabilistico 
si verifica quando l’involucro della strada 
è esso stesso spazio abitabile. Questa si-
tuazione facilmente riscontrabile in ambito 
urbano, risulta di difficile realizzazione per 
le tipologie di strade ad alto scorrimento 
e con velocità di progetto elevate, se non 
aumentando la scala delle architetture di 
bordo.
Tuttavia recenti esperienze provenienti dal-
l’Olanda, evidenziano la possibilità di svi-
luppare il margine come un insieme di piani 
sovrapposti fino a formare uno spazio con-
tinuo, come una sorta di edificio-involucro, 
composto da coperture abitabili, e edifici-
contenimento della “trincea viabilistica”, 
ma che mantengono dimensioni di edifici 
“normali”.
È questa la proposta elaborata da Maxwan 
per l’autostrada A2 in Olanda, che prefigu-
ra una sorta di città “contenuta” all’interno 

rato, e costruisce rapporti visivi e spaziali 
diretti tra corsie e bordi, con superfici spes-
se che diventano architetture e spazi abita-
ti. Il progetto prevede il riciclo del terreno 
di riporto dallo scavo dell’autostrada, allo 
scopo di rimodellare la superficie di coper-
tura, per creare un nuovo suolo come una 
“morbida spalla” sopra all’autostrada. Que-
sta nuova topografie artificiale, è pensata 
come un ampio spazio pubblico, in una se-
quenza di giardini, strutture per lo sport e il 
tempo libero, ma anche come una superfi-
cie di collegamento fra i quartieri periferici 
e il centro.
È difficile definire questo soltanto “un in-
terramento”, in quanto, accessi, servizi, e 
una parte di città si sviluppa direttamente 

A centro:
Edifici integrati all’autostra-
da, Zuiderzee route, auto-
strada Schipol-Groningen, 
Mecanoo, 2000
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come margine dell’infrastruttura stessa: ai 
lati e sulle coperture. 
Le nuove superfici sopra all’autostrada si 
configurano come un suolo discontinuo e 
aperto al traffico, trasformano così la vista 
della velocità in un elemento di caratteriz-
zazione dello spazio pubblico. Alla stessa 
maniera per l’automobilista che attraversa 
questo tratto di autostrada, la percezione 
è articolata da edifici-bordo che scendono 
fino al piano stradale, alternati alle piatta-
forme aeree del nuovo suolo pubblico.
La città che sta affianco e sopra, organiz-
za invece la percezione in movimento dello 
spazio-strada, e contemporaneamente la 
velocità e i caratteri del canale viabilisti-
co, vincolando forme, posizioni e distanze, 
sono generatori di una nuova forma urba-
na: la strada-città. 
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4. Affianco/tra: schermi e barriere
La chiusura e delimitazione dei flussi di 
traffico per proteggere e separare la città 
dalla velocità delle automobili, dal rumore e 
dai gas di scarico, ha portato a sviluppare il 
concetto di bordo come superficie, scher-
mo, barriera e recinto, in termini archi-
tettonici, di dispositivi, ma soprattutto di 
spazi. Ciò avviene attraverso il trattamento 
cromatico della superficie e l’articolazione 
dei profili dello schermo, oppure in modo 
più tettonico attraverso l’ispessimento e la 
deformazione delle barriere, o attraverso la 
polarizzazione di forme e funzioni in alcuni 
punti, aumentando la dimensione trasver-
sale o l’altezza del “recinto” stradale fino a 
configurare delle vere e proprie “sacche” o 
isole incastrate lungo le linee dei margini.
La declinazione delle superfici verticali po-
ste lateralmente al canale stradale assumo-
no una doppia valenza: 1) spaziale, ovvero 
legate alla delimitazione e definizione della 
forma dello spazio-strada rispetto all’ordine 
delle misure e alle variazioni di scala , e 2) 
figurativa, ovvero legata all’immagine del-
lo spazio strada, rispetto al trattamento di 
superficie (colore e texture), e alla (super) 
grafica applicata; entrambe le declinazioni 
conferiscono ai dispositivi di bordo il carat-
tere di interfaccia, mediando il rapporto tra 
architettura e strada.
1) La valenza spaziale di schermi recinti e 
barriere posti a margine delle strade delle 
automobili ha un doppio risvolto: organiz-
za i principali caratteri del canale stradale 
(aperto/chiuso, stretto/largo, continuo/di-
scontinuo) e contemporaneamente defi-
nisce la tettonica delle architetture che 
costruiscono il bordo. Scala, dimensioni, 
definizione del dettaglio, articolazione dei 
profili, sono i fattori che, in questo sen-
so, maggiormente influenzano il rapporto 
tra architettura di bordo e spazio-strada20. 
Questi fattori sono direttamente connessi 
alle condizioni di percezione in movimen-
to: all’aumentare della velocità, i paesaggi 
di bordo (percepiti) mutano, in generale si 
registra una riduzione della capacità di co-
gliere dettagli e articolazione delle forme21, 
emergono invece i campi omogenei (per 
materiale) e le geometrie “semplici”. La 

(grande) dimensione e la scansione ritmica 
dei volumi a bordo strada, che determina-
no “aperture e chiusure”, rivestono un im-
portante ruolo nei processi di orientamento 
della percezione e dell’attenzione del guida-
tore22, nonché nella costruzione dei quadri 
prospettici e nelle sequenze cinetiche.
Sono questi alcuni dei principali fattori di 
applicazione di influenza della forma perce-
pita in movimento, che interventi di edifi-
ci-barriera, lungo strade veloci come Byke-
rwall a Newcastle di Erskine, Peperklip a 
Rotterdam di Weeber, e il Superblocco sul 
M30 a Madrid di Oiza tra gli anni settanta e 
ottanta, hanno incluso come categorie spa-
ziali e costruttive, componendo in un corpo 
unico lo spazio-strada e le architetture di 
bordo.

L’affaccio come necessità o come possibi-
lità rappresenta uno dei temi centrali della 
costruzione dello spazio-strada, ed in parti-
colare rispetto alla valenza figurativa della 
superficie come bordo nelle sue molteplici 
declinazioni: dall’immagine stampata alle 
forme simboliche, dalle texture di rivesti-
mento ai pixel dei video-wall, dalle facciate 
interattive ai medi-buildings.
É questa una modalità spontanea rilevabile 
ancor prima della diffusione dell’automobi-
le. Le facciate degli edifici furono ad esem-
pio utilizzate nella Parigi di metà ottocento 

Nella pagina precedente:
Sezione di insediamento 
residenziale lungo 
l’autostrada A2 e 
interramento delle corsie di 
traffico, Maxwan, Leidsche 
Rijn, Utrecht, 1994

Sotto:
Edificio residenziale lungo 
l’autostrada M-30, F.J. 
Saenz de Oiza, Madrid
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da Haussmann come elementi di delimita-
zione dei canali stradali e di trasformazione 
dello spazio urbano: 1) per la facilità di rea-
lizzazione dovuta alla struttura pressoché 
bidimensionale, scollegata dalla configura-
zione dello spazio retrostante, 2) e per la 
valenza simbolica di quinta urbana. 
In settanta anni di storia dell’automobile lo 
sguardo laterale, dal finestrino ha guidato lo 
sviluppo di schermi e barriere affianco alle 
autostrade, tangenziali, viadotti e in gene-
rale alle strade veloci, verso forme sempre 
più complesse di interfaccia strada-città. 
Permangono le necessità originarie e tra 
loro contrastanti di separazione e affaccio 
svolte dal bordo come “struttura-laterale”. 
Condizione conflittuale questa, che però ha 
generato ampie quantità di superfici lungo 
le strade con notevoli possibilità comunica-
tive, paragonabili a dei media come la tele-
visione o i giornali, in quanto rivolte diretta-
mente ad un grande pubblico di massa (in 
movimento). È questo infatti l’altro tema 
strutturale per lo spazio-strada introdotto 
dal bordo, ed in particolare dalla superficie 
come figura del bordo.
In questo senso possiamo individuare nel-
la teoria del decorated shed il primo pa-
radigma di questo insieme di valenze per 
schermi, superfici e barriere come involu-
cro delle strade delle automobili. Robert 
Venturi23 mise in luce agli inizi degli anni 
Settanta il carattere espressivo, simboli-
co, e grafico di alcune tipologie di strade 
(strip) fiancheggiate da cartelloni, insegne, 
e “edifici-scultura”24 come fondamento 
“dell’organizzazione figurale degli ambienti 
urbani costruiti attorno alle infrastrutture di 

traffico”25. 
Un esempio di bordo complesso che riassu-
me le valenze fin’ora descritte è rappresen-
tato dall’intervento lungo la Gran via delle 
Corti Catalane a Barcellona, le cui
barriere poste a margine, disegnate da Mi-
ralles e Tagliabue, propongono forme as-
similabili a delle sculture della velocità. Il 
margine è articolato in un complesso siste-
ma di superfici di diverso materiale, con-
sistenza e forma, costituito dalle barriere 
acustiche aggettanti in una doppia piega e 
con varie pendenze sul canale di traffico 
centrale, dalla sequenza di piani orizzon-
tali e inclinati dei parterre, e dagli scher-
mi verdi dei filari d’alberi, che nell’insieme 
strutturano con una forte immagine un par-
co urbano lineare, come fianco di questa 
pesante infrastruttura, mitigandone inoltre 
l’impatto, e creando nuove connessione tra 
le parti della città che vi si attestano. Il bor-
do di quest’autostrada urbana, si configura 
come una linearità dotata di spessore, in 
cui si sviluppa una sequenza di spazi aperti 
pubblici ad uso dei quartieri prospicienti. 
Gli elementi che separano generalmente il 
traffico dalla città, in questo caso vengono 
declinate in un sistema di superfici com-
plesse (verticali e orizzontali), che danno 
al tema del trattamento della barriera di 
bordo un ruolo non soltanto figurativo, ma 
urbano, nel diventare esso stesso spazio 
(tridimensionale). Il ridisegno della sezione 
stradale rispetto a tre tipi di flusso di traffi-
co ha permesso di ridurre la cesura imposta 
dall’autostrada da 57m  a 22m, ottenendo 

In queste due pagine:
“Cyclops”, Sound-barrier 

houses, M. Nio, Hilversum,  
2001
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così un bordo più ampio, in cui trovano po-
sto dei controviali per la distribuzione dei 
vicini quartieri, due piani di parcheggi, un 
parco pubblico, percorsi pedonali e cicla-
bili, e una nuova linea di tram. In questo 
modo Arriola e Fiol, progettisti dell’intero 
intervento, aumentano lo spessore e la 
densità d’uso dei bordi dell’autostrada, mi-
gliorano così la permeabilità dell’intero si-
stema pubblico. 
La separazione articolata in una composi-
zione come insieme di superfici diverse co-
stituisce la matrice dello spazio di bordo di 
questa infrastruttura.

Per contro l’intervento di Maurice Nio pro-
pone la declinazione dello schermo di bordo 
come elemento unitario: un’unica grande 
superficie come dispositivo di aggregazio-
ne dei volumi retrostanti.
Nio sviluppa il progetto per delle residenze 
a Hilversum, lungo un tratto in cui l’auto-
strada entra in città e viene declassata a 
boulevard. Egli conserva la matrice bidi-
mensionale dello schermo, e sfruttando 
il dislivello tra il sedime stradale e l’area 
dell’intervento, declina la barriera acustica 
come un grande elemento architettonico26 
per comporre il prospetto verso la strada. 
Una superficie (in sezione) in vetro colorato 
(verde) e lamiera laccata bianca, incastra-
ta in un terrapieno, protegge le residenze 
dal traffico automobilistico. Configurando-
si come una snella parete ipertecnologica, 

lievemente innarcata in sezione per devia-
re gas di scarico e rumore, diventa princi-
pio insediativo, “regola di allineamento” e 
facciata per un piccolo insediamento resi-
denziale: i corpi degli alloggi si attaccano 
a pettine a questo sottile schermo di pro-
tezione.

La grande barriera lungo l’autostrada pro-
posta da Koen Van Velsen, simile per la 
configurazione unitaria al precedente in-
tervento, introduce però il concetto di pro-
fondità dello schermo. L’unità si rileva non 
solo nella composizione dell’affaccio verso 
la strada, ma anche nell’articolazione del-
l’intero volume, che appare come un vero e 
proprio muro in spessore.
La strategia adottata da Koen Van Velsen, 
nel “costruire” il bordo di un’autostrada 
urbana a Utrecht, si fonda sull’ispessimen-
to della superficie fino a farla diventare 
muro e poi spazio abitato. Il progettista, 
per sfruttare tutta l’area disponibile, collo-
ca a ridosso delle carreggiate viabilistiche 
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una residenza per studenti, composta da 
un basamento-muro in calcestruzzo a vi-
sta, ritmato da piccole aperture ad altezze 
variabili, sul quale si appoggia un volume 
(percorsi e alloggi) aperto verso le corsie 
di traffico, con delle vetrate a tutta altezza 
che sembrano suggerire un unico orizzonte 
possibile: quello delle automobili in veloce 
movimento.
L’edificio-barriera riprende nell’impianto 
lievemente curvo la direzionalità del trac-
ciato autostradale. Allungandosi affianco 
alle trafficate corsie viabilistiche (8 corsie) 
per oltre 350 metri, e recuperando spazi 
altrimenti inutilizzati, per collocare i servizi, 
i percorsi e le attrezzature per la struttura 
universitaria, l’edificio reinterpreta il tema 
della barriera stradale, trasformando l’osti-
le bordo dell’infrastruttura in uno spazio 
abitato e domestico.

La soluzione proposta da Van Velsen è tra 
le più fertili, in quanto fornisce un punto 
di vista operativo rispetto al progetto degli 
spazi di bordo, in genere inutilizzati, mo-

strando una strategia generale di economia 
dello spazio infrastrutturale, e delle possi-
bilità e dei modi per progettare la densità 
abitativa e d’uso in spazi per definizione 
inabitabili. Per gli ottimi esiti ottenuti dopo 
la realizzazione (in termini di comfort, e 
abitabilità), risulta inoltre essere una effi-
cace “via da percorrere” per la condensa-
tion auto-pedone, e un esperimento-guida 
sulla fattibilità di molti progetti di ricerca  
e concorsi rimasti sulla carta, da “Autilia” 
(1968) di G. Ponti, una città sui bordi auto-
stradali e all’interno degli svincoli, alle so-
luzioni presentate per il concorso “Oasis” 
(1989) promosso dal RIBA per progettare 
in adiacenza alle autostrade, dalle propo-
ste emerse per “l’Higway House” (2002), 
concorso per insediamenti residenziali lun-
go i margini delle autostrade Olandesi, alla 
recente sperimentazione “Highway…ing” 
(2004) di Smaq architects, “sull’elasticità” 
del bordo autostradale, intesa come capa-
cità di deformazione dell’involucro dello 
spazio-strada, e di inclusione di materiali 
urbani (residenze, attrezzature sportive, 
spazi collettivi). 
La proposta di Maxwan per il suddetto 
concorso “Higway House” esemplifica un 
altro possibile approccio alla trasformazio-
ne e all’uso del bordo stradale. I progettisti 
mostrano come si possa usare lo spazio-
strada per densificare in modo puntuale il 
bordo e renderlo abitabile.
Il progetto “Max76”, propone delle solu-

In questa pagina:
Soud-barrier college, K. Van 
Velsen, Utrecht, 1999-2000

Nella pagina successiva:
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per la rete autostradale 
olandese, Highway House, 

Max76, Maxwan, 2002 
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zioni “tipo” per insediamenti residenziali 
a densità variabile, da collocare sul mar-
gine lungo le autostrade. La strategia del 
progetto, parte dall’esigenza di liberare il 
più possibile l’orizzonte dell’automobilista, 
dalla domanda di flessibilità delle dimensio-
ni e del programma funzionale, e dall’as-
senza di una direzionalità privilegiata, vista 
la necessità di declinazione e ripetizione 
in contesti diversi. Ne consegue una for-
ma sferica, con diametri variabili (8-100m) 
che permette di accogliere qualsiasi tipo 
di attività (dalla residenza singola a quella 
collettiva, dal centro commerciale agli uf-
fici…). È una forma che ha in se il con-
cetto della polarizzazione e della densità. 
Staccate da terra, attraverso esili appoggi, 
questi edifici-bordo permettono l’affaccio a 
tutto campo sul contesto per chi vi abita, e 
conservano la percezione del paesaggio per 
l’automobilista in viaggio. La tipologia che 
Maxwan propone per “colonizzare” l’au-
tostrada lungo i bordi, si configura come 
una sorta di “albero residenziale”, una fi-
gura puntuale, e finita, che però iterata co-
struisce un margine discontinuo e aperto, 
e contemporaneamente una percezione del 
paesaggio, dall’auto in movimento, ritmata 
e continua.
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5. Stretto/largo: corridoi, fasce e filamenti
La molteplicità dei movimenti, genera un 
proliferare di bordi (sotto, sopra, affianco). 
La tipologia del viadotto urbano è a que-
sto proposito la più significativa. Ma anche 
altri tipi di strada, che per struttura deli-
neano un proprio ruolo urbano o territoria-
le, equiparabili a delle architetture o a delle 
parti di città autonome, come il boulevard, 
la parkway e la strip, attraverso il bordo 
sviluppano con la città o il territorio stes-
so un rapporto di separazione. Il distacco 
fisico, per la preminenza27 della funzione 
svolta, per le caratteristiche del traffico, 
per ragioni di sicurezza e protezione, e in 
generale per il proprio sistema di regole e 
codici, qualifica queste tipologie di stra-
de come delle eterotopie28. Sono questi i 
casi in cui il bordo nell’ispessirsi, sviluppa i 
temi propri della percezione in movimento 
e della composizione dello spazio secondo i 
principi della velocità.
La profondità di questi addensamenti è il 
luogo dell’abitabilità della strada delle au-
tomobili. I bordi, come sosteneva Lynch, 
hanno una direzionalità, non sempre coin-
cidente con quella della strada. Le parkway 
costruiscono essenzialmente i propri bordi 
con dei corridoi vegetali, e le strip con de-
gli schermi. Fasce, sacche, bande (ispessi-
menti del bordo) o transetti ( elementi tra-
sversali), che sono le aree penetrabili con 
l’automobile delle suddette tipologie stra-
dali, ne invertono la direzionalità. Ciò gene-
ra spesso per il tessuto urbano circostante 
dei punti di discontinuità, soprattutto nel 
caso delle strip, con le note conseguenze 
sul sistema insediativo generale in cui si 
inseriscono. Lynch ricorda infatti che: “Il 
carattere disgregante di un margine è cosa 
di cui si deve tener conto […] siano essi di 
ferrovie, topografia o autostrade29”.
I fenomeni insediativi della dispersione 
sono interpretabili anche in questo modo, 
ovvero come estensione e cambiamento di 
direzionalità del bordo stradale. Generato 
dalle necessità d’uso o da quelle tecniche 
della velocità, lo spessore (profondità) del 
bordo si configura, in un significato largo, 
come una distanza della città o del terri-
torio. I codici della sprawtown30, si posso-

no ritrovare anche in questa idea di bordo 
a profondità variabile, in forma di fascia, 
corridoio e sacca. Aggrappati alla strada, 
organizzano le figure insediative (…), de-
terminandone la densità rispetto a catego-
rie come vicino/lontano, pieno/vuoto, con-
tinuo/discontinuo.
Questa potente capacità della strada di 
“portare il vuoto”, attraverso le forme del 
bordo, è stata usata da Koolhaas, come 
principio del piano per la Ville Nouvelle 
di Melun-Senart (1987). Egli estremizza 
il concetto di “spessore largo” dell’infra-
struttura, trasformandolo in uno strumen-
to operativo come fasce, corridoi (bande), 
sacche, e isole (interfasce).
Il progetto si fonda sull’inversione pieno/
vuoto, e potremmo ipotizzare anche, sul-
la capacità del vuoto, come spessore della 
strada, di diventare struttura della città. 
Uno scheletro di sette bande programmati-
che impostate su sette tipi di infrastrutture 
declinano, rispetto a diversi temi legati allo 
spazio collettivo, la profondità del bordo 
come spazio urbano. 

Il progetto di koolhaas, attraverso le fasce, 
introduce e sviluppa il concetto di margine 
come spessore largo dell’infrastruttura, e 
come insieme di sequenze di grandi ogget-
ti, di tessuti insediativi e sistemi di percorsi 
complementari ed alternativi, legati a quello 
principale su cui s’impostano. Questi mate-
riali, nell’insieme, introducono il concetto 
di accessibilità, alla scala territoriale come 
capacità delle reti31, e alla scala locale 
come capillarità dei percorsi32 e specifiche 
“forme dell’entrare”. Come fa notare Lyn-
ch, i margini sono spesso dei percorsi33, e 
in quanto spazio-soglia, a volte delle porte 
per accedere ad altri sistemi (residenziali, 
commerciali, ecc.).
I numerosi interventi di riqualificazione di 
infrastrutture pesanti delle grandi città Eu-
ropee, come la già citata Gran Via delle 
Corti Catalane a Barcellona, il Boulevard du 
Paris e il BAB a Berlino, esprimono come 
obbiettivo comune, la necessità di affian-
care (sotto, sopra, a lato) alle corsie delle 
automobili, altri sedimi, per altre veloci-
tà. L’integrazione fra flussi diversi è sta-
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1 Banda dei collegamenti è impostata sull’auto-
strada (Rocade Regionale F6), il bordo è un’am-
pia fascia di verde, trattato a parco da un lato 
(200mt), e con asfalto per parcheggi, depositi 
e motels dall’altro (200mt). La direzionalità e 
l’estensione della strada coincidono con quella 
del bordo. Il bordo largo della strada in questo 
caso è distanza tecnica e funzionale tra un par-
co industriale e degli affari, e un’area residenzia-
le di abitazioni individuali a bassa densità.
2 Banda dei percorsi è impostata sull’autostrada 
(Rocade Regionale F5) e su dei contro viali di 
servizio. Il bordo è una fascia di bosco, trattata 
a verde da un lato (200mt), e a parco dall’altro, 
con ampi parterre attrezzati con centri sociali e 
servizi o (200mt). La direzionalità e l’estensio-
ne della strada coincidono con quella del bordo. 
Il bordo largo della strada in questo caso è un 
corridoio di verde, un parco lineare, parallelo al-
l’infrastruttura esistente che attraversa da nord 
a sud la parte centrale della città. 

3 Banda dei programmi è impostata su due ampie strade di distribuzione ed una serie di trasversali di penetrazione, as-
sieme formano una sorta di “scala”, che delimita e serve degli isolati vuoti o costruiti, con diverse funzioni dalle attività 
pubbliche al commercio alla produzione, esistenti e nuove. La direzionalità e l’estensione della strada coincidono con 
quella del bordo. In conseguenza all’impianto a “scala”, direzionalità e estensione del bordo si intersecano producendo 
i parterre. La matrice della griglia è alla base di questo spazio-strada, il bordo in questo caso è costituito dagli isolati 
stessi, ed è quindi particolarmente penetrabile: il bordo è qui la città stessa. 
4 Banda del paesaggio è impostata su strade che la attraversano in senso trasversale. La direzionalità e l’estensione 
della strada non coincidono con quella del bordo, il quale si configura come un’ampia emanazione delle strade e dei 
percorsi che tagliano e servono questa fascia con funzioni per il tempo libero, il divertimento e lo sport. L’estensione e 
la direzionalità sono in questo caso variabili, e si configurano come oggetti e spazi aperti appesi alla strada.
5 Banda dei vuoti è impostata su una strada esistente (rue des Huldres), che sta tra il nuovo insediamento e le foreste 
esistenti e delle trasversali costituite dall’intersezione con le altre fasce (banda2 e 4). La direzionalità e l’estensione 
delle strada coincidono con quelle del bordo, e la banda e il risultato della loro intersezione. Insediamenti residenziali 
collettivi e a bassa densità, sono inseriti in ampie aree verdi, specchi d’acqua, e aree coltivate, che caratterizzano il 
vuoto a bordo delle strade che strutturano questa fascia.
6 Banda dei bordi (a) è impostata su un largo boulevard. La direzionalità e l’estensione delle strada coincidono con quel-
le del bordo. Il boulevard è costituito da diversi sedimi per diversi flussi, e fra questi è introdotta anche, a scopo ludico, 
una linea d’acqua. Queste diverse linee di flussi (lenti-veloci) costituiscono il margine dell’insediamento.
7 Banda dei bordi (b) è impostata su una strada denominata riviera, ed è la continuazione della strada della banda dei 
vuoti (rue des Huldres). Borda specchi d’acqua su un lato, e si apre ad aree verdi, e alla campagna dall’altro. La dire-
zionalità e l’estensione delle strada coincidono con quelle del bordo.
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ta l’oggetto di molti progetti per gli spazi 
pubblici contemporanei, a partire dalla ri-
connessione e dagli attraversamenti34, di 
spazi interclusi  e paesaggi ibridi35, come 
emerge dal dibattito degli anni novanta at-
torno alla rivista spagnola Quaderns36 e a 
quella italiana Gomorra, e alle molte ipote-
si di integrazione ed occupazione, “a zero 
cubatura” di questi “luoghi in attesa di…”, 
com’è indicato, ad esempio, nella recente 
antologia critica di Aymonino e Mosco37. 
La condizione di margine che emerge è qui 
strutturale, in quanto informa i luoghi in cui 
si insediano, l’ambito sociale interessato, 
le funzioni accolte, le relazioni e le gerar-
chie con gli altri materiali urbani.
Se guardiamo il bordo stradale da questo 
punto di vista, potremmo anche interpre-
tarlo come un potente dispositivo di acces-
sibilità. La permeabilità percettiva e fisica 
dell’automobilista, oltre ai punti dedicati 
(le porte d’ingresso, le soste, i nodi, gli 
incroci, gli scambiatori), è garantita per 
gran parte del “canale stradale” dallo spa-
zio-bordo. I sistemi di bordo organizzano i 
punti di scambio strada/contesto, e oltre a 
quelli fisici, configurano delle vere e proprie 
interfacce di comunicazione, e di accesso 
ad altri sistemi, virtuali, economici, com-
merciali, e di informazione:
-per la strip, come sistema commerciale 
alla scala urbana e territoriale. Il bordo si 
configura come una “super-vetrina”, da 
guardare a 80km/h, fatto da grandi scher-
mi pubblicitari, luci, insegne, grafica ed 
immagini. È un’interfaccia composta dalle 
superfici verticali dei cartelloni, dei capan-
noni, e dei centri commerciali, e quelle oriz-
zontali dei parcheggi e delle entrate ai mall. 
Il bordo si definisce in questo caso come 
“ordinaria porta d’ingresso” secondo la 
seguente struttura: banchina/insegna/par-
cheggio/ edificio ;
-per il boulevard, come spazio pubblico del-
la città. Il bordo è lo spazio-soglia (corsie 
dedicate, marciapiedi, facciate), che media 
il rapporto, e quindi il passaggio anche fi-
sico, tra i diversi ambiti e proprietà. È in-
terfaccia tra pubblico e privato, e regola la 
promiscuità d’uso dei suoli.
-per la parkway, come sistema di aree na-

turali. Il bordo costruisce letteralmente par-
chi e giardini territoriali. In questo caso il 
trattamento dei margini delle strade-parco 
ha una doppia declinazione, ovvero come 
porta di accesso al paesaggio, oppure esso 
stesso, come area naturale, giardino o par-
co (cfr. Aires des repos francesi);
-per i viadotti urbani, per le strade soprae-
levate, o in trincea, il margine assume va-
lore rispetto alla città, manifestandosi nelle 
forme di spazio pubblico. Si configura non 
soltanto come spazio-soglia per garantire 
l’accessibilità, ma esso stesso in quanto 
luogo, come nei casi già citati di riqualifi-
cazione dei sottoviadotti (ad es. Genova 
e Bruxelles), o delle piattaforme sopra alle 
autostrade urbane (ad es. Barcellona, Ma-
drid, Parigi, Amsterdam, ecc.)

La strada è matrice del principio insedia-
tivo38: su essa si attestano gli edifici,  si 
esplicita la strategia della collocazione39, 
l’ampiezza, e in modo implicito anche la 
profondità dell’insediamento. Caratteristica 
questa legata alla capacità strutturale for-
nita dalla strada. In questo senso il bordo 
dell’infrastruttura è anche il progetto urba-
nistico del territorio, inteso come “spes-
sore della strada40”, o come matrice dello 
“spazio aperto41”, o paradigma della “di-
spersione insediativa42”.  Per lungo tempo 
il progetto urbano è stato il risultato, quasi 
automatico, della quantità delle reti, e la 
strada il primo vero luogo in cui la società 
riconosceva e rappresentava se stessa in 
modo istituzionale43, le strade erano infatti 
della gente, come indica Rudofsky44. Nella 
seconda era della macchina le forme di so-
cialità e aggregazione investono gli spazi 
interstiziali e di bordo dell’infrastruttura, 
trasformandoli in veri e propri luoghi. A 
metà degli anni novanta, la raccolta di sag-
gi Attraversamenti45, propose per la prima 
volta in Italia, una nuova lettura ed inter-
pretazione di questi spazi “marginali” legati 
al movimento, come ai nuovi spazi pubblici 
e collettivi della città: “lungo l’asse Milano-
Venezia e nella grande conurbazione me-
tropolitana che si estende parallelamente 
al mare Adriatico, l’autostrada è il luogo 
pubblico per eccellenza, la vera main street 



203

[2] Codici - IL BORDO 
Topologia del bordo: sotto, sopra, affianco...tra...

di sistemi lineari iperfunzionali”. E secondo 
quest’ottica altri tipi di spazi sostituiscono 
i luoghi della collettività ai tradizionali por-
tici, piazze o parchi. Sono spazi che stanno 
sopra, sotto, affianco alla strada: come au-
togrill, aree di sosta e servizio, parcheggi, 
centri commerciali… “In questi contesti il 
ruolo pubblico degli autogrill è ancora più 
evidente. Il nastro stradale diventa gene-
ratore di una sezione urbana singolare e 
potenzialmente a crescita illimitata, fat-
ta di figure note, come case unifamiliari, 
industrie, aree commerciali. Tutto il resto 
è la topografia dei nuovi mostri, ibridi, e 
renitenti alla classificazione: case-fabbri-
che, negozi, brico-mall, contenitori indefi-
niti, platee smisurate per il commercio e lo 
scambio, architetture dell’intrattenimento. 

La  mappa dei nuovi luoghi d’incontro si co-
struisce così al margine e in corrispondenza 
delle reti e degli snodi dei grandi flussi”46.

I progetti e le ricerche elencate disegnano 
un quadro delle possibilità e delle strategie 
che tentano di superare il paradosso spazio 
abitabile/strade veloci. Rispetto a questo 
tema, gli esperimenti citati, sono paradig-
matici perché assieme compongono una 
vera e propria morfologia del bordo strada-
le abitato.
Sono le forme che permettono la stretta 
prossimità fra diverse velocità, quella del 
pedone e quella dell’automobile, ma sono 
anche le forme di quella particolare coesio-
ne urbana47 generata dalle strade ad alto 
scorrimento. 

Note
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noti di Londra, Berlino, Milano, Genova, Roma, Napoli. 
15 Costruzione ed estetica: Lastra e piano, in Siegrfid Giedion, op.cit.
16 Lawrence Halprin, Freeway, op.cit.
17 Lawrence Halprin, Freeway, op.cit.
18 La tanto affascinante quanto inconsueta esperienza di visione centrale e dall’alto 

dei flussi viabilistici viene sperimentata attraverso le prime realizzazioni degli “autogrill 

passanti” (della Pavesi), sull’autostrada del Sole (A1), in Italia alla fine degli anni sessanta. 

In Enrico Menduni, L’autostrada del Sole, Il Mulino, Bologna 1999
19 Rosaria Anna Iarrera, Autostrade come progetto di paesaggio, Gangemi Editore, Roma 

2004
20 Christopher Tunnard and Boris Puskarev op.cit. 
21 Giovanni Corbellini, op.cit.
22 Appleyard, Lynch e Myer fanno diretto riferimento al testo di Tunnard e Pushkarev 

e a F.W. Cron, The Art of Fitting the Highway to the Landscape, in W.B. Snow (a cura 

di), The Highway and the landscape, Rutgers University Press, New Brunswick 1959. 

La bibliografia in merito a questo aspetto è molto vasta, Gustavo Ambrosini in Strade e 

paesaggi, Letture e strumenti progettuali, Celid, Torino 2002, ne fa un’ampia disamina, 

che si può sintetizzare rispetto alle seguenti questioni. L’attenzione del guidatore si 

manifesta all’interno di un “angolo visuale” che si discosta di poco dalla direzione della 

strada. Inoltre la visuale è influenzata da “quello che percepiamo come vicino a noi” e in 

apparente rapido movimento: “il colore e la texture della superficie stradale, la forma e 

il ritmo con cui appaiono gli oggetti sul contorno della strada”. L’attenzione diverge dal 

nastro stradale in momenti limitati, ad esempio quando, “superata una chiusura o una 

barriera l’osservatore ha la necessità di riorientare se stesso: i sensi sono dunque più desti 

per scoprire le caratteristiche del nuovo paesaggio che viene incontro”. Naturalmente 

questo dipende dalla velocità: “più aumenta la velocità, più l’attenzione è concentrata 

su un angolo visuale ristretto e sugli elementi lontani, più stabili di quelli vicini”. Altri 

elementi che attirano l’attenzione del guidatore sono i punti in cui deve prendere una 

decisione, come ingressi e uscite, o quelli dove la visuale è improvvisamente ristretta, 

come sottopassi e cavalcavia. 
23 Robert Venturi, Denise Scott Brown, Steven Izenour, Learning from Las Vegas, Mit 

Press, Cambridge 1972
24 Si fa riferimento all’edificio “che diviene scultura papera” citati da Venturi, Scott-Brown, 

Izennour in Learning from Las vegas.
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25 Giovanni Corbellini, op.cit. p.191
26 Maurice Nio, Snake Space, Mandragora, Firenze 2005
27 Kevin Lynch, L’immagine della città, op.cit.
28 Ad esempio le autostrade, e in generale tutte le strade “chiuse”.
29 Kevin Lynch, L’immagine della città, op.cit.
30 Il termine è attribuibile a Richard Ingersoll ed è la fusione di Sprawl che letteralmente significa “sdraiato”, termine 

introdotto negli anni Sessanta negli USA per indicare la crescita urbana senza forma, e Town che significa piccola 

città, comunità. Ingersoll indica nella strada e in generale nell’infrastruttura la “responsabilità” del progressivo uso 

allargato del territorio, e dello sviluppo di modelli caratterizzati da diffusione e dispersione insediativa, matrice di 

tutte le aree metropolitane, come ad esempio la “Ranstad” olandese (città-anello) composta da circa dodici città, 

oppure la “Megalopoli padana” che da Torino arriva a Venezia, o la “Città-regione” di Los Angeles, o quella di 

Tokio-Yokoama, la più grande conurbazione al mondo in assoluto. In Richard Ingersoll, Sprawltown, Meltemi, Roma 

2004
31 Alberto Clementi e Rosario Pavia, Territori delle infrastrutture, Transeuropa editrice, Ancona 1998
32 Arturo Lanzani, Il territorio al plurale, Franco Angeli, Milano 1991
33 Kevin Lynch, L’immagine della città, op.cit.
34 Paolo Desideri, Massimo Ilardi (a cura di), op.cit.
35 Mirko Zardini, Paesaggi Ibridi, Skira, Ginevra-Mialno 1996
36 La rivista Quaderns ha trattato l’argomento degli spazi interstiziali e marginali tra infrastruttura e città, nei numeri 

218 Rethinking mobility, 224 Flashes, 231 In transit
37 Aldo Aymonino, Valerio Paolo Mosco, Spazi pubblici contemporanei. Architettura a volume zero, Skira, Ginevra-

Milano 2006
38 Vittorio Gregotti, Il territorio dell’architettura, op. cit.
39 Vittorio Gregotti, La geometria in funzione dell’architettura a grande scala, in Pierluigi Grandinetti (a cura di), La 

geometria in funzione, Cluva Università, Venezia 1985 
40 Bernardo Secchi, Lo spessore della strada, in Casabella n.553-554 1989
41 Bernardo Secchi, Un’urbanistica degli spazi aperti, in Casabella n.597-598 1993
42 Bernardo Secchi, La città diffusa e imbrigliata, in Il sole-24 Ore, 21 gennaio 2001
43 Robert Gutman, La Generazione della strada, in Stanford Anderson (a cura di), Strade, op.cit. 
44 B. Rudofsky, Strade per la gente. Architettura e ambiente umano, Editori Laterza Roma-Bari, 1981 (Edizione 

originale: Streets for people. A primer for Americans, Doubleday&Company Inc., New York 1969)
45 Paolo Desideri, Massimo Ilardi (a cura di), Attraversamenti, I nuovi territori dello spazio pubblico, Costa e Nolan, 

Genova-Milano 1997
46 Pippo corra, Spazi e spiazzi per la socialità su gomma, in Paolo Desideri, Massimo Ilardi (a cura di, op.cit.
47 Cit. Città e non-città in Bruno Zevi, Saper vedere la città. Ferrara di Biagio Rossetti, la prima città moderna 

europea, Einaudi, Torino 1960
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“L’architetto esce di strada e ferito rima-
ne imprigionato all’interno di uno svincolo 
autostradale”. Ballard nell’Isola di cemen-
to1 individua una dimensione fondamenta-
le dello spazio della città contemporanea: 
il carattere di chiusura, e di interstizialità 
generato dall’infrastruttura; egli descrive 
lo spazio della città attraverso l’autostra-
da, lo svincolo, le rampe di raccordo, le 
aiuole spartitraffico, i guard-rail, i piloni e 
le banchine come un sistema di enclaves, 
che costruisce una realtà parallela a quella 
urbana, uno spazio altro, con proprie regole 
e codici. 
L’infrastruttura nel duplicare se stessa 
(nodi di interscambio, incroci, svincoli…), o 
nell’accogliere molteplici flussi (automobili-
stici, pedonali, ciclabili), produce necessari 
confini al proprio interno, che nella maggior 
parte dei casi, per costruire distanza tecni-
ca, assumono la configurazione di “spazi 
interni”2. 
La strada in senso tradizionale, non produ-
ce dei veri e propri spazi interni, se non 
in particolari casi (tunnel, passanti, interse-
zioni complesse), ma come fa notare Fran-
co Purini3, richiamando Siegfrid Giedion4 e 
il contributo americano degli anni sessanta 
di studi sulla strada, essa produce comun-
que una spazialità. La spazialità della velo-
cità, la cui natura è legata alla percezione, 
costruita sulla scomposizione in singole in-
quadrature e sul montaggio dell’osservato-
re in movimento. In senso ampio il progetto 
visivo, che sottende al progetto stradale, si 
fonda sulla combinazione di visione laterale 
e visione frontale, costruita dall’articolazio-
ne di tracciato, sezione e bordo. In partico-
lare i fattori di maggior influenza di questa 
“nuova visualità”, indicati per la prima vol-
ta in “The view from the road”, interessa-
no nello specifico il bordo, per profondità, 
geometria, cromia, altezze, profili, solidità, 
modi d’uso e funzioni. Va aggiunto che tutti 
quegli elementi che contengono il traffico, 
che delimitano i sedimi viabilistici, e che 
indirizzano ed orientano i flussi, all’interno 
del canale di traffico stesso, rivestono un 
ruolo strutturale, oltre che simbolico, nella 
costruzione della suddetta spazialità5. Inol-

tre se per i flussi viabilistici sono dei punti 
di polarizzazione (rotonde, isole spartitraf-
fico, corsie di attesa e servizio, incroci), i 
bordi interni rappresentano invece per la 
spazialità della strada delle enclave poten-
zialmente funzionali al pedone. 
In senso più generale sono luoghi recu-
perati, o meglio luoghi riscattati, come li 
definisce Barbara Southworth6, illustrando 
il sistema di progetti per la trasformazio-
ne degli spazi pubblici per la città di Cape 
Town.
È questo un caso significativo in cui le 
“frange” e gli spazi interclusi tra le linee 
di traffico, divengono una vera e propria 
strategia di riqualificazione per intere par-
ti di città. Il programma di recupero, chia-
mato “Dignified place”, prevede attraverso 
soluzioni estremamente economiche, e di 
immediata efficacia, la dotazione di una se-
rie di servizi, e attrezzature pubbliche, per 
il tempo libero, per il commercio e l’assi-
stenza sanitaria, per le fasce più povere di 
alcuni quartieri di Cape Town. Il recupero 
investe quindi i “primi” spazi sociali, come 
strade e spazi marginali, per trasformarli in 
“urban living rooms”.
Il programma “Dignified place” si è incen-
trato su importanti arterie della città, per il 
ruolo rispetto al sistema metropolitano, per 
le dimensioni dei sedimi carrabili, per l’in-
tensità del traffico e dei flussi pedonali. La 
strategia mira alla collocazione di strutture 
leggere e temporanee, soprattutto lungo i 
marciapiedi, agli incroci, nelle isole sparti-
traffico, al bordo strada, e in alcuni casi sul 
sedime stradale stesso (a discapito ovvia-
mente dell’automobile).
È questo un caso emblematico della capa-
cità della strada (delle automobili) di inne-
scare un processo di sviluppo della densità 
d’uso per l’utente pedone, attraverso di-
spositivi e spazi propri dell’automobile.

Come si è detto, il bordo stradale per defi-
nizione è uno spazio, dalle fasce di rispetto 
ai marciapiedi, dalle banchine ai portici; i 
dispositivi tecnici, dai guard-rails alle bar-
riere di protezione, collocato a lato o tra le 
carreggiate viabilistiche, assumono sempre 
il ruolo di interfaccia, rispetto alla morfo-
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logia  e alla funzione, tra spazio-strada e 
città. Alcune tipologie stradali pongono la 
necessità di separazione dei flussi di traf-
fico non solo rispetto al contesto, ma tra 
i flussi stessi, per ragioni legate a veloci-
tà, mezzi ed utenti diversi. Si possono in-
dividuare due grandi famiglie di manufatti 
viabilistici che per le suddette necessità 
parcellizzano, canalizzano e delimitano il 
proprio spazio-strada attraverso dei margi-
ni che potremmo definire bordi interni: la 
tipologia (“aperta”) del boulevard, e la ti-
pologia della strada a grande percorrenza 
(“chiusa”), come viadotti, svincoli e nodi di 
intersezioni con altre reti.

barriere possa trasformare dispositivi di se-
parazione in interfacce (ad esempio auto-
pedone), con propri caratteri architettonici e 
d’immagine in grado di qualificare lo spazio 
urbano. In modi diversi, i progetti stradali di 
Smaq architects10, Peripherique11 e Lot-ek, 
con il disegno del tracciato e l’articolazione 
della sezione, ma soprattutto attraverso la 
declinazione dell’effimero e del mutevole, 
e del valore dell’immagine e della grafica 
applicata al nastro d’asfalto, suggeriscono 
come le superfici viabilistiche e le distanze 
di rispetto, funzionali all’organizzazione del 
traffico (aiuole, rotatorie e spartitraffico…), 
possano diventare piattaforme per il tempo 
libero, corridoi attrezzati, confortevoli isole 
abitate, e playgrounds, in contesti ostili e a 
volte paradossali per chi le usa. Il “Prag’s 
Boulevard” a Copenaghen realizzato nel 
2005 dallo studio Tegnestue è una grande 
“stanza urbana” composta da una sequen-

Il boulevard è l’esempio più evidente di coa-
bitazione della strada, realizzato attraverso 
la divisione dei flussi su sedimi differenti, 
separati da dispositivi7, da schermi vegetali 
e da spazi che assumono la configurazione 
di bordi interni. Spazi tecnici e funzionali, il 
cui ispessimento e trasfigurazione, diven-
tano vettori dell’abitabilità della strada, e 
catalizzatori di un’effetto urbano a partire 
dall’interno della strada stessa. I progetti 
per un “boulevard-abitato” a Barcellona di 
Guallart8, o per un “boulevard-ecologico” 
(Eco Valley)9 a Madrid di Tato, Vallejo, Gar-
cia-Setien, mostrano come la variazione 
della solidità, e della profondità di queste 

Nelle pagine due precedenti:
Boulevard ecologico (Eco 

Valley), B. Tato, J.L. Vallejo, 
D.G. Setien, Vallecas, 

Madrid, 2006-2007

Caracas case, Smaq 
architects

Lungomare Vinaroz, V. 
Guallart, 2004

Green Seams, Maxwan, 
Rotterdam, 2005

Fermata del tram in una 
rotonda, Nicole fvr e 2A+P, 

Torino
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za di spazi pubblici (piazza, giardino, campi 
per lo sport, pista da pattinaggio, e anfi-
teatro) ricavati direttamente (o quasi) sul 
sedime viabilistico, e organizzati attraverso 
campi di colore disegnati e materiali inseriti 
nell’asfalto carrabile12, che generano una 
spazialità carica di energia, come una sorta 
di “campo magnetico” in grado di ricostrui-
re una forte identità urbana.

In queste due pagine:
“Urbanization of Cristobal de 
Moura Street”, progetto per 
un boulevard a Barcellona, 
1998, V. Guallart
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Con una strategia simile è stato realizza-
to  da parte di Nicole_fvr e 2A+P a Torino 
l’allestimento di una rotonda stradale. Uno 
spazio tecnico, inserito tra le ampie corsie 
di traffico automobilistico e le linee di tram, 
trasformato in una piazza a partire preva-
lentemente dalla riconfigurazione cromati-
ca della superficie e del suolo.
La deformazione di questi dispositivi ordi-
nari in veri e propri luoghi assume in alcuni 
casi il carattere dell’installazione13, sfrut-
tando le potenzialità dell’opera tempora-
nea, la cui continua mutazione nel tempo 
prefigura così lo spazio pubblico come una 
sorta di paesaggio allestito.
La capacità di flessibilità e rielaborazione 
delle forme dei bordi interni, sono state 
individuate da Halprin in Cities nel 1963 
(“furnishing the streets”), e verificate attra-
verso il progetto per la main street di Min-
neapolis, tentano di superare il problema 
della prossimità tra la velocità della mac-
china e quella del pedone, in un sistema di 
relazione promiscuo, basato sulla circola-
zione di mezzi e utenti diversi, nella stessa 
sede, o in sedimi molto vicini, affidando 
alla geometria e ai materiali dei bordi in-
terni il ruolo di organizzare la gerarchia dei 
flussi a favore del pedone. In questo caso 
le necessità della macchina sono piegate 
a quelle del pedone; il risultato è uno spa-
zio pubblico, generato da una strada per 
le automobili, ma comunque vivibile sia dai 
pedoni, sia dagli automobilisti. Gli elementi 
di separazione sono trasformati in elementi 
di arredo urbano e di supporto allo spazio 
aperto: la strada delle automobili diventa 
in questo modo un luogo d’incontro e della 
collettività. 

L’altra tipologia che presenta bordi inter-
ni, è quella della strada “chiusa”, e ad alta 
percorrenza, costituita da superstrade, e 
autostrade in tutte le possibili declinazioni: 
urbana, extraurbana, a viadotto, in trincea 
ecc. Questa tipologia esclude per defini-
zione la presenza del pedone, e come in 
una sorta di eterotopia dell’infrastruttura, 
lo spazio è conformato, eccetto rari casi, 
soltanto in funzione del mezzo meccanico, 
offrendo un’unica possibilità d’uso, quella 

nella veste di automobilista.
Emerge tuttavia dai progetti citati una 
capacità di adattamento14 verso forme di 
vivibilità, che mitigano il predominio del-
l’automobile, e tentano di conciliare, con 
forme di ibridazione dei dispositivi tecnici 
della strada, utenti per natura in conflitto 
reciproco. Tale conflitto generato al bordo 
dalla prossimità di flussi diversi è stato tra-
sformato da MVRDV in un tema per il pro-
getto urbano, nel tratto in cui l’autostrada 
A20 attraversa Rotterdam. La necessità di 
separazione dei flussi rispetto alle diverse 
velocità è esasperata e portata alla sua 
massima estensione, in una configurazio-
ne aperta, con corsie dedicate (per ogni 
velocità), e con la solidificazione ed estru-
sione dei bordi interni, che da spazi inter-
clusi diventano “lotti” per edifici relazionati 
direttamente al traffico. I bordi interni in 
questo caso sono letteralmente costruiti, 
prefigurando così una sorta di città “inca-
strata” tra le corsie, le rampe e gli svincoli 
dell’autostrada. In questo caso le necessità 
della macchina piegano quelle del pedone 
e della città, in una nuova forma di spa-
zio pubblico del movimento, che generato 
dalla strada per le automobili, è vivibile a 
diverse velocità solo attraverso il mezzo 
meccanico.
Il sistema di elementi di separazione e pro-
tezione, materiale semplice della strada, 
nonché dispositivo ordinario e comune, ha 
subito nel corso del tempo una serie di tra-
sformazioni che hanno modificato i rapporti 
spaziali specifici della strada, generalmente 
deputati alla circolazione.
È così possibile individuare alcune opera-
zioni primarie di deformazione compiute dai 
progettisti sui bordi interni al fine di mitiga-
re e quando possibile conciliare, il rappor-
to auto-pedone: estrusione, ispessimento, 
intrusione, scavo, erosione, saturazione, e 
incisione.
La ricerca di nuovi contenuti e di idee del 
progetto urbano è fortemente sorretta dalle 
prospettive innovative che queste trasfor-
mazioni interne allo spazio dell’infrastruttu-
ra lasciano intravedere: gli elementi stessi 
della strada, fin’ora solo vincolanti e segre-
gativi, possono essere trasformati in spazi 
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da vivere e in cui stare in stretta prossimità 
con i canali di traffico. È questa un’idea più 
ampia di infrastruttura e velocità non più 
come una dimensione estranea della città, 
da inserire e integrare, ma come città essa 
stessa: densa, complessa, flessibile e so-
prattutto abitabile15.

Prototipi:
Immeubles Villas, Le Corbusier 1925
Il bordo contribuisce a costruire accessibili-
tà della strada, in quanto è il primo disposi-
tivo per “entrare in casa”, ciò vale, in modi 
diversi, per tutti i contesti, dai territori della 
dispersione a quelli densi urbani. È questo 
un tema non banale, se affrontato rispet-
to alle strade delle automobili, in quanto è 
motivo per considerare nel progetto strada-
le, spazi (il bordo) e funzioni (entrare), ge-
neralmente dimenticati o risolti manualisti-
camente (solo rispetto alla geometria degli 
spazi di manovra), ma strutturanti l’intero 
spazio-strada, e in alcuni casi generatori 
di scarti (ibridi) tipologici. È emblematico 
a questo proposito il progetto di Le Cor-
busier per gli Immeubles-Villas (1922) in 
cui i corpi d’ingresso ai blocchi residenziali, 
sono collocati direttamente sulle isole cen-
trali di separazione dei grandi flussi veico-
lari, che immaginava per la città del futuro 
disegnata dalla macchina. Egli elabora un 
complesso dispositivo di mediazione tra gli 
edifici e la strada, che “costruisce” i mar-
gini delle carreggiate. Volumi di risalita che 
partono direttamente dalle aree di parcheg-
gio al centro-strada, e passerelle aeree che 
scavalcano le carreggiate, collegano diret-
tamente i blocchi residenziali (Immeubles-
Villas), secondo un’idea di spazio urbano 
impostato sulla continuità dei percorsi (pe-
donali-carrabili)16. Le Corbusier trasforma i 
bordi interni di arterie ad alta percorrenza 
in un primo ingresso e spazio “dell’entra-
re in casa”, arretrando in corrispondenza il 
punto di passaggio tra il sistema strada, e 
il sistema degli alloggi, egli costruisce una 
successione ininterrotta tra lo spazio pub-
blico e quello privato.
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Note

1 James Graham Ballard, L’isola di cemento, Anabasi, 1993
2 A questo proposito il testo di Tunnard e Pushkarev (Man Made America) propone 

un’ampia disamina dei caratteri e degli elementi che strutturano l’armonia interna della 

strada, che va dal coordinamento della forma del tracciato e della sezione, all’articolazione 

dei manufatti tecnici come piloni, guard-rail, cordoli, banchine, dalla forma delle isole 

spartitraffico laterali e centrali, alla modellazione delle scarpate e dei terrapieni interni agli 

svincoli e alle intersezioni su più livelli delle freeways.
3 Franco Purini, Questioni di infrastrutture, in Casabella n.739-740, 2006 
4 Siegrfid Giedion, Spazio, Tempo, Architettura, op.cit.
5 Muri di contenimento, barriere di protezione, schermi di separazione, facciate, guard-

rails, isole e corsie specializzate, spartitraffico, ecc…, interni al canale di traffico sono 

assimilabili a dei frammenti strutturali dello spazio-strada, come emerge dalle elaborazioni 

sulla morfologia del vuoto urbano e sugli studi sulle interfacce strada-città condotto a 

Binghamton, New York, dal gruppo di ricerca dell’Institute for Architecture and Urban 

Studies (Peter Eiseman, Vincent Moore, Peter Wolf, Victor Calandro, Thomas Schumacher, 

Judith Magel), 1975, in Stanford Anderson, Strade, op.cit.
6 Barbara Southworth, Luoghi riscattati, in Lotus n.124, 2004
7 Con dispositivi di separazione si intendono: guard-rail, cordoli, muri, schermi, isole 

spartitraffico. Con schermi vegetali si intendono: alberi, siepi, e aiuole, per separare, 

per proteggere e mitigare gas di scarico, rumore e luce. Con spazi tecnici si intendono: 

aiuole spartitraffico, piattaforme salvagente, e per l’attesa, la sosta, corsie di soccorso ed 

emergenza, corsie specializzate, isole ecologiche.
8 Si fa riferimento al progetto “Urbanization of Cristobal de Moura Street”, a Barcellona del 

1999 di Vincent Guallart, in The metapolis dictionary of advanced architecture, op.cit.
9 Claudia Marcon, Ecovalley un boulevard ecologico per quartiere di Vallecas. Madrid, in 

Trasporti e Cultura n.16 2006
10 Si fa riferimento al progetto “Caracascase, and the culture of the informal city”, dello 

studio Smaq architecs di Londra.
11Si fa riferimento al progetto “PinkGhost” (2002), dello studio Periferiques di Parigi.
12 La soluzione architettonica di questo spazio pubblico condiviso da auto e pedoni nel 

centro di Copenaghen è ottenuta attraverso l’inserimento nella superficie d’asfalto nera di 

una serie di elementi eterogenei come serigrafie  in resina color bianco, luci al neon verde, 

cordoli in acciaio inossidabile e tasselli di granito.
13 A questo proposito si vedano i progetti di L. den Arend per i “manufatti” lungo 

l’autostrada N215 in Olanda (1989), dello studio Granda e Landslagsarkitekar per il 

Ponte-nodo d’interscambio Hofsabakkabrù (1996); e di Maurice Nio “Touch of the devil” 

(2001).
14 Manuel Gausa, voce Adaptation in The metapolis dictionary of advanced architecture, 

op.cit.
15 È questa una nuova attenzione al rapporto tra strade veloci e città, che troviamo già 

negli scritti di Halprin degli anni Sessanta: “[…] the automobile on the freeway is symbolic 

of the intense dedication of our age of motion. […] Only the motor on the road brings the 



213213

[2] Codici - IL BORDO 
Bordi interni: costruire il dentro fuori

sense of push and drive against the road, the spin of the wheels and the feeling of «go». 

There is a sense of excitement in darting about from lane to lane, cutting across in front 

of others cars, driving at high speed on a long, beautifully-designed freeway; all these 

give the quality of motion that is one the most exciting of our time”; in Lawrence Halprin, 

Freeways, Reinhold Pubblishing Corporation, New York 1966, p. 12
16 Francesco Tentori, Vita e opere di Le Corbusier, Laterza, Bari 1979
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Significati, ruoli e funzioni del bordo:
sedi proprie/sedi improprie
L’immagine di una città con uno spessore 
finito e lunghezza infinita è apparsa molte 
volte lungo la storia urbana del XX seco-
lo, guidando proposte impostate sempre 
sull’idea di strada o di fasce infrastruttu-
rali bordate da sequenze di spazi aperti, 
edifici, e strutture residenziali, lavorative, 
produttive, e ricreative. Seppur seguendo 
una rigida razionalità dettata dalle leggi del-
l’automobile e della velocità, questi sistemi 
hanno contribuito a immaginare configura-
zioni urbane alternative, per nuovi modi di 
abitare: filamenti attrezzati, per accogliere 
l’uomo, interclusi tra le linee del movimen-
to. Sono le città lineari, la cui urbanità è 
costruita completamente sull’infrastruttura 
e sullo spazio generato da questa: il bordo. 
Spazi e funzioni urbane sono “ridotti” a li-
nee e allo spessore di queste, in un layout 
generale con una dimensione sempre pre-
valente, quella longitudinale. La dimensio-
ne trasversale, larghezza finita, è invece il 
vero e proprio luogo di queste forme ur-
bane da strada. La città con tutte le sue 
complesse funzioni si dispone nella sezione 
trasversale di queste bande, in sequenze di 
case, fabbriche, aree verdi, spazi collettivi, 
percorsi ecc..

Della ampia serie di progetti di città linea-
ri, formulati a partire dalla prima proposta 
di città lineare di Soria Y Mata del 1885, 
si vuole ricordare come caso esemplare 
il piano di ampliamento della città di Zlin, 
nella ex Cecoslovacchia, commissionato 
dall’azienda Bata a Le Corbusier nel 1935. 
Il piano prevedeva di collegare la città esi-
stente con il suo aeroporto mediante una 
fascia urbanizzata impostata su due assi 
paralleli: la ferrovia e la strada veloce, col-
legati trasversalmente da sottopassaggi 
che congiungevano le nuove industrie con 
le residenze operaie, ai lati delle infrastrut-
ture. In questo caso l’asse principale non 
è costituito da una strada urbana ma da 
due infrastrutture veloci costeggiate da un 
parco e divise nettamente dalle abitazioni, 
dalle industrie e dalle unità per l’agricoltu-
ra. Si sperimenta quindi l’idea di città linea-

re applicata ad un sistema infrastrutturale 
veloce, che ne modifica notevolmente i ca-
ratteri.
Le Corbusier continuò a lavorare su questa 
idea, tra il 1942 e il 1943, e con il gruppo 
dell’ASCORAL, presenterà ben dieci pro-
getti di città industriali lineari, strutturate 
su fasce parallele.
Queste proposte non trovarono applicazio-
ne, costituiscono però un importante para-
digma per la visione urbana associata alle 
strade veloci e ai caratteri metropolitani, 
che il progetto del bordo porta con se; in 
particolar modo per le relazioni possibili fra 
questo tipo di strade e le funzioni insediabi-
li lungo i margini. 
È questo uno dei molti esempi di “strade 
veloci con funzione di città”. Molti sono i 
casi, e spesso nascono da situazioni ordi-
narie. Le grandi infrastrutture come auto-
strade, tangenziali, superstrade, nate per 
assolvere ad un unico compito, quello di 
essere dei canali di traffico automobilistico 
veloce, danno luogo a vere e proprie ce-
sure del territorio, secondo un’immagine 
ricorrente, che è quella della barriera che 
racchiude l’orizzonte. Si tratta di segni che 
hanno sempre agito sul paesaggio e sulla 
città per esclusione, e che oggi sono inve-
ce chiamati sempre più a supportare nuove 
centralità e a ridistribuire, attraverso la ca-
pacità d’insediamento del margine, funzio-
ni ed attività nel recente assetto territoriale 
diffuso.

Oltre alle città lineari, prima e diretta mani-
festazione del ruolo effettivo e potenziale 
del progetto del bordo come progetto di 
città da strada, si possono riscontrare ef-
fetti simili in moltissimi casi, e con origini 
molto diverse. Il bordo ha avuto infatti un 
ruolo determinante nel generare effetti ur-
bani, lungo la “storia della strada”, se di 
questa si può parlare, del secolo scorso.
Se volessimo riassumere gli studi e i molti 
progetti relativi al ruolo del bordo nel dare 
significato, struttura e carattere allo spazio-
strada (delle automobili) lungo il XX secolo, 
potremmo ipotizzare tre grandi famiglie di 
approcci che tentano di trasfigurare la pri-
ma e necessaria funzione di protezione e 



[2] Codici - IL BORDO 
Significati, ruoli e funzioni del bordo: sedi proprie/sedi improprie

216

di separazione dei canali di traffico veloce, 
verso altri significati:
a- il bordo come progetto di paesaggio, con 
funzioni di parco o giardino. Questo ap-
proccio ha sullo sfondo l’idea della strada 
come elemento da “inserire” il più possibile 
nel contesto (naturale), con strategie per 
mitigarne gli effetti e l’impatto sulla natu-
ra, fino a interventi di trasformazione per 
integrare funzioni legate all’automobilista e 
alle aree verdi. Questa idea trova una fer-
tile linea di ricerca nelle esperienze delle 
parkway realizzate negli Stati Uniti a par-
tire dagli anni trenta, e nelle teorie emerse 
dal dibattito sviluppatosi in Inghilterra negli 
anni cinquanta e sessanta nell’ambito del-
la rivista “Architectural Review”. Il primo 
vero contributo teorico alla configurazione 
dei bordi stradali come strumento di pro-
getto del paesaggio è il testo “The land-
scape of Roads” di Sylvia Crowe (1960), 
che estende l’ambito del progetto stradale 
alla scala del territorio1, attraverso teorie e 
tecniche legate al progetto di suolo, all’or-
ganizzazione delle masse arboree, dei filari, 
delle modellazioni delle scarpate e dei rile-
vati, ai lati dell’infrastruttura, per costruire 
un continuo dialogo, e complementarietà 
con strade, autostrade, tangenziali e via-
dotti.
b- il bordo come vettore della percezione, 
con funzioni visuali. È questo un tema che 
investe il progetto del bordo stradale assie-
me a quello della città rispetto alla visione 
in movimento2, che porta alla formulazio-
ne dell’esistenza di “un’armonia interna ed 
una esterna della strada”3. Secondo que-
st’ottica la strada è intesa come il luogo di 
una nuova esperienza dello spazio urbano 
resa possibile dalla percorrenza in automo-
bile, e per la quale diventa centrale la coe-
renza figurale4 dei paesaggi a bordo strada. 
Questo tema trova un importante punto di 
partenza dalle ricerche e visual survey di 
Lynch, Appleyard, Myer e nel loro manife-
sto “The View froam the Road (1964)5”. 
È questo il primo testo di una lunga serie 
che affronterà questi aspetti legati al ruolo 
percettivo del paesaggio stradale, ponendo 
le basi teoriche delle principali aggettiva-
zioni, divenute poi anche strumenti proget-

tuali per la costruzione dell’orizzonte della 
visione dal parabrezza dell’automobile. Fra 
le più importanti: profondità e profili del 
margine, colori, materiali e macro-forme, 
direzionalità e preminenza degli oggetti a 
bordo strada, distanza di visione, contrasti, 
scala, ritmo e scansione laterale6.
3- il bordo come paesaggio simbolico, con 
funzioni di comunicazione. Il ruolo del bor-
do nel costruire sistemi di comunicazione 
ed in particolare nel costituire il principa-
le supporto per la nuova comunicazione 
visiva della città dell’automobile, è stato 
l’oggetto delle riflessioni nate attorno ed 
in seguito alle letture condotte da Venturi, 
Scott Brown, Izenour con “Learning from 
Las Vegas” (1972)7. Da qui parte un’im-
portante linea di sperimentazione sulle po-
tenzialità espressive in senso stretto del 
bordo stradale che hanno visto l’ibridarsi 
di cartelloni pubblicitari, insegne, superfi-
ci stradali, e partizioni architettoniche, con 
la grafica, la pubblicità e in generale con 
il mondo “dell’apparenza”. La progressi-
va apertura verso l’immagine trasforma la 
materialità dello spazio architettonico in 
configurazioni fluide e di superficie. Edifi-
ci-schermo e media-buildings, non soltanto 
sono i principali materiali dei nuovi bordi 
stradali, ma si configurano come delle vere 
e proprie architetture con funzione di inter-
faccia (comunicativa) alla scala del territo-
rio e per la velocità della macchina.

La parkway, la strip, la byway, e la sceni-
cway sono delle strade per le automobili 
con una particolare e preminente funzione, 
che hanno generato particolari fenomeni 
di densità, di abitabilità e più in generale 
di urbanità lungo i propri bordi. Sono delle 
forme di città, per natura monofunzionali e 
monodirezionali, in cui il ruolo sviluppato 
dallo spazio-margine e dai dispositivi-bordo 
è centrale, in quanto ne ha esteso l’ambito 
d’influenza e ha introdotto altre dimensio-
ni, sia fisiche, sia d’uso, investendo “sedi 
proprie e anche sedi improprie”. 
Lo spazio della strada è percorso da diver-
se popolazioni, i cui movimenti sono legati 
dallo spostamento casa-lavoro, ma anche 
dalle pratiche del consumo8 e del tempo li-
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bero o semplicemente in quanto fenomeno 
di massa, o rito sociale, secondo un’idea 
di movimento come forma di liberta e di 
espressione9. Fenomeni, che nello specifi-
co, hanno sempre trovato manifestazione 
negli spazi complementari al sedime pro-
prio delle automobili: sotto, sopra, affian-
co… . La strada, nell’insieme degli spazi 
che la compongono, è per queste ragioni 
luogo di compresenza di esigenze diverse 
e divergenti, a volte conflittuali. Va aggiun-
to che “il traffico pendolare (periferia-cen-
tro) tende progressivamente a trasformarsi 
in ciclico, assumendo aspetti quantitativi 
sempre più condizionanti l’intera struttura 
urbana e territoriale”10.
Le dinamiche urbane e territoriali si rifletto-
no direttamente sulle reti, connotando per 
ciclicità temporale, usi e funzioni, l’occupa-
zione dello spazio-strada11 ed in particolare 
dello spazio ai margini (intesi come ambiti 
di influenza, e spazi strettamente connessi 
ai sedimi viabilistici), generando notevoli 
variazioni, fino ad un parziale abbandono 
in determinati momenti. In questo senso il 
significato collettivo di un percorso può as-
sumere diverse valenze a seconda del tipo 
di fruitore e dei tempi d’uso. “Sono spazi 
in cui è visibile una continua ridefinizione 
delle identità”: lo spazio spettacolarizzato 
della nuova scena urbana e suburbana è 
lo sfondo su cui vengono proiettate nuove 
condizioni di differenziazione o di apparte-
nenza create dal movimento ed in specifico 
dall’uso (allargato) del territorio con l’au-
tomobile.

1. Paesaggi di bordo tra produzione e tem-
po libero
Ciclicità d’uso e tempo libero contraddistin-
guono sempre più la configurazione dello 
spazio-strada rispetto alle funzioni che au-
tostrade urbane, tangenziali e superstra-
de accolgono lungo i propri bordi. Come 
emerge dalle esperienze contemporanee, 
permangono gli approcci nati molti anni fa, 
e nello specifico le ricerche, già citate, sul 
“Landscape of the Road”, alle quali oggi 
si aggiungono però proposte e tematiche 
legate alla sostenibilità ambientale, e alla 
sperimentazione di fonti alternative di ener-

gia e ad usi alternativi per il tempo libero. 
Il tutto sviluppato in un ottica di estremo 
pragmatismo, che ibrida il progetto di pae-
saggio, con l’innovazione tecnologica (pale 
eoliche, pannelli solari, incubatori di energia 
termica), i dispositivi interfaccia (schermi 
vegetali, barriere antivento abitate, e bar-
riere-display, superfici playground) assieme 
anche alle forme della sicurezza e della pro-
tezione dei canali di traffico. È questa una 
nuova via per il progetto del bordo delle 
strade veloci, che per anni ha scontato gli 
effetti da un lato della cultura ambientalista 
e dall’altro della totale indifferenza al con-
testo. La declinazione dello spazio infra-
strutturale legato ai temi del turismo e del 
tempo libero, ha portato a insediare, per la 
facile accessibilità, parchi tematici, impian-
ti sportivi e wellness center, lungo i margini 
di tangenziali, autostrade e superstrade, in 
rapporti di prossimità fisica e di integrazio-
ne funzionale sempre più stretti, tra attivi-
tà ricreative e canali di traffico veloce. Più 
in generale il paesaggio dell’infrastruttura 
“pesante”, attraverso inedite combinazio-
ni spaziali, e mix funzionali, ha assunto il 
nuovo ruolo di supporto privilegiato per gli 
enormi contenitori collettivi (mall, out-let, 
megastore, stadi, palestre, centri congres-
si, fiere…) rivolti alle masse e al grande 
pubblico. È quanto emerge dai progetti 
per le grandi circonvallazioni e i ring delle 
città europee. Autostrade urbane, con en-
trate e uscite controllate, con intersezioni 
separate su livelli diversi, e con bordi chiu-
si, in sintesi dei “tubi” come le definirebbe 
Bernardo Secchi12. Sono le ring-zone delle 
vere e proprie città nelle città, il cui layout 
è modellato dai flussi del traffico, e i cui 
caratteri sono il risultato di ibridazioni tra 
i manufatti viabilistici e a servizio dell’au-

Nella pagina precedente 
dall’alto:
Autostrada A28, tratto 
Aleçon-Le Mans-Tours, B. 
Lassus, 1997

Diagramma sul campo visivo 
dell’automobilista e sul 
rapporto distanza-angolo vi-
suale-velocità, da C. Tunnard 
e B. Pushkarev

A dx:
Congrexpo di Lille, R. 
Koolhaas, 1989
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tomobile (parcheggi e rampe) ed elementi 
tipologici canonizzati (la grande copertura, 
l’aula). Sono configurazioni queste, in cui 
la strada costruita ai lati, sopra o sotto, as-
sume una maggior complessità e densità, 
diventando contemporaneamente volume 
costruito, e spazio abitabile.
In diversi casi estremi lo spazio strettamen-
te tecnico dei dispositivi di separazione è 
stato direttamente usato per collocare le 
suddette attività in un rapporto diretto spa-
zio-strada/funzione-bordo, come evidenzia-
no le proposte di Ian+, e di Tom Matton 
per strade ad alta percorrenza con bordi 
attrezzati per attività sportive e giochi, o 
come nei casi sperimentati nella ricerca 
Hicat sulla possibilità di attrezzare i bordi 

delle strade ad alta percorrenza, gli svin-
coli e le aree di sosta con dispositivi per 
produrre energia da fonti rinnovabili (solare 
e eolica).

Fitness center, pareti di arrampicata, play-
grounds, circuiti per bykers, e piste per 
skaters, sono alcuni degli spazi e delle fun-
zioni che costruiscono fisicamente i limiti 
di una trafficata autostrada che da Barcel-
lona porta a Manresa. Il progetto di Ian+, 
prevede la realizzazione di una serie di pro-
fonde barriere autostradali di protezione 
acustica e visiva. Utilizzate e modellate per 
sfruttare ed enfatizzare la vocazione spor-
tiva dell’area (parco dello sport), si confi-
gurando come spazi abitabili, accogliendo 

In questa pagina:
Mobimoll, Maxwan, 

Rotterdam, 2002

Nella pagina successiva:
Attrezzature sportive lungo 

l’autostrada Barcellona-
Manresa, Ian+, 2003
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all’interno attrezzature complementari alle 
preesistenti del parco dello sport. Il mar-
gine lungo l’autostrada è costituito da una 
sequenza di terrapieni artificiali, di dimen-
sioni differenti, e sovrapposti per aumenta-
re il numero di facce, e quindi di superfici 
funzionali alle attività sportive all’aperto. Il 
risultato è un’insieme di edifici-suolo, pa-
ralleli ai nastri d’asfalto, con profili variabi-
li, e con forti contrasti dovuti alle diverse 
inclinazioni dei terrapieni artificiali, che ri-
prendono i movimenti e le linee del paesag-
gio circostante.
Spazio-strada e funzione-bordo creano un 
articolato sistema, che associa velocità di-
verse: quella dell’autostrada e quella delle 
attività sportive (fruitori e visitatori) che si 
svolgono all’interno e sulle superfici delle 
barriere-terrapieno, sviluppando il concetto 
di densità d’uso, di recupero di spazi ab-
bandonati (margini autostrada) e soprattut-
to di progetto di paesaggio a partire dallo 
skyline del bordo. La modellazione dei limiti 
dell’infrastruttura, in una nuova topografia 
artificiale (del bordo) combina in questo 
caso dispositivi di protezione dal traffico, 
attrezzature sportive e layout del parco in 
un filamento a profondità variabile, che per 
la diretta relazione fisica e funzionale con 
l’infrastruttura è in grado di innescare un 
immediato sviluppo economico (per la vi-
sibilità e elevata accessibilità). Il sistema-
bordo conferisce inoltre, un nuovo ruolo 
urbano a questo piccolo insediamento ri-
spetto al sistema metropolitano di Barcel-
lona, non soltanto per la sua collocazione 
strategica rispetto alla rete infrastrutturale, 
ma per la coincidenza con lo spazio stesso 
dell’infrastruttura, in grado di caratteriz-
zarlo dalla scala locale a quella territoriale 
verso un’idea di “città lineare dello sport” 
sull’autostrada.



[2] Codici - IL BORDO 
Significati, ruoli e funzioni del bordo: sedi proprie/sedi improprie

220

Il progetto dei margini stradali associati a 
funzioni pubbliche, spazi di quartiere e at-
tività legate al tempo libero, è anche stru-
mento per ricomporre frammenti di paesag-
gi urbani; rovesciando così gli effetti nega-
tivi e di cesura dei viadotti e invertendo la 
tendenze delle grandi infrastrutture urbane 
a generare (al bordo) degrado e ad allonta-
nare usi “domestici”, verso un’idea invece 
di “città pubblica lineare”, sotto, sopra e 
affianco alle autostrade inserite in contesti 
ad alta densità. Approccio questo suggeri-
to dal progetto di Tom Matton per il viadot-
to “Rangel Pestana” a San Paolo del Brasile 
(1999), che propone la reinvenzione dello 
spazio pubblico in stretta connessione al-
l’infrastruttura pesante.
La soluzione s’incentra sulla ridefinizione 
dei bordi (sotto, sopra, affianco) del ma-
nufatto viabilistico attraverso tre strategie: 
addizione, duplicazione dell’uso, e recu-
pero. Lo spazio-bordo assume il ruolo di 
spazio pubblico di quartiere con funzioni 
prevalentemente legate al gioco, allo sport 
e al tempo libero. È sviluppato attraverso 
alcune strutture aggrappate al viadotto, e 
altre appoggiate al fondo. Un’ampia piatta-
forma di legno parallela al soprastante ma-
nufatto ospita una piscina per bambini, da 
cui sale una parete di legno e metallo, per 
sostenere essenze arboree a protezione dal 
rumore e dal traffico urbano (addizione). 
La ciclicità d’uso e l’economia dei mezzi 
hanno guidato gli interventi di recupero dei 
suoli sotto al viadotto e dei tratti in cui il 
manufatto viabilistico si abbassa al piano 
della città, attraverso patterns, e linee di 
differenti colori che vengono disegnati sul-
l’asfalto. Le linee blu per i campi da basket, 
le linee gialle per i campi da pallavolo, le li-
nee rosse per i parcheggi delle automobili.
Le superfici d’asfalto assumono così una 
valore figurativo, una scena orizzontale, 
che ha anche un carattere funzionale e di-
stributivo, in quanto sistema di segni che 
organizza flussi, mezzi ed utenti nelle di-
verse ore della giornata (duplicazione del-
l’uso). In prossimità della fine delle rampe 
del viadotto, lungo il bordo stradale, vengo-
no recuperate delle aree dimesse, sempre 
usando le potenzialità e capacità figurative 
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dei trattamenti cromatici della superficie, 
per organizzare un cinema all’aperto, che in 
alcune fasce orarie della giornata, essendo 
direttamente connesso al viadotto, è anche 
usato come parcheggio (recupero).

La ricerca “Hicat”13, condotta sull’area me-
tropolitana di Barcellona, da un folto grup-
po di progettisti14, propone diverse soluzio-
ni sulle possibilità di riconfigurazione dei 
margini autostradali (A7) in una pragmatica 
idea di “paesaggio operativo”15, di recupe-
ro funzionale delle fasce di rispetto, e di 
occupazione a scopi produttivi degli spazi 
interclusi tra svincoli autostradali e i nodi 
intermodali. 
L’approccio generale mira a “potenziare” il 
paesaggio rispetto alle qualità ambientali e 
rispetto alla capacità produttiva alla scala 
locale e a quella territoriale, a partire dalla 
modificazione dello spazio infrastrutturale.
La domanda a cui rispondono i diversi pro-
getti di V. Guallart e di Actar Arquitectura 
interessa innanzitutto la possibilità di tra-
sformare il sistema autostradale in un “lar-
ge band generator”, e più in particolare i 
progetti di Iaac, Actar e Mr. Fung per gli 
spazi di bordo dell’autostrada A7 (Barcello-
na), sono una chiara e diretta risposta alla 
domanda “can infrastructures be energy 
collectors” e “what area of solar panels 
would be necessary to supply all Catalonia 
with electricity?”.
Le proposte di collocazione di pannelli so-
lari, cellule fotovoltaiche e pale eoliche, 
prefigurate nella forma di scenari, (“…if 
we covered the main roads with energy 
collectors, how much energy, global and 
local, would we generate?...”) dai progetti-
sti, investono il recupero di tutti gli spazi di 
bordo, le aree abbandonate, sottoutilizzate 
o usate solo in alcune fasce orarie, all’inte-
ra scala del sistema autostradale regionale, 
per un totale di 84,57 km2 di superfici di-
sponibili. La quantità necessaria per sod-
disfare l’intero fabbisogno elettrico della 
regione catalana corrisponderebbe a circa 
il doppio, per cui alcuni scenari propongono 
anche la copertura di diversi tratti stradali 
e delle aree di servizio. Allo stesso modo 
l’idea di produrre energia solare ed eolica 
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lungo le reti autostradali è sviluppata anche 
alla scala locale, attraverso l’occupazione 
delle aree all’interno degli svincoli. Organiz-
zate in settori per l’accumulazione energe-
tica e in fasce per l’utilizzo diretto da parte 
di aziende agricole, le aree intercluse tra 
gli svincoli, generalmente abbandonate, in-
colte e passive, diventano in questo modo, 
luoghi “attivi”, autosufficienti, e produtti-
vi.
I casi sperimentali di produzione ed accu-
mulazione energetica sui nodi infrastrut-
turali, presso le località di Cendrosa, Mar-
torell e Mollet (Barcellona) evidenziano le 
prospettive di “ri-uso” del suolo in senso 
produttivo, e i risvolti estetici e ambientali 
sul paesaggio strettamente connesso al-
l’autostrada.
Questo insieme di proposte ha permesso 
l’elaborazione di un sistema di produzio-
ne di energia lungo la rete regionale (bordi 
delle autostrade), e un relativo sistema di 
punti di accumulazione e scambio di ener-
gia (Hub energetici) nei nodi infrastrutturali 
(svincoli). Due sistemi interamente impo-
stati sugli spazi di margine, che lavorano 

in modo integrato e alle diverse scale, co-
struiscono un’idea di “territorio infrastrut-
turalizzato”. Il progetto del bordo in questo 
caso genera uno spazio denso, e caratte-
rizzato da una mixitè d’uso e di funzioni, in 
un idea generale di paesaggio “produttivo” 
fondato sulla sostenibilità, sul riciclaggio, e 
sull’innovazione.
Visto secondo questa ottica è possibile 
ipotizzare il ruolo di vettore di sviluppo da 
parte del progetto del bordo, non soltanto 
in termini di accessibilità, connessione, e 
funzionamento territoriale: l’ampio patri-
monio di superfici messo a frutto attraver-
so l’organizzazione di tutte le buffer zone 
autostradali, come proposto da HiCat, 
rappresenta un nuova dimensione e una ri-
sorsa “interna”, che compensa in termini 
ambientali, estetici e utilitari il progressivo 
consumo di spazio prodotto dall’infrastrut-
tura stessa. 

2. Immagini dal bordo: dallo spettacolo al-
l’arte 
Muoversi è diventato grazie alla diffusione 
dell’automobile un rito collettivo16. Con rit-
mi, tempi, e ragioni molteplici, popolazioni 
differenti usano gli stessi spazi dell’infra-
struttura. “Una società di minoranze è mo-
bile: inventa di continuo risorse, perché in-
venta nuovi scopi, raramente collettivi17”. 
Ciò che rimane è il movimento, lo spostar-
si, e l’automobile come mezzo di massa ne 
ha sviluppato le potenzialità e il significato 
di libertà. Gli spazi infrastrutturali funziona-
no oggi come informali luoghi d’incontro, 
ma anche di scontro e conflitto18. Muoversi 
attraverso le strade può essere anche inter-
pretato come una forma di espressione19, e 
lo spazio dell’infrastruttura come il primo 
supporto di un rito tutto incentrato sul-
l’esperienza cinetica. Il linguaggio dell’au-
tomobilista (che struttura il paesaggio della 
strada delle automobili) è fatto di icone e 
codici semplici, legati ai colori e a grandi 
immagini da guardare e “consumare” in un 
tempo ridotto, e soprattutto in movimen-
to.
Teorizzata dalle analisi del gruppo di Lynch, 
Appleyard, Myer, la capacità cinestetica le-
gata alle condizioni visuali e alla percezione 
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in movimento dei paesaggi stradali, trova 
una lunga serie di applicazioni progettuali, 
con significativi risvolti sulla morfologia del 
bordo stradale. “The view from the road”, 
e in particolare il diagramma contenuto al-
l’interno e intitolato “Space, motion and 
View, Clockwise” 20, misero inoltre in luce 
la centralità del bordo e delle sue forme, at-
traverso aperture e chiusure dell’orizzonte, 
masse boscate, riferimenti visivi, orienta-
menti lineari e curvilinei, attraversamenti, 
nodi, profondità, cromie, e profili, rispetto 
all’esperienza percettiva della città dall’au-
tomobile. 
Direttamente improntati su questi aspet-
ti sono le soluzioni di diverse architetture 
“di bordo”, apparse lungo le autostrade, le 
tangenziali e gli svincoli negli ultimi anni, 
proposte da J. Nouvel, Njiric+Njiric, e Ma-
xwan. Architetture da vedere dalla macchi-
na alle quali i progettisti hanno contempo-
raneamente associano ricerche parallele, 
quali la capacità di densità, la rifunzionaliz-
zazione degli spazi interstiziali, e il linguag-
gio e l’estetica della velocità.

Barriere protettive e facciate-schermo dise-
gnano architetture di bordo che svolgono 
ruoli e funzioni sempre più complessi rispet-
to allo spazio-strada. Se il tema è quello 

del bordo abitato, questi “edifici-schermo” 
(dike-building, media-building, screen-hou-
se…), lo sviluppano non soltanto andan-
do a recuperare spazi “scomodi” e ostili, 
ma come nel caso del centro commerciale 
Baumax all’interno di uno svincolo a Ma-
ribor (Nijirc+Njiric) e nel parco scientifico 
Kilometro rosso lungo l’autostrada A4 (J. 
Nouvel), reinventando il tema del margine, 
rispetto al ruolo delle condizioni visuali, e 
dell’immagine nel costruire il paesaggio ur-
bano circostante.
Avvolto dall’infrastruttura su tre lati: dal-
l’autostrada, da corsie di defluenza, e da 
ampi viali ad alta percorrenza, nella prima 
periferia di matrice socialista, di questa cit-
tà nota per i numerosi impianti sciistici, il 
centro commerciale Baumax, realizzato su 
progetto degli architetti Njiric+Njiric, pola-
rizza funzioni e scelte formali in un’unica e 
forte immagine: una corporate identity del-
la grande catena commerciale austriaca. La 
strategia di base vede prima l’occupazio-
ne ed estrusione di tutta l’isola circondata 
dall’asfalto, e poi lo scavo e asportazione 
di volumi per ricavare corti, pozzi di luce 
e spazi aperti, all’interno del grande peri-
metro solidificato. Una strategia incentra-
ta sulla densità di spazi ed usi, in grado 
di rispondere ai problemi e incoerenze della 

A dx:
Centro commerciale all’inter-
no di uno svincolo autostra-
dale, Njiric+Njiric, Maribor, 
1997-99
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dispersione, e del vuoto che caratterizza-
no il contesto: la periferia organizzata da 
viali con ampie sezioni, alte torri e spazi 
aperti, spesso abbandonati ed incolti. Que-
sta scelta insediativa ha un diretto risvolto 
sullo spazio-strada, ed in particolare sullo 
spazio-bordo.
L’edificio costruisce letteralmente il margine 
stradale, offrendosi esclusivamente come 
oggetto da guardare in velocità dall’auto-
mobile. L’articolazione del profilo e il tratta-
mento delle facciate assecondano pragma-
ticamente questa condizione di bordo. Pia-
ni inclinati caratterizzano l’andamento della 
silhouette dei volumi sulla strada, in modo 
da accentuare o invertire le linee di fuga del 
quadro prospettico dell’osservatore in mo-
vimento. Il profilo è una linea spezzata che 
guida l’occhio lungo le facciate-schermo, 
catalizzando così l’attenzione dell’automo-
bilista. Le superfici verticali, trattate in una 
sorta di ready-made stradale, propongono 
uno straniante accostamento tra pareti cie-

che in calcestruzzo a vista e catarifrangen-
ti usati normalmente sui guard-rail a bordo 
strada. Profilo e materiali compongono una 
facciata a “geometria” variabile rispetto a 
fasce temporali e alla percezione in movi-
mento: l’effetto diurno muta in relazione 
ai forti contrasti luce/ombra delle migliaia 
di catarifrangenti rossi che si stagliano 
sullo sfondo grigio dei pannelli in cemen-
to; l’effetto notturno è quello di un grande 
schermo che si auto-illumina al passaggio 
delle automobili, in una continua variazione 
cromatica (rosso/bianco rispetto al senso 
di percorrenza) e di intensità luminosa in 
relazione al traffico.
Per questo insieme di ragioni il Baumax può 
essere interpretato come un architettura 
dell’infrastruttura in quanto dispositivo-
bordo, che contribuisce emblematicamente 
all’esperienza cinetica dell’automobilista, 
per l’alto livello di interazione che s’inne-
sca tra la morfologia (variabile) del bordo e 
il flusso viabilistico. 

Dal bordo articolato, che definisce pieghe e 
intersezioni fra arterie di diverse gerarchie 
e tipologie, costituito dal Baumax, al gran-
de schermo lungo l’autostrada di Kilome-
tro rosso, il margine evidenzia le possibilità 
di declinazione morfologica e di flessibilità 
funzionale nel diventare oltre che dispositi-
vo di contenimento ed esclusione del traffi-
co, spazio abitato.
Brembo è una prestigiosa marca di freni per 
automobili di lusso, che in una ampia stra-
tegia di mercato decise nel 2000 di dotarsi 
di una nuova immagine. Affidò a J. Nouvel 
la progettazione dei propri laboratori di ri-
cerca e sperimentazione, associandovi an-
che un più ampio programma funzionale: 
un parco tecnologico/scientifico. La collo-
cazione sull’autostrada A4 Milano-Venezia, 
è a questo proposito strategica, garantisce 
infatti la massima visibilità, offrendosi sim-
bolicamente ad un pubblico in automobile. 
Il parco scientifico/tecnologico di Kilome-
tro rosso è un insediamento destinato ad 
accogliere le sedi di istituti di ricerca ed 
aziende, uffici, laboratori, centri di speri-
mentazione e sviluppo. Collocati in un area 
di 400.000mq, completamente alberata e 
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destinata in parte a parco pubblico, il pro-
getto si rivolge per tutta la sua estensione 
verso il tracciato autostradale, riconoscen-
do in esso l’elemento significante di un 
contesto metropolitano fortemente mar-
cato dai flussi. La A4, è infatti molto più 
che una semplice autostrada, è la dorsale 
circolatoria che attraversa in senso longitu-
dinale la cosiddetta “megalopoli padana”, 
e che si distingue per l’ampio insediamento 
cresciuto nel tempo ai suoi lati. Pur essen-
do una strada “chiusa”, la densità raggiun-
ta dal costruito la “assedia” come fosse 
un tracciato urbano. Da queste riflessioni 
consegue la scelta di un principio insedia-
tivo apparentemente elementare: un muro 
lamellare metallico di colore rosso, alto cir-
ca 10m, fiancheggia parallelamente l’auto-
strada per la lunghezza di un chilometro, 
diventando la quinta architettonica dietro 
la quale, nel parco, si dispongono in modo 
ortogonale gli edifici destinati alle varie at-
tività di ricerca.
Il principio dettato dal muro interpreta let-
teralmente il tema della delimitazione ur-
bana che contemporaneamente separa ed 
unisce lo spazio attorno, in un’immagine 
chiara ed essenziale: il muro rosso come 
grande icona territoriale. Il lungo setto è un 

segno che relaziona autostrada e parco, il 
mondo delle automobili e quello dell’uomo 
a piedi, la velocità e la lentezza, il rumore 
del traffico e il silenzio del parco. Il suo svi-
luppo lineare costruisce un dispositivo che 
cambia il valore funzionale del muro come 
barriera antirumore, e antismog, in spazio 
abitato, diventando un diaframma interpo-
sto fra il parterre del parcheggio e gli edifici 
del parco: una barriera contro le emissioni 
inquinanti e rumorose dell’autostrada, che 
dilatandosi nello spessore diventa un per-
corso di distribuzione pedonale, come una 
sorta di rue corridor. L’alto, lungo e scin-
tillante schermo rosso nasconde le attività 
retrostanti, e fa da sfondo sul lato verso 
l’autostrada, al parcheggio leggermente in-
clinato. Attraverso questa disposizione le 
automobili normalmente in sosta, lungo il 
bordo, sono a tutti gli effetti “mostrate”, e 
trasformate, attraverso lo schermo rosso, 
in “articoli” da ammirare. Come un gran-
de espositore, assume in questo modo un 
ulteriore ruolo display e di architettura me-
diatica, nel celebrare l’oggetto automobile, 
e soprattutto nel celebrare lo sguardo dal 
finestrino.
Per cogliere a fondo il potenziale di questo 
edificio-bordo dell’autostrada, è necessario 
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fare alcune riflessioni sul tema della per-
cezione in movimento. Percorrendo l’au-
tostrada il contatto fra l’automobilista e il 
contesto avviene esclusivamente attraver-
so il finestrino: fenomeno noto da tempo, 
e come già accennato, fu “The View from 
the Road”, che evidenziò nello sguardo 
dalla strada le enormi potenzialità analiti-
che e progettuali per l’architettura di bordo 
(profili, profondità, cromia, riduzione del 
dettaglio, coerenza visuale…). È la poetica 
delle highways, come emerge dagli studi di 
Lynch, Appleyard, Myer, che ha spostato 
il punto di osservazione della città, indivi-
duando nell’automobilista il soggetto privi-
legiato di questa cognizione. 
Percorrendo l’A4, l’esperienza visiva che 
restituirà (quando sarà terminata la rea-
lizzazione) questa icona tanto grande nel-
l’estensione territoriale, quanto minimale 
nell’articolazione volumetrica, è l’applica-
zione delle teorie sulle visuali generate lun-
go gli assi stradali degli autori citati, con ri-
svolti ed effetti, oggi associabili a forme tra 
l’installazione e lo show, in un lettura più 

ampia sull’architettura della strada come 
forma di comunicazione21. 

Sulla linea degli edifici-bordo, ibridi per fun-
zione e significato oltre che per tipologia, si 
collocano i progetti Baumax di Njiric+Njiric 
e Kilometro rosso di J. Nouvel.
Considerati nel loro insieme gli interventi 
Kilometro rosso, come anche Baumax, svi-
luppano il tema dell’architettura dell’infra-
struttura, e i particolare di bordo, ma con 
un punto di partenza, e con delle strategie 
esattamente opposte. Entrambi propongo-
no la figura dell’edificio-bordo come supe-
ramento del paradosso spazio strada/spazio 
abitabile, ma da due origini molto diverse: 
il Baumax è fondamentalmente un edificio 
“trovatosi in mezzo alle corsie di traffico”, 
che viene modellato, rivestito, dalle ragioni 
della strada veloce per diventare dispositi-
vo di bordo e cogliere da questa condizione 
i massimi benefici per il programma funzio-
nale che sviluppa e le attività che ospita; 
il Kilometro rosso ha origine invece da un 
manufatto tecnico proprio della strada, lo 
schermo di protezione, quindi per ragioni 
intrinseche già “legato” all’infrastruttura, 
e in un secondo momento “addomestica-
to”, deformato, modellato e rivestito per 
essere abitabile. Entrambi gli edifici-bordo 
raggiungono l’obiettivo principale: essere 
percepiti, essere accattivanti, cogliere l’at-
tenzione dell’automobilista in movimento, e 
indurre alla sosta. Manufatti che sembrano 
aver piegato il linguaggio architettonico ad 
esigenze di comunicazione con la propria 
funzione: “nuovi monumenti che non sono 
lì per ricordare, ma per catturare l’attenzio-
ne nell’immediato”22. Nello sviluppare tutto 
ciò, contribuiscono inoltre a costruire un 
plusvalore estetico dello spazio-strada, che 
in generale è insito:
1. nei caratteri cinetici generati dal muo-
versi in automobile lungo le strade23, assi-
milabile per certi aspetti alla danza24 e alla 
musica25. L’effetto per l’automobilista è 
una sorta di cinema al contrario, in cui il 
movimento produce sensazioni e percezio-
ni simili a quelle date dai diorami, dal mon-
taggio, dalla televisione. Le strutture e gli 
spazi che compongono il bordo assumono 
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più il significato di “tappe” che di compo-
nenti del tessuto urbano, e sempre più il 
risultato percettivo di un viaggio attraverso 
le autostrade  urbane è paragonabile alle 
sequenze di fotogrammi e spezzoni decon-
testualizzati dallo zapping televisivo o dalla 
tecnica decompositiva usata dal noto pro-
gramma Blob. 
Il viaggio in automobile è diventato in circa 
settant’anni di vita il soggetto principale di 
quelle città-strada generate dalle architet-
ture di bordo qui descritte, e la cui struttura 
formale “è percepibile soltanto in un flusso 
visivo ininterrotto”26, secondo un’idea che 
va dal televisivon road27 al jumpcut urbani-
sm28, teorizzata da R. Ingersoll dalle pagine 
di Casabella agli inizi degli anni novanta.
2. nei caratteri morfologici-scultorei del-
l’infrastruttura, ovvero rispetto alla forme 
stesse dei manufatti viabilistici nei tratta-
menti delle superfici, del tracciato, e dei 
bordi29 (scultorei loop e intrecci di svincoli 
e rotatorie su più livelli, come l’immenso 
quadrifoglio di Shanghai “Siyuan Qiao” 
con 20 rampe e 26 ponti), attraverso scar-
ti scalari, e ironiche trasfigurazioni pop-art 
innescate ad esempio dalle sculture stra-
dali di C. Oldenburg, e I. Chermajeff, o 
straniamenti da ready-mades urbani come 
evidenziano ad esempio gli interventi di R. 
Smithson, il quale sosteneva che “le infra-
strutture rappresentano una forma d’arte 
alla scala territoriale […]”, e che “non si 
deve imporre il sito, ma piuttosto esporre il 
sito: le infrastrutture sono già di per se dei 
ready-made a scala 1:20.000”30. 
Ruoli e valenze diverse dello spazio-strada, 
dei modi e mezzi di muoversi all’interno 
e delle forme del bordo, ma che assieme 
e in modo intrecciato contribuiscono ad 
un’interpretazione dell’infrastruttura come 
arte31.

La declinazione della forma e dell’immagine 
del bordo stradale assieme alla percezione 
in movimento è usata da Maxwan come oc-
casione per sperimentare i valori estetici ed 
espressivi della dimensione cinetica legata 
al progetto dello spazio-strada. È quan-
to emerge da “max102”, un’installazione 
anamorfica sui 6km di pareti del tunnel 
sottomarino a Westerschelde (Zeeland). La 
trasformazione dello spazio stradale è fatta 
attraverso delle proiezioni continue di im-
magini dell’esterno sull’intera volta, debi-
tamente corrette per evitare la percezione 
distorta dal movimento e dalla curva della 
sezione del tunnel.
“…immaginate di guidare in un tunnel. Sul 
muro scorgete forme incoerenti e colorate. 
Poi vi rendete conto che queste macchie 
danno origine ad un’immagine riconoscibi-
le. In modo inatteso l’immagine si ferma sul 
muro. Per un solo momento, appena prima 
di dissolversi, ancora, galleggia davanti ai 
vostri occhi…”32.
Con particolari accorgimenti tecnologici, 
la parete curva del tunnel diviene un’in-
stallazione stradale, un supporto su cui 
proiettare immagini sempre diverse e che 
continuamente si deformano e nel movi-
mento dell’automobilista si ricompongono 
in elementi riconoscibili. Il diversificato 
movimento delle immagini, si sovrappone 
a quello costante dell’automobile, creando 
così una percezione che si rigenera conti-
nuamente.
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3. Forme del consumo: quando il bordo si 
fa vetrina
Le pratiche del consumo investono diretta-
mente l’infrastruttura in quanto rappresen-
tano sempre più la ragione delle modifica-
zioni dei caratteri dello spazio-strada, con 
una specifica influenza sulle funzioni e sul-
le forme dei materiali di bordo. Sono spa-
zi strettamente connessi e modellati dalle 
dinamiche d’uso dei flussi, in cui il rappor-
to di relazioni significanti tra movimento 
dell’automobile e paesaggio attraversato 
è per gran parte organizzato dalla capacità 
comunicativa dell’immagine. Legame che 
aveva già evidenziato, attorno alla metà 
degli anni Sessanta, Gordon Cullen in “Al-
phabet or image”33. Egli proponeva infatti 
di “imparare” dalle forme di espressione 
della pubblicità lungo le strade e i paesaggi 
urbani, per caratterizzare lo spazio-strada 
attraverso un sistema di elementi icono-
grafici, di orientamento e di comunicazione 
visiva rivolti al guidatore. Cullen immagina 
“forse ingenuamente, di utilizzare un si-
stema di segni, introdotti dal mondo mo-
derno (pubblicità, insegne, cartellonistica, 
grafica, linee elettriche, ecc.), nella spe-
ranza che possano contribuire a nuove e 
pertinenti caratterizzazioni dell’esistente, 
non distruggendolo, ma intensificandone 
i caratteri”34. Una specie di “grammatica 
di nuovi segni” basata sull’immagine35. È 
questo un approccio, come sostiene Car-

lo Gasparrini36, che ha profondamente in-
fluenzato la cultura americana dagli anni 
Sessanta ad oggi, rispetto alle teorie sui 
paesaggi stradali, e sulla comunicazione vi-
siva applicata all’infrastruttura, in un clima 
di happy motoring, che ha caratterizzato 
percezione, immagine e forma delle stra-
de, “dagli atlanti stradali alla cartellonistica 
pubblicitaria, dalla segnaletica alle stazioni 
di servizio, in una vera e propria arte del-
l’immagine in movimento”37. 
A questo proposito l’altro caso emblema-
tico è quello di Las Vegas con gli ovvi ag-
giornamenti, per l’uso e la configurazione 
a “vetrina” dello spazio-strada. La com-
plessità semiotica, il caos delle insegne e 
dei cartelli pubblicitari, la sovraesposizio-
ne mediatica, sono riconducibili, a quan-
to Venturi, Scott Brown, Izenour, ebbero 
modo di indicare come il caso paradigmati-
co da “cui imparare” a leggere e compren-
dere la complessa realtà urbana ed il suo 
lato simbolico. L’analisi della città-casinò 
del Nevada mostrava per la prima volta il 
rapporto fra la scala dello spazio urbano, 
l’edificio, la percorrenza stradale, il simbo-
lo e le immagini commerciali, evidenziando 
quel legame tra segni/velocità/percezione 
che ha generato profonde ripercussioni sul-
la forma dell’architettura e del paesaggio 
fino a oggi dai contesti urbani e ai territori 
dello sprawl.
Dallo shopping mall alla strip, innovative 
configurazioni del bordo stradale appaiono 
lungo le tangenziali e le autostrade, con 
soluzioni che ne sviluppano le vocazioni 

A sx:
Grafica pubblicitaria delle 
american road maps

Sopra:
Immagini segnaletiche 
per autovetture ad “alta 
velocità”, G. Cullen, 1956
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comunicative, visive nelle forme di “gal-
lerie commerciali” alla scala territoriale38, 
pragmaticamente associate però ad altri 
temi legati ai tempi d’uso, alla sicurezza 
stradale, alla protezione acustica, ambien-
tale, e alla produzione di energia declinate 
nelle forme di barriere, schermi e terrapie-
ni abitati. Sono edifici ibridi, con un forte 
ruolo simbolico, posti a stretto contatto 
con l’infrastruttura, a colonizzare le fasce 
di rispetto, e le sottili e spesso intercluse 
linee di margine, che costruiscono in modo 
puntuale, ma anche denso e complesso il 
bordo, combinando necessità viabilistiche, 
logiche economiche, strategie di mercato 
e di vendita.

Il progetto “Max62-Nuilding” di Maxwan 
è il risultato di un articolato programma 
funzionale, e di un inedito mix di spazi. È 
un’architettura che esprime i caratteri ete-
rogenei e conflittuali di un’area complessa, 
di uno spazio interstiziale, alla periferia di 
Rotterdam, tra capannoni, torri per uffici, 
porto industriale, e infrastrutture pesanti. 

È difficile definirlo soltanto un edificio, ne 
contiene infatti almeno quattro: una cen-
trale elettrica di 40 megawat a terra, a cui 
sono sovrapposti 50.000mq di spazi per 
servizi tecnici, e sopra ancora una torre 
per uffici, e una serie di spazi per allog-
giare dispositivi per le telecomunicazioni e 
supporti per le antenne telefoniche, il tutto 
avvolto da una sorta di “macro-pelle” abi-
tata, che contiene gli edifici citati, e che è 
modellata per ospitare una “concessionaria 
verticale”. I progettisti l’hanno infatti no-
minato “Nuilding” poiché è “a typical new 
economy building = new building = nuild-
ing”.
La collocazione recupera un’area interclusa 
tra i grandi recinti per lo stoccaggio del por-
to industriale e il viadotto dell’autostrada 
A20 (in questo punto sopraelevato). L’im-
pianto di forma trapezoidale si apre con la 
massima ampiezza all’infrastruttura, offren-
dosi così in modo più diretto alle migliaia 
di occhi sulle trafficate corsie di asfalto. Il 
profilo rivestito con materiale riflettente e 
sagomato con balconi sovrapposti e pareti 
inclinate per permettere la vista delle au-
tomobili esposte in facciata, si configura 
come una sorta di grande vetrina verticale 

In questa pagina:
Max62-Nuilding Telecom 

Tower, edificio polifunzionale 
collocato lungo l’autostrada 

A20, Rotterdam, 2006 
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alla scala dell’autostrada. Scelte insediati-
ve, formali, cromatiche e dei materiali as-
secondano i fattori della visione in velocità 
e delle strategie commerciali di vendita. È 
questo un esempio paradigmatico di come 
il bordo delle strade veloci possa, declinan-
do le ragioni dell’infrastruttura e nello spe-
cifico della new economy, in configurazioni 
di alta densità, mix funzionali e tipologici, 
diventare un’architettura dell’infrastruttu-
ra.

Se Max62-Nuilding di Maxwan declina mor-
fologia e funzioni dei bordi stradali in modo 
puntuale e concentrato, condensando in 
un “edificio-contenitore” (contaniner-buil-
ding) molteplici funzioni, Hessing Cockpit 
di Oosterhuis è emblematico per l’atteg-
giamento inverso. Il progettista organizza 
in forme allungate, continue e parallele ai 
flussi, spazi abitati, e dispositivi di prote-
zione, ma soprattutto in un unico grande 
edificio-bordo strettamente relazionato allo 
spazio-strada.
Incentrato su temi che indagano il ruolo 
simbolico e comunicativo dei materiali di 
bordo dell’infrastruttura, il progetto per la 
barriera di protezione lungo l’autostrada 
A2 presso Leidsche Rijn, alla periferia di 
Utrecht, in un volume stirato, e modella-
to dalle fluide linee di forza della velocità, 
accoglie attività commerciali, gestionali, e 
produttive, integrando in un unico e organi-
co corpo differenti programmi: showrooms, 
rivendita automobili, officine specializzate, 
depositi materiali, uffici, bar, servizi per il 
personale e per i clienti. 
Hessing Cockpit oltre che essere una spes-
sa barriera contro l’inquinamento dai gas 
di scarico e dal rumore del traffico, è una 
lunga vetrina sull’autostrada che mostra 
strategicamente la vita e le funzioni che 
si svolgono all’interno. Il disegno di que-
sto fluido nastro a sezione variabile è il 
risultato di due modellazioni (foldlines): la 
prima deformazione, che riguarda le “sei 
linee principali” dello schermo protettivo, 
segue i criteri della resistenza al vento ri-
spetto alla velocità, i quali come sostiene 
Oosterhuis sono stati desunti dal design 
delle automobili, degli aerei e delle barche, 

sottoponendo poi i modelli di studio ai test 
della galleria del vento. Tutto ciò per ridurre 
“l’effetto di ritorno” delle masse d’aria sul-
le automobili che scorrono affianco. L’al-
tra deformazione deriva dalla necessità di 
garantire la massima visibilità degli oggetti 
esposti per l’osservatore in movimento. Le 
simulazioni sono state fatte rispetto ad una 
velocità media di 120km/h, in condizioni 
sia diurne che notturne, per garantire tempi 
lunghi di “esposizione” all’occhio in movi-
mento, e bassissimo riflesso, e soprattutto 
considerando il punto di vista e l’orizzonte 
del fruitore seduto in automobile, che guar-
da prima dal parabrezza (visione frontale), 
e poi dal finestrino (visione laterale) se-
condo una “prospettiva telescopica”39. La 
combinazione di questi due livelli di model-
lazione ha generato un corpo organico che 
borda l’autostrada: il nastro abitato è lungo 
circa 1.5km, le linee che lo segnano sono 
particolarmente slanciate ed aerodinami-
che, i terminali sono affusolati, a suggerire 
l’idea della velocità, delle linee di fuga, che 
allungandosi si assottigliano. È adagiato su 
un terrapieno trattato a verde, secondo una 
silhouette sempre variabile, rispetto al pia-
no orizzontale e a quello verticale, caratter-
istica questa, che è accentuata dalle forme 
del telaio che lo costituiscono: una strut-
tura reticolare tridimensionale, percorribile 
all’interno, e quindi essa stessa spazio ab-
itabile.
Hessing Cockpit si configura come una 
sorta di edificio-logo (marchio 3d) di 
forte impatto visivo, che mostra “perfet-
tamente” rispetto ai tempi e alla velocità 
dell’automobilista, contemporaneamente 
un’immagine d’assieme, e le diverse parti 
che lo compongono, come la scenografica 
pista espositiva interna (anch’essa artico-
lata in topografie complesse per garantire 
la massima visibilità) con le Rolls Royce, 
Bentley, Lamborghini, Maserati, ecc. di 
Hessing, o le soprastanti officine, sempre 
a vista, in cui anche il normale lavoro dei 
meccanici è spettacolarizzato.

Max62-Nuilding e Hessing Cockpit sono 
accomunati dalla presenza di elementi che 
cercano di attirare lo sguardo del viaggia-
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tore e da forme adatte a essere percepite 
in movimento. Le strategie di visione pub-
blicitaria, se da un lato modificano i tra-
dizionali processi costruttivi, dall’altro con-
tribuiscono a mutare le valenze simboliche 
di intere parti di città, a partire da queste 
architetture della strada, invadendo sem-
pre più la sfera pubblica40.
Quello che caratterizza le architetture che si 
incontrano sempre più lungo le strade velo-
ci, trasformate in macro-vetrine, è il ricorso 
al linguaggio della pubblicità, che entra a far 
parte degli elementi sintattici dell’edificio, 
assieme alle forme dell’infrastruttura, e in 
specifico del bordo. Ne risultano architet-
ture che dal ciglio della strada lanciano forti 
segnali, ad enfatizzare la propria identità 
commerciale, e soprattutto sottolineando la 
specificità e la differenza rispetto agli altri. 
Non c’è limite all’invenzione: l’edificio può 
essere chiuso verso l’esterno e affidare la 
propria connotazione simbolica all’allusività 
della forma, secondo la tradizione della pro-
gramatic architecture41, o all’applicazione 
del linguaggio verbale, attraverso variazioni 
scalari (super-grafica); oppure all’estremo 
opposto, trasformandosi in puro conteni-
tore-schermo a seguire l’andamento dei 
tracciati stradali, lineare-orizzontale o ver-
ticale; nelle forme di landmarks e vetrine 
al contempo, più o meno trasparenti che 
esibiscono i prodotti in un accostamento 
caleidoscopico, declinando l’architettura 
come icona stessa della merce esposta.
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In queste due pagine:
Hessing Cockpit, 
Sound-barrier-shoroom, 
K.Oosterhuis e I. Lenard, 
Utrecth, 2005
 
nella pagina di sx:
immagini della struttura, 
vista degli interni aperti 
sull’autostrada e planimetria

in questa pagina:
diagramma dell’intera 
barriera-shoroom, sequenza 
di sezioni trasversali 
dell’edificio-barriera, vista 
dall’autostrada 
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Note

1 “[…] if it is important that the design of roads should make them part of the landscape 

pattern of the country, it is even important that their siting and provision should make 

sense in the mational plan” in Sylvia Crowe, The landscape of roads, Architectural Press, 

Londra 1960, p. 23
2In Vision in motion gli autori analizzano i fattori che condizionano la vista al variare della 

velocità, e quindi le differenti condizioni di percezione del paesaggio legate all’automobile, 

in: Christopher Tunnard and Boris Puskarev, Man Made America: chaos or controll?, an 

Inquiry into Selected Problems of Design in the Urbanized Landscape, Yale University 

Press, London 1963 p172.
3 The Internal armony of the freeway e The External armony of the freeway, teorizzate da 

Tunnard e Pushkarev, si strutturano su pochi elementi, fra i quali in sintesi la continuità, 

l’integrità e l’articolazione: 1.il fattore velocità, 2.la continuità dell’allineamento del 

bordo(verticale e orizzontale), 3.il coordinamento tra le curve sul piano orizzontale e quello 

verticale, 4.la scala degli oggetti, 5.i fattori che caratterizzano la terza dimensione, 6.i 

profili, 7.le aree connesse al bordo(enclosed areas), 8.l’integrazione con i macro-contesti 

(natural order, man made order), 9.l’integrazione con i micro-contesti (continuità della 

sezione trasversale, integrità dello spazio laterale), 10.definizione dei manufatti stradali, 

11.l’articolazione dei manufatti di bordo (cartelloni, sculture, filari, monumenti, edifici), in 

Christopher Tunnard and Boris Puskarev op.cit. 
4 Giovanni Corbellini, Grande e Veloce. Strumenti compositivi nei contesti contemporanei, 

Officina Edizioni, Roma 2000. Per una teoria del campo visivo come strumento di controllo 

del paesaggio e della grande dimensione, non soltanto legato all’automobile, si veda anche 

Leonardo Benevolo, La cattura dell’infinito, Laterza, Roma-Bari, 1991
5 Kevi Lynch, Donald Appleyard, John Myer, The View from the Road,Mit Press, Cambridge 

1964.
6 Kevi Lynch, Donald Appleyard, John Myer, op.cit.
7 Robert Venturi, Denise Scott Brown, Steven Izenour, Learning from Las Vegas, Mit 

press, Cambridge 1972
8 Guido Martinotti, Metropoli. La nuova morfologia sociale delle città, Il Mulino, Bologna 

1993.
9 Bernardo Secchi, Un progetto per l’urbanistica, Einaudi, Torino 1989; e Valerio Paolo 

Mosco, L’architettura delle infrastrutture, in Serena Maffioletti, Paesaggi delle Infrastrutture, 

Il Poligrafo, Padova 2005.
10 Carlo Aymonino, Origine e sviluppo della città moderna, Marsilio, Venezia 1965
11 Cfr. Le dinamiche metropolitane italiane e Le quattro popolazioni metropolitane, in Guido 

Martinotti, op.cit. Il testo evidenzia i risvolti della ciclicità d’uso di diverse fasce sociali 

sulla morfologia dello spazio urbano, come ad esempio: le diverse fasce orarie legate 

agli spostamenti per lavoro, ai tempi del pendolarismo, agli orari di apertura/chiusura dei 

centri commerciali, ai tempi dei distretti produttivi, alle fasce notturne delle “città del 

divertimento”, ai tempi del pendolarismo per le stazioni balneari, sciistiche, ecc..
12 Bernardo Secchi, Prima lezione di urbanistica, Laterza, Roma-Bari 2000
13 Metapolis, Manuel Gausa, Vincente Guallart, Willy Muller, HiCat. Research territories, 
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multilayered strategies, Actar, Barcellona 2003.
14 Il doppio volume Hicat raccoglie analisi e proposte per l’area metropolitana di Barcellona, 

estesa alla regione catalana rispetto a tre grandi temi: geografia e logistica, reti e sistemi, 

abitat e cultura. L’oggetto è il paesaggio nelle sue diverse declinazioni (infrastrutturale, 

urbano, periferico, agricolo, produttivo…), e il punto di vista che ne guida “surveys 

and proposals” è in-out-on, ovvero interno, esterno, operativo. Il gruppo di progettisti 

è composto da 26 studi di architettura provenienti da tutta l’Europa, per citarne alcuni: 

Actar Arquitectura, bArch+Nug, Cloud9, Foa, Xaveer de Geyter, V. Guallart, Ian+, I. 

Abalos e J. Herreros, J. Mansilla e L. Viu, Wma, Mvrdv, NL architects, No.made, Javier 

Pena, Roche&Sie, Un studio, West8, ecc.
15 Cfr. Manuel Gausa, Rethinking mobility, in Quaderns 218 e in Hicat op. cit.
16 Reyner Banham, Los Angeles l’architettura delle quattro ecologie, Edizioni Costa e 

Nolan, Genova 1983 (titolo originale: Los Angeles. The Architecture of four Ecologies, 

1971); Colin Ward, Dopo l’automobile, Editrice A coop. Sezione Eleuthera, Milano 1997 

(titolo originale Freedom to Go: after the motor age, 1991); Zygmunt Bauman, La società 

dell’incertezza, Il Mulino, Bologna 1999;

17 Bernardo Secchi, op.cit.
18 Massimo Ilardi, L’individuo in rivolta, una riflessione sulla miseria della cittadinanza, 

Costa e Nolan, Genova 1995
19 A.Toynbee, La città aggressiva, Laterza, Bari 1972; e Mike Davis, La città di Quarzo, 

indagine sul futuro a Los Angeles, Manifestolibri, Milano 1993
20 Space, Motion and View, Clockwise, in Kevi Lynch, Donald Appleyard, John Myer, 

op.cit.
21 Kelvin Macdonald, The commercial strip. From main street to television road, in 

Landscape vol.28 n. 2, 1985.
22 Mosè Ricci, Per un dibattito sulle forme e sul futuro delle città italiane, in d’A n.16
23 Kevin Lynch, L’immagine della città, op.cit
24 Lawrence Halprin, Motation, in Progressive Architecture Luglio 1965, p126-133. 

Halprin con Motation mette a punto un sistema di comunicazione basato sull’esperienza 

visiva attraverso frames, sequenze di fotogrammi “cinematografici” che scompongono il 

movimento: i quadri che descrivono l’esperienza sul piano orizzontale e su quello verticale 

fanno uso di un insieme di simboli che schematizzano attività e oggetti, e sono correlati 

da notazioni sulle distanze e variazioni altimetriche così come sulle velocità di percorrenza. 

Ne risulta un complesso sistema di descrizione che si avvicina alla coreografia, alla danza 

e al linguaggio musicale, utilizzabile per riportare condizioni esistenti di movimento o per 

progettarne di nuove.
25 Lawrence Halprin, Cities, Reinhold Publishing Corporation, New York 1963
26 Luca Lanini, L’elogio della velocità. Infrastrutture, Architetture, Paesaggio nell’età 

dell’automobile, Edizioni scientifiche italiane, Napoli 2001
27 Con television road Macdonal fa riferimento alla possibilità di associare la “conoscenza” 

ottenuta attraverso il parabrezza dal viaggio lungo le strade, a quella che deriva dallo 

schermo televisivo. Gli edifici “bombardano” l’automobilista di messaggi che gli “inducono” 

bisogni e stimoli, fenomeno da sempre alla base della pubblicità, e che nello specifico la 

televisione poi  amplifica e rende pervasivi; allo stesso modo la strada, intesa come luogo 
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di incontro e di “avventura”, è trasformata dalle architetture-vetrina lungo i margini, in un 

paesaggio preconfezionato, amplificato dallo spettacolo dei colori, delle forme, delle luci 

e delle insegne, che alludono continuamente ad altre immagini conosciute e condivise, 

contribuendo così a creare “desideri e stili di vita”. In K. Macdonald, The commercial strip. 

From main street to television road, op.cit.
28 Con jumpcut urbanism, Richard Ingersoll sostiene che lo studio del disegno dello spazio 

urbano deve avvenire attraverso il modo di percepire lo stesso; “perché noi lo vediamo e 

lo percepiamo a frammenti e velocità diverse”. Questa nuova percezione urbana era già 

stata individuata alla finire degli anni cinquanta, attraverso una mole rilevante di studi ed 

esperimenti fatti da Lynch Apleyard e Myer. Ingergosll jumpcut urbanism fa riferimento 

ad una dimensione percettiva simultanea e sincretica (visione frontale, visione laterale 

e visione posteriore) della città contemporanea dall’automobile. Basata sull’idea del 

montaggio, l’oggetto è la città cresciuta sull’infrastruttura, risucchiata dagli spazi vuoti e 

“dalla sospensione che l’automobile richiede”. Come fa notare lo stesso Ingersoll, nello 

spazio urbano frammentato dalla velocità, “…il movimento è un principio d’ordine, che 

ne consente il riconoscimento formale, e una nuova rappresentazione”, che si compie per 

emergenze geografiche, ed architettoniche, sempre diverse e disomogenee, ribadendo il 

concetto “purovisibilista” degli “elementi primari” nella strutturazione della composizione 

urbana. Ciò che risulta modificato è l’approccio alle architetture lungo il bordo delle strade, 

“[…] bisogna lavorare sulla definizione dei volumi, l’unico dato percepibile ad una velocità 

elevata, e dunque sulla loro posizione reciproca, come se si trattasse di una composizione 

elementarista.” In: Casabella n.597-598 1992; Parametro n.256; Sprawltown op.cit. 

p.87
29 A questo proposito si vedano le ironiche e stranianti proposte di West8 per: Arroyo 

parkway (Pasadena), Botanical Bridge (Corea del Sud), Roosvelt Avenue (Puerto Rico) e 

per il Buena Vista park (Singapore).
30 Robert Smithson, scultore e precursore della Land Art attraverso i suoi Earthworks; in 

Richard Ingersoll, Sprawltown, Meltemi, Roma 2004
31 Richard Ingersoll, op.cit.
32 Rients Dijkstra, estratto dalla relazione di progetto, Max102 - Wallpainting Westerschelde-

tunnel- Research and design concerning an anamorphic painting for the walls of the 6 km 

long Westerschelde tunnel
33 Gordon Cullen, Alphabet or image, in Architectural Review, n.717 1956
34 Vittorio Gregotti, La strada: tracciato e manufatto, in Casabella n. 553-554 1989
35 Gordon Cullen, Il paesaggio urbano. Morfologia e progettazione, Calderini, Bologna 

1976
36 Carlo Gasparrini, Passeggeri e viaggiatori, Meltemi, Roma 2003
37 Carlo Gasparrini, op.cit. 
38 M. Crawford, Shopping mall e strip: da tipologia edilizia a forma della città, in Urbanistica 

n.83 1986

39 Kas Oosterhuis and Ilona Lénárd, Hessing Cockpit – Utrecht-

Cockpit in an acoustic wall, dalla relazione di progetto : “…the brief was to combine an 

acoustic barrier with an industrial building. We decided to design with a speed of 120 

km/h to streamline the concept by looking at our design in a telescopic perspective.”
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40 Arturo Lanzani, Le strade nella prospettiva della geografia delle sedi del paesaggio, in 

Anna Moretti (a cura di), Le strade. Un progetto a molte dimensioni, op.cit.
41 David Gebhard cita come uno dei primi esempi di Programatic architecture il ristorante 

“Cabrillo” del 1904 sul lungomare di Venice in California. È un “innesto” di forme: un 

galeone spagnolo e frammenti di un palazzo veneziano lungo la strada, in J. Heiman e R. 

Georges, California Crazy, Chronicle books, San Francisco 1980.
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Tracciati della velocità e spazio 
strada: parkway, loop, filamento
“…poiché le città nacquero sempre dagli 
incroci, e poiché oggi gli incroci sono au-
tomobilistici, per l’espansione delle città, si 
può pensare a un nuovo incrocio “abitativo” 
derivato dal classico, “incrocio a quadrifo-
glio” a flusso continuo, cioè a un’estensio-
ne abitativa dell’incrocio che includa grandi 
insulae di abitazioni entro una rete viaria a 
sensi unici di flusso senza intersezioni…”1

Così Giò Ponti descrive Autilia, nel 1968, 
il progetto di un insediamento pensato a 
partire dal nuovo oggetto del desiderio di 
massa di allora, consacrato quindi a status 
sociale, e poi a strumento di una nuova li-
bertà: l’automobile.
All’incrocio di un’arteria autostradale 
“aperta”, che si dirama dalla metropoli e si 
spinge negli spazi della campagna, e un’ar-
teria “minore”, nasce sulla proliferazione 
dei tracciati stradali, il nuovo “centro abita-
tivo”, in cui si differenziano percorsi veico-
lari principali, percorsi veicolari secondari e 
percorsi nel verde.
Giò Ponti propone un rovesciamento del 
punto di vista, scardinando alcuni luoghi e 
principi comuni: la strada dedicata all’au-
tomobile ha sempre, seppure con diverse 
modalità e configurazioni spaziali, rigettato 
una certa abitabilità, pur generandola ad 
una certa distanza e con regole differenti 
da quelle “dell’urbano consolidato” e as-
sumendo piuttosto la forma dell’eterotopia 
foucaultiana.

Il progetto di Lawrence Halprin per Nicollet 
Mall ridefinisce, a partire dal ridisegno del 
tracciato stradale lo spazio pubblico di una 
main street di Minneapolis.
Le modalità con cui vengono combinati 
e ridefiniti l’andamento del tracciato e lo 
spazio dedicato alla viabilità carrabile in 
relazione al sistema urbano complessivo, 
costituiscono una tappa fondamentale per 
il progetto della strada e di ciò che essa 
riesce a mettere in gioco. La riduzione della 
sezione e l’accentuata articolazione curvi-
linea del tracciato risultano essere efficaci 
dispositivi geometrici facilmente applicabili 
al disegno del tracciato per ottenere ampi 

benefici in termini di sicurezza, di controllo 
e contenimento della velocità e più in gene-
rale delle dinamiche traffico. Sedi carrabili 
di ridotte dimensioni e non rettilinee, con 
curve molto ravvicinate portano inevitabil-
mente l’automobilista a porre maggior at-
tenzione e ad andare più lentamente. Que-
sto permette contemporaneamente di rica-
vare “nuovo spazio”, che come fa notare 
Halprin, può essere messo a disposizione 
di altri mezzi e utenti. Ciò implica che la 
configurazione del tracciato è direttamente 
funzionale ai gradi e modi di “condivisione” 
dello spazio-strada da parte di differenti 
utenti e mezzi, senza l’utilizzo di particolari 
elementi di separazione e protezione verti-
cali come barriere e schermi. Questa con-
figurazione spaziale è in parte riscontrabile 
nella tipologia del boulevard, la quale adotta 
però, dispositivi di separazione per le diver-
se sedi legati all’articolazione della sezione 
(leggeri dislivelli tra le corsie) o ai tipi di 
pavimentazione (colori, texture e differenti 
granulosità). Si configura in questo modo 
un unico “spazio continuo” contempora-
neamente usato per la sosta e il moto, da 
pedoni, automobilisti, ciclisti, mezzi pubbli-
ci. Queste “strategie di dettaglio”, legate 
alla geometria del tracciato, al disegno del-
la sezione trasversale e al trattamento delle 
superfici, risultano particolarmente efficaci 
per “avvicinare” flussi con velocità diverse 
emerge anche in molte recenti esperienze. 
Significativi a questo proposito i proget-
ti di Guallart per il progetto “Urbanization 
of Cristobal de Moura Street” a Barcellona 
(1999) e di Tegnestue per il “Prag’s Boule-
vard” a Praga (2001).
Autilia e Nicollet mall, possono essere quin-
di considerati instauratori di una corrente di 
tecniche legate al disegno della strada delle 
automobili, come strumento per stempera-
re e in alcuni casi eliminare gli effetti ne-
gativi dello scorrere in stretta prossimità di 
utenti e mezzi con velocità molto diverse. 
Ponti e Halprin, con questi due progetti, 
di circa quarant’anni fa, hanno mostrano 
come la strategia del tracciato possa diven-
tare una sorta di teoria dell’abitabilità della 
strada delle automobili e della possibilità 
di “urbanizzazione” dei sedimi carrabili da 

Nella pagina precedente:
Autostrada SH1, P. Walker
Shopping mall Loop, MVRDV
Piano per l’area 
metropolitana di Milano, C. 
Macchi Cassia
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parte di altri fruitori ed usi, condizione che 
per definizione è spesso incompatibile.

Sono stati selezionati rispetto a queste 
premesse una serie di progetti che conten-
gono in modo “combinato” e “complesso” 
queste caratteristiche. Il loro accostamen-
to ed incrocio fa emergere alcuni dispositivi 
e strategie, che costruiscono tre figure di 
sintesi dello spessore (abitabile) della stra-
da a partire dal tracciato: parkway, loop 
e filamento. Queste tre figure sono “ope-
rative” rispetto al progetto del tracciato, 
poiché riassumono approcci morfologici, 
funzionali e programmatici. Esse contribui-
scono a costruiscono quelle che potrem-
mo definire le “dimensioni controllate” del 
progetto stradale, in quanto sempre gene-
ratrici di uno spessore declinabile in fun-
zione dei luoghi. La parkway e il filamento 
fanno entrambi riferimento ad una matrice, 
che è quella della strada costruita ai bordi, 
quindi per negativo, tuttavia oltre alle so-
stanziali differenze di materiali, vegetali nel 
primo caso e edifici e cortine nel secondo 
caso, le differenze che si sono riscontrate 
emergono dalle possibilità di declinazione 
ed evoluzione. In sintesi la parkway è sta-
ta assunta come matrice per le possibilità 
di trasformare le strade veloci delle auto-
mobili in “corridoi verdi”, greenway, in un 
sistema strutturale di paesaggio ma anche 
come strategia di riqualificazione urbana, 
il filamento è stato considerato come ma-
trice di innumerevoli e possibili evoluzioni, 
attraverso deformazioni, ispessimenti, “in-
nesti”, ramificazioni fino a vere e proprie 
forme urbane, come nel caso delle griglie 
(reticolari, polari, anulari, esagonali, ecc.), 
escludendole come matrice e punto di par-
tenza in quanto già per definizione la griglia 
porta con se valori di urbanità. 

Parkway
La parkway è per definizione una strada 
dotata di uno “spessore” vegetale, non 
sempre del tutto progettato (wilderness), 
che attraversa aree trattate a parco. Nelle 
parkway, il pretesto fornito dall’articolazio-
ne del tracciato diventa sempre le “ragione 
compositiva” del progetto di paesaggio at-

traversato.
Questa tipologia di strada nata in America 
agli inizi del secolo scorso (i primi progetti-
sti di parkway furono Olmsted jr., Moses e 
Eliot), identificata grazie a Giedion, ed an-
cora in grado di offrire notevoli sviluppi, può 
essere considerata paradigma per tutti quei 
progetti di strade che instaurano uno stret-
tissimo rapporto con il paesaggio e ne co-
stituiscono parte integrante. Questa stretta 
relazione può essere: morfologica, ovvero 
legata alla capacità del disegno del traccia-
to di includere l’orografia come emerge da 
diversi progetti di Bernard Lassus per le au-
tostrade francesi (A28, A85, A837, A83); 
tecnica, quindi legata al disegno del trac-
ciato in funzione della sicurezza e comfort 
della strada, per “rendere il viaggio sicuro 
e piacevole” attraverso la configurazione 
di parchi territoriali o installazioni e forme 
di land art adottati da Jacques Simon lun-
go l’autostrada A26 in Francia; percettiva 
quando la forma del tracciato racconta le 
forme del territorio e ne guida la visione 
come fa Lassus, presso l’area delle cave di 
Crazannes lungo la A837, o Peter Walker 
attraverso gli schermi della SH1 o ancora 
Andreas Kipar con le “sequenza di paesag-
gi” lungo la strada nazionale che attraversa 
il Nieder Rhein a Halde Nord.
La parkway, come paradigma tipologico 
stradale, sottende a molte soluzioni adot-
tate per configurare i tracciati dei progetti 
citati. Da essa derivano molte scelte stra-
tegiche legate alla composizione di sequen-
ze di paesaggi, di fughe prospettiche sulle 
emergenze territoriali, create tramite aper-
ture con “imbocchi a valico”, sterri e riporti, 
oppure forzando la geometria del tracciato 
per adattarlo all’andamento di avvallamenti 
o rilievi dell’orografia esistente. Sempre de-
rivanti dalla matrice americana (parkway) 
sono i dispositivi, in genere vegetali, posti 
trasversalmente al tracciato come fa Las-
sus a Nimes Caissargues e Walker lungo 
l’autostrada che attraversa il distretto di 
Rodney, per enfatizzare la presenza di ele-
menti esistenti, per “costringere” l’automo-
bilista al continuo “ri-orientamento” dopo 
averli superati2, e per conferire al tracciato 
un ritmo che scandisca (caratterizzandolo 

Sotto:
schemi relativi al processo 

di “riorientamento”  
dell’atenzione 

dell’automobilista  in 
presenza di curve o 

interruzioni visuali, da “The 
view from the road”
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spazialmente) il percorso-viaggio. L’uso 
di “transetti” vegetali o architettonici ha 
dunque sempre un doppio risvolto spazia-
le, ovvero “interno”, per lo spazio-strada 
ed “esterno”, per il paesaggio3. Lassus e 
Walker, propongono nei progetti per le au-
tostrade A.28 e SH1, diverse rielaborazioni 
di dispositivi che caratterizzano la strada-
parco nelle sue forme originarie, come la 
separazione dei tracciati dei due sensi di 
marcia4, progettando gli spartitraffico come 
dei giardini territoriali, a sezione variabile, 
cercando così di includere l’esistente (mor-
fologia del suolo, preesistenze vegetali ed 
architettoniche) nel disegno del tracciato.
La figura della parkway informa anche la 
strategia di definizione dei margini, nell’ar-
ticolare secondo linee diverse l’andamen-
to del bordo stradale (marcato spesso da 
volumi vegetali) e l’andamento del traccia-
to, in modo da evitare “la monotonia da 
parallelismo”5 per l’automobilista, oppure 
ancora “nell’ispessire” i bordi, con masse 
arboree, con il ridisegno del suolo, con l’in-
serimento di land-marks, e schermi natu-
rali, o sequenze di oggetti puntuali, come 
nella Arroyo Parkway o nella Roosvelt 
Avenue di West8, rappresentate dalla tra-
sfigurazione o variazioni scalari dei dispo-
sitivi di illuminazione, ma più in generale 
con un insieme di progetti puntuali dedicati 
alla sicurezza e protezione (giardini come 
barriere acustiche), alla funzionalità (aree 
di riposo e di servizio usabili non solo da 
chi sta all’interno dell’autostrada) e all’inte-
grazione ambientale (progetti di paesaggio 
per le fasce di rispetto e di pertinenza). In 
modo particolare Lassus, ripropone il com-
plesso rapporto che generarono le parkway 
con il contesto rispetto alla geometria del 
tracciato. Un rapporto giocato su forzature 

del contesto a favore della geometria nel 
piano orizzontale. Egli infatti ne accentua 
sempre l’andamento curvilineo, con brevi 
rettifili (max 5km) e molte curve a “clotoi-
de” (dispositivi che aumentano il grado di 
attenzione dell’automobilista, e riducono la 
monotonia del percorso continuo e lineare 
a favore del comfort e della sicurezza). 
Considerare la tipologia della parkway nel-
la sua idea più ampia come paradigma per 
questi recenti progetti di Lassus, Walker, 
kipar, West8 e MVRDV, significa conside-
rare, il rapporto tra tracciato e suolo su cui 
esso insiste, soprattutto nella sua matrice 
di “traccia”, ovvero di calco al suolo. È que-
sta la matrice di un’idea di spazio struttura-
to a partire dal piano, dalle incisioni, e dai 
leggeri rilievi, e nella capacità del tracciato 
di diventare, rispetto a questa strategia, 
“grana” dello spazio aperto. Esemplificati-
vo a questo proposito il progetto di Isamu 
Noguchi per il Jefferson Memorial Park del 
1945 a Saint Louis, il cui impianto è or-
ganizzato sull’idea di superficie declinata 
secondo l’accezione di impronta, che con 
pur ridotte misure in altezza, è in grado, 
come nel bassorilievo, di generare spazio, 
e in questi casi di strutturare il vuoto, dalla 
scala del dettaglio (sezione) a quella terri-
toriale (tracciato); con una particolare at-
tenzione a tutti quegli spazi di risulta, fun-
zionali a “tenere distanza” tra la strada e il 
paesaggio o la città, per la sicurezza, come 
le fasce di rispetto e di pertinenza.

Loop
Il “folding” ha investito anche l’infrastrut-
tura. Dopo anni di “pieghe” architettoniche 
anche la strada, ed in modo particolare il 
tracciato ha trovato nel “folding” nuove fi-
gure della connessione, e nuove strategie 
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per il progetto urbano. Molte proposte della 
seconda metà degli anni novanta sono ca-
ratterizzate da superfici che piegandosi su 
stesse generano spazi del tutto inediti, de-
finiti spesso “fluidi”, “liquidi”, “continui”. 
Definizioni valide per molte superfici ripie-
gate su stesse, in modo sempre diverso, da 
UN studio, NL architects, MVRDV, OMA, 
VMX, FOA, studio EU, Diller&Scofidio che 
hanno però come comune denominatore 
l’idea di uno spazio “dinamico”. Un’idea, 
come sosteneva già molti anni fa Zygmunt 
Bauman, di spazio senza confini, sul quale 
flussi e persone si muovono liberamente e 
velocemente. Quasi sempre questi spazi 
nati dal “folding” sono il pragmatico svi-
luppo di complessi processi che mescolano 
molte funzioni, mezzi ed utenti, per cui la 
complessità derivata dalla piega oltre che 
dispositivo spazio-temporale è anche me-
tafora di questa ricerca di mixitè.
Il nastro di Moebius e la bottiglia di Klein 
applicate ai tracciati stradali hanno genera-
to efficaci soluzioni viabilistiche e contem-
poraneamente in grado di portare con se 
ampi valori di urbanità. Il tracciato stradale 
che con soluzione di continuità ritorna su se 
stesso avvitandosi diverse volte, disegnan-
do complessi incastri di “8” tridimensionali, 
genera altri spazi, sempre abitabili e dispo-
nibili ad accogliere complesse combinazio-
ni di funzioni, come nelle varie parkhouse 
proposte da NL architects, MVRDV e Plot 
in un unico edificio-strada (strada apparta-
menti, centro commerciale, campi da gio-
co, sale espositive, uffici). Queste forme 
del tracciato sono definite loop. 
Loop è cappio, asola volante, anello spira-
le, laccio, tutte immagini che a partire dalla 
superficie bidimensionale, rimandano a una 

accentuata tridimensionalità. Il tracciato, in 
tutti questi casi getta sempre l’ombra (per 
negativo o positivo) a terra e diventa “ma-
nufatto”, edificio, architettura continua. E 
infatti i tracciati che si articolano secondo 
la figura del loop sono sempre strade che 
“sopra, sotto o tra” diventano spazi abitati, 
edifici-strada. L’archetipo è il ponte abitato 
prima infrastruttura ad accogliere urbanità, 
e i prototipi di queste ibridazioni tra edi-
ficio e strada delle automobili si possono 
rintracciare fra i molti esempi della storia 
come Ponte Vecchio, Chenonceaux, il pon-
te di Notre-Dame, il London Bridge; oppure 
relative allo scorso secolo e alla diffusione 
dell’automobile possiamo individuare degli 
archetipi nella “Roadtown” di Chambless, 
nei ponti di Hood, in Motopia di Jellicoe, 
ma l’immaginario è stato indubbiamente 
costruito dagli edifici disegnati da Le Cor-
busier per il Sud America e per Algeri. Il 
tipo “ibrido” che tenta l’avvicinamento e la 
fusione del tipo architettonico con il manu-
fatto viabilistico è stato ampiamente spe-
rimentato lungo la storia della città, dalle 
idee di città-strada di Henard a quelle di 
A. Sant’Elia, dalle megastrutture metabo-
liste di Tange per la baia di Tokio, ai Me-
gabridge di Abraham, dalla Città-Condotto 
di Seikkey, alla Space-City di Isozaki, dalle 
proposte per Montecarlo di Friedman, alla 
Comprehensive City di Mitchell e Boutwell, 
dalle proposte di super autostrade abitate 
per New York di Rudolph, ai retticoli urbani 
tridimensionali di Ner Group, dai progetti di 
Candilis, Josic e Woods per Toulouse-le-
Mirail alla Istant city di S. Tigerman, dalle 
New Town come Cumbernauld alle propo-
ste per Danbury di Roche e Dinkeloo. I casi 
sono innumerevoli, e molteplici le forme 
dell’urbanità, ma accomunate da due figu-
re: quella della strada costruita e quella del 
ponte abitato. Il loop è la fusione di que-
ste due, è un’ispessimento del tracciato 
sia in orizzontale, rispetto al piano, che in 
verticale, rispetto alla terza dimensione, a 
secondo le forme del nodo o della spira-
le tridimensionale (verticale) come appare 
nel Coliseum Center di Vincenzo Monaco e 
Amedeo Luccichenti a Roma.
Programmi funzionali (parcheggio, commer-
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cio, attività sportive, per il tempo libero, 
e residenza) sempre disegnati da tracciati 
(stradali) complessi per necessità viabilisti-
che (pendenze, larghezze, e spessori) e di 
connessione con i tracciati esistenti (con-
tinuità dei tracciati, accessibilità, e fluidità 
del traffico).
Dal Coliseum Center degli anni cinquanta 
alle recenti Parkhuose, il tracciato è dise-
gnato come una superficie avvolta su se 
stessa secondo un principio di realtà, dato 
dal contesto e dalle reti esistenti per sfrut-
tare il prezioso e congestionato spazio della 
città. Lo spazio abitabile legato alla strada 
(spessore) nasce proprio in relazione alle 
forme che il tracciato assume per garantire 
il principio del “flusso continuo”: la spirale, 
il nodo, l’anello “l’8” nel costruire la con-
tinuità del percorso carrabile, secondo le 
geometrie della velocità (raggi di curvatura 
e pendenze), generano una tridimensionali-
tà, e definiscono degli spazi “in bilico” tra 
interno e esterno, con un carattere “volutamen-
te” interstiziale. Questi spazi interclusi costitui-

scono uno degli aspetti più interessanti degli 
edifici-strada, per gli usi e i modi in cui vengono 
utilizzati e per le forme dinamiche a cui danno 
vita, tra involuzioni ed evoluzioni, tra spirali e si-
nusoidi.
Le strade-edificio a loop incorporano anche il 
principio di densità della città storica stratificata, 
sono spesso adottati per il recupero di contesti 
densi, o per garantire, sia in situazioni urbane che 
periurbane, la continuità tra le maglie dei tessuti 
insediativi e le reti regionali come nel caso del 
progetto per Ponte Parodi di MVRDV a Genova, 
che si configura come l’ispessimento di un nodo 
della tangenziale che attraversa la città e si col-
lega all’autostrada A10. Costruiscono soluzioni 
di passaggio “senza spreco di spazi”, divenendo 
strategia elastica anche per l’uso di quelli che 
sono stati definiti nuovi suoli urbani6 come ad 
esempio i sotto viadotti, o gli spazi di risulta tra 
gli svincoli, creando dei microcosmi, autonomi, 
delle isole abitate, “città nelle città”, nel dedalo 
dei caotici tracciati stradali. La piega del traccia-
to, oltre che per metafora, è flessibile per caratte-
ristiche morfologiche e funzionali, ciò permette di 
associare alla figura del Loop il concetto di “sup-
porto”7 di Habraken (Zig Zag mall, Shopping mall 
loop, Bill Parkhouse), che come negli edifici per 
Rio de Janeiro e per Algeri di Le Corbusier, di-
venta una “mega-forma” in grado di accogliere, 
dentro se, qualsiasi struttura e funzione.
Filamento
Città estese lungo le reti, e effetti urbani 
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da strada.
La figura elementare a cui è associato il 
tracciato è il filamento: corpo o elemento 
di struttura sottile e allungata. L’archetipo 
del tracciato, in quanto codice è la linea, 
retta o curva, con una dimensione (la lun-
ghezza) prevalente sull’altra (la larghezza). 
Il tracciato per natura, è monodirezionale. 
Lo spessore che può suggerire questa fi-
gura alla strada sta proprio nel rapporto 
tra lunghezza e larghezza. Molti proget-
ti di strade puntano su questa dimensio-
ne “elementare” del tracciato, lavorando 
quindi sulla “possibilità” di ispessimento 
dello stesso. Si tratta di progetti come Fi-
lament City di Boeri, che propongono una 
strategia per una sorta di città “laterale” 
come ispessimento dei tracciati. La matrice 
è rintracciabile nella “Città del Futuro” di 
Henard nella definizione del volume della 
strada per negativo, attraverso il rapporto 
invaso/bordi. Rapporto che si ritrova nel-
le molte proposte di città lineare di Soria 
Y Mata, di Le Corbusier, di Miliutin. Spazi 
ad una sola dimensione, in cui le diverse 
funzioni e i materiali urbani sono “stirati” o 
posti in sequenza, in fasce parallele e acco-
state, in alcuni casi comunicanti tra loro e 
in altri separate da dispositivi architettonici 
e vegetali. Quello che prefigurano queste 
idee di città-strada è un spazio con un solo 
verso come nelle linee di Flatlandia. È lo 
spazio che ricalca le tracce del movimento, 
i cui paradigmi sono la velocità e il flus-
so. Ma è anche la più diretta traduzione di 
un’idea di urbanità derivata dall’automo-
bile, ovvero quando il tracciato ispessisce 
se stesso, duplicando i propri contorni, per 
ospitare funzioni ed attività direttamente 
connesse con la strada. Un caso significa-
tivo di come la figura del filamento possa 
però costruire urbanità, in modo ancora più 
complesso delle “città-lineari”, è la radicale 
soluzione del piano per Londra del ’42, pro-
posta dal gruppo MARS: un corpo centrale 
allungato fatto di micro filamenti densi, (la 
Londra di allora), e una serie di “filamenti” 
abitati, alternati da filamenti verdi che da 
questo si diramano verso l’esterno (le nuo-
ve espansioni); o ancora il piano di espansio-
ne per Washington del 1961 con i corridoi 

radiali a profondità variabile, o la “Alcan” di 
Cullen e Matthews (1964). Erano queste idee 
di “metropoli” guidate e costruita da una fi-
gura elaborata attraverso diversi andamenti 
e spessori del filamento, con diversi gradi di 
complessità che vanno dalla combinazione o 
“innesto” come nella “Rush city” di Neutra 
(1930), o nelle proposte di Reichow (1948) 
alle forme di ramificazione come nel progetto 
di Pampus di Van der Broek e Bakema per 
Amsterdam sud del 1965 fino a generare dei 
veri e propri reticoli da scala regionale a quella 
di nazioni intere come i diagrammi a maglia 
esagonale proposti da Comey (1925).
Questa è la strategia fin’ora più efficace (ed 
economica) per i “territori della dispersione”, 
in quanto permette di garantire facilmente 
continuità di connessione nonché di spazi 
rispetto ad un solo parametro, quello della 
definizione del tracciato. Intorno alla metà de-
gli anni ’60 gli Smithson, con i loro progetti 
urbani, Berlin Haupstadt, o periurbani, Fold 
Houses e Close Houses, svilupparono am-
piamente il concetto del tracciato come “fila-
mento abitato”, mostrando com’era possibile 
riportare l’uomo e le sue attività direttamen-
te “sulla strada”, ridandole il ruolo sociale di 
spazio pubblico. I resoconti della Jacobs, e le 
campagne fotografiche di Henderson, denun-
ciarono la fine di un’idea del moderno, di stra-
da come sistema autonomo e dedicato solo 
ed esclusivamente alle automobili, alimen-
tando la vecchia idea della citta-lineare, con 
un’idea di strada come spazio pubblico dove 
diversi mezzi ed utenti potevano convivere.
Anche Halprin in Cities8, circa negli stessi 
anni, porta avanti quest’idea di strada come 
spazio collettivo e propone un “set di attrez-
zature” (furnishing the street) che consiste 
in otto dispositivi (Lights, Pots, Signs and 
Symbols, Kiosks, Bicycles, Drinking-Fountain, 
Clocks, Sculpture, Children’s Sculpture, Doors 
and entrance) necessari per rendere abitabili i 
tracciati stradali.
L’idea di tracciato come filamento, pone una 
questione strutturale, legata al grado di inter-
ferenza tra le diverse fasce che lo compon-
gono. Il tipo a boulevard, è in questo caso 
paradigma, di possibili modi di intersezioni tra 
flussi e velocità diverse, ma forse la metafora 
più fertile è quella indicata da Secchi, e da lui 
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1 Giò Ponti, “Autilia” dalla relazione di progetto pubblicata in Eurodomus 2 allegato a 
Domus n. 463 1968
2 Christopher Tunnard, Boris Puskarev, Man Made America. Caos or Control ?, Yale 
University Press, New Haven-London, 1936; Robert Venturi, Denise Scott Brown, Steven 
Izenour, Learning From Las Vegas, The Massachusetts Institute of  Technology, Cambridge 
1972;  Giovanni Corbellini, Grande e Veloce. Strumenti compositivi nei contesti contem-
poranei, Officina edizioni, Roma 2000;
3 Internal Harmony of the freeway p.177, External Harmony of the freeway, p.206, 
in Christopher Tunnard, Boris Puskarev, Man Made America. Caos or Control ?, Yale 
University Press, New Haven-London, 1936
4 Sylvia Crowe, The landscape of roads, The architectural Press, London 1960
5 Sylvia Crowe, op.cit.
6 Margherita Vanore, Suoli urbani all’ombra dei viadotti, Clean edizioni, Napoli 2002
7 N.Jhon Habraken, Supports: an alternative to mass housing, The architectural Press, 
London 1972
8 Lawrence Halpirn, Cities, The Mit Press, Cambridge 1963

usata in moltissimi piani e progetti (dal Piano 
per il Salento in Puglia, a quelli più recenti, 
per Anversa), in cui le strade sono interpre-
tate e quindi poi “tracciate” o come “tubi”, o 
come “spugne”, ovvero in relazione al grado 
di permeabilità che hanno con il contesto che 
attraversano, e ai possibili ispessimenti abi-
tati che possono generare e supportare. Da 
ciò emerge una caratteristica fondamentale 
di questa figura: il tracciato-filamento come 
appare dal progetto di Boeri, Filament City, 
è sempre uno strumento di “controllo della 
densità” insediativa, ma anche spaziale, ri-
spetto alla quantità di materiali “allineati” sui 
bordi stradali.
La figura del filamento parte dal concetto di 
“strada-abitata”, in cui l’ispessimento non è 
dato solo dalla sezione in relazione al volume 
di traffico, ma prima dalla complessità e dal 
mix di utenti, funzioni e oggetti, che rispet-
to alla sola dimensione orizzontale del suolo, 
permeano e densificano l’intero spazio, dal 
sedime carrabile ai bordi allargati.

Nella pagina precedente:
Filament City, S. Boeri, 
Vinex Model, 2002

In questa pagina, modelli 
insediativi (piastre), lungo 
le strade, Milano, C. Macchi 
Cassia
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Tracce e tracciati
Strada e tracciato sono spesso usati come 
sinonimi, in realtà il tracciato, per definizio-
ne è una delle parti costitutive della strada. 
Questa ambiguità nasce probabilmente dal 
fatto che il tracciato è una delle “dimen-
sioni” più visibili, oltre che essere la ma-
terializzazione nell’accezione di traiettoria, 
dell’attività primaria della strada: il movi-
mento. Il tracciato è l’insieme dei segni sul 
terreno che delimitano il percorso di una 
strada, e il termine deriva dall’atto del se-
gnare, del tracciare a terra, dell’incidere il 
suolo nel percorrerlo e per percorrerlo: trac-
ce. Il significato di tracciato, essendo un 
atto legato all’incidere, in modo più o meno 
marcato, include anche l’idea del fare spa-
zio, in quanto è sempre un’asportazione e 
addizione di materia nella terza dimensio-
ne, con le note limitazioni dimensionali (da 
pochi centimetri, a qualche metro), che av-
vicinano, da un punto di vista compositivo, 
l’atto del fare tracciati (stradali), del trac-
ciare, a quello del bassorilievo. Molti sono 
gli esempi di strade che nel “tracciarsi” a 
terra, “gettano” l’ombra (viadotti, svincoli 
su livelli, strade in trincea…), diventando 
in questo modo da segni bidimensionali, 
“corpi” tridimensionali, e a tutti gli effetti 
dei manufatti.

“La linea geometrica è un’entità invisibile. È 
la traccia del punto in movimento, dunque 
un suo prodotto. Nasce dal movimento e 
precisamente dalla distribuzione del punto, 
dalla sua qualità interna in se conclusa”1.
Come rimarca Nico Ventura2, citando que-
sto passo di Kandisky, per parlare di trac-
ciato è necessario risalire all’immagine ele-
mentare della strada come linea disegnata 
sul territorio, che definisce una progressio-
ne longitudinale di punti, materiali ed og-
getti. Per questa natura morfologica l’im-
magine della strada introduce la tensione 
di una sequenza tendenzialmente infinita, 
la materializzazione di tale sequenza longi-
tudinale è appunto il tracciato.
Potremmo definire il tracciato, delle stra-
de per le automobili, e dei materiali che li 
costruiscono, come carreggiate, corsie di 
a/defluenza, rampe, rotatorie, svincoli e in-

croci, la traduzione di “tensioni” derivanti 
dal binomio contesto/velocità, con tutta la 
complessità morfologica e funzionale che 
risulta dall’interazione di queste due dimen-
sioni. I criteri e i principi che informano le 
teorie sulla “velocità di progetto”3, vinco-
lano per la maggior parte le disposizioni e 
le indicazioni sulle giaciture altimetriche, 
e sono legate a “geometrie regolari”, tipo 
clotoidi o archi di cerchio raccordati sem-
pre per tangenti. 
Il disegno d’insieme del tracciato stradale 
inevitabilmente pone la necessità del con-
fronto con il territorio, sia quando è “iso-
lato” nell’extraurbano, sia quando è adia-
cente o fa direttamente parte del tessuto 
urbano.
In ambito extraurbano i tracciati delle pri-
me strade per le automobili (ad esempio le 
prime autostrade italiane) seguivano il prin-
cipio della “distanza minima”, in quanto 
legato ancora alla cultura del tracciamen-
to delle linee ferroviarie4, spesso forzando 
orografia e idrografia. Emblematici per que-
sto rapporto automobile/territorio e strada/
edificio, sono i progetti di Le Corbusier per 
Montevideo (1929), per San Paolo (1929), 
per Rio de Janeiro (1929), per Buenos Ai-
res (1929) e per Algeri (1930). Sono dei 
progetti instauratori per la capacità della 
strada di diventare da tracciato (nell’acce-
zione di layout) manufatto5, e nell’essere 
percorso automobilistico, ma anche edificio 
abitato, e di costituire, per dimensioni, geo-
metria e forme un confronto diretto con la 
natura e quindi una nuova scala per il pae-
saggio. Si colloca in questo filone anche il 
noto progetto dell’Università della Calabria 
del gruppo Gregotti, che pur non essendo 
propriamente una strada, è sicuramente 
un’architettura-percorso, in quanto assu-
me il disegno del tracciato come strumen-
to di misura per il territorio, ma in questo 
caso non rispetto all’andamento planime-
trico. È una “strada” che acquista spessore 
nel confronto altimetrico con l’orografia, 
creando una nuova quota abitabile, con 
l’asse attrezzato ad altezza costante.
Un approccio esattamente opposto è co-
stituito da tutta l’esperienza delle parkway 
americane, che fin dall’inizio propone la 

Studi e proposte di edifici-
autostrada, Le Corbusier:
Montevideo, 1929
San Paolo, 1929
Buenos Aires, 1929
Algeri, 1930



[2] Codici - IL TRACCIATO
Tracce e tracciati

250

“nuova tipologia” di strada veloce come 
uno strumento di paesaggio e come oc-
casione di riassetto territoriale. Per cui i 
tracciati sono disegnati sempre secondo 
un’ottica di integrazione con il contesto, si 
adagiano alle curve altimetriche, e piegano 
la traiettoria in funzione delle emergenze 
naturalistiche, fondendosi con le linee del-
l’esistente.
Oggi invece le regole per la configurazio-
ne dei telai infrastrutturali sono sempre 
più dettate da logiche legate alla politica 
e all’economia. Il tracciato secondo questa 
accezione, come fa notare Anna Moretti6, 
assume il significato di “misura urbanisti-
ca” del territorio. 
I tracciati in tutte le aree periferiche e di 
margine sono sempre e inevitabilmente 
motore di dinamiche edificatorie e della co-
siddetta “attrazione insediativa”. Lo dimo-
strano gli agglomerati urbani che progres-
sivamente si sono annidati lungo i grandi 
assi di collegamento, trasformandoli in 
assi di distribuzione. La nota “megalopoli 
padana”7 è un esempio significativo della 
capacità di attrazione della strada e del rap-
porto tra disegno dei tracciati e forme del 
territorio.
È questo il “primo spessore” di tutti i telai 
infastrutturali di quella città “ordinaria” che 
tutti noi conosciamo e possiamo sperimen-
tare: la città diffusa8. Processi che hanno 
varie origini e dinamiche, portano alla con-
figurazione di territori sempre più antro-
pizzati alla cui base vi è una logica molto 
semplice: la prossimità alle reti, e l’allinea-
mento al filo stradale, che garantiscono ac-
cessibilità e connessione.
Il dominio dell’automobile e le logiche mera-
mente economiche hanno “disegnato” dei 
tracciati, da cui ne è seguita frammenta-
rietà delle maglie insediative, discontinuità 
dello spazio urbano, e assenza di “leganti” 
come spazi aperti e i luoghi di aggregazio-
ne, a favore soltanto di spazi tecnici per i 
flussi.
Un’ampia stagione di studi sui territori del-
la “dispersione” insediativa, le cui prime 
tracce si trovano in America9 all’inizio degli 
anni sessanta, mostra come oggi in tutta 
l’Europa sia caratteristica comune, la stret-

ta relazione tra l’ampia offerta di mobilità 
rappresentata dalle reti infrastrutturali e i 
“tessuti diffusi”.
After Sprawl di Xavier de Geyter10, per 
citare uno degli ultimi alla scala europea 
evidenzia, campionando nove casi emble-
matici dell’Europa centrale, lungo l’area di 
Blue Banana, come i tracciati nei territori 
della “dispersione”, generino inevitabil-
mente aree di frangia e spazi di risulta, dai 
caratteri incerti, ma con estremi potenziali 
di trasformazione, sempre per effetto del-
le incongruenze del “riavvicinamento alla 
strada” delle automobili. Fenomeni rilevati 
anche in Italia, ed emersi in testi di un de-
cennio fa, come “Il territorio che cambia. 
Ambienti, paesaggi e immagini della regio-
ne milanese11”.
Sono queste delle dinamiche tracciato/ter-
ritorio, che potremmo definire come delle 
incongruenze, derivanti del conflitto tipo-
logico, funzionale e normativo tra spazi del 
moto e spazi dello stare, e come la matrice 
di quei nuovi suoli, definiti ibridi per strut-
tura spaziale e modi d’uso, sempre più dif-
fusi tra le reti e lungo i tracciati delle strade 
delle automobili, sia nel caso in cui queste 
costituiscano “barriera”, o limite alle dina-
miche insediative (come nel caso dei grandi 
assi autostradali), sia quando generino ef-
fetti urbani, e città estese lungo le reti12.
In questa situazione di dominio dell’au-
tomobile13, “[…] sprawl is driven by the 
car”14, è cambiato il senso stesso di densi-
tà e di distanza, a cui riferire anche i modi 
del trasporto e del loro essere vettori di 
localizzazioni programmate15. È “l’urbani-
stica del tempo” a cui fa riferimento Paul 
Virilio, dominata dai tempi di spostamento, 
dalle possibilità di raggiungere più o meno 
velocemente la casa, il posto di lavoro, il 
centro commerciale, il parco a tema. La 
percezione di vicino/lontano è dipendente 
dal tempo impiegato a raggiungere il pro-
prio scopo o desiderio in automobile, e in 
tutto ciò, il disegno del tracciato ha un ruo-
lo centrale rispetto alla dislocazione delle 
funzioni e dei servizi, è l’idea del “vivere il 
territorio allargato”.
Per cui la mixitè di usi, attori nelle dina-
miche della città contemporanea, la città 
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della “dispersione”, dissolve il concetto di 
forma urbana, a favore di concetti forma 
dei tracciati, rete, filamento, tempo, prossi-
mità, visibilità. 
In sintesi potremmo ipotizzare che il dise-
gno planimetrico del tracciato (la relazione 
con l’orografia del territorio attraversato), 
l’articolazione della forma (retta/curvilinea, 
filamento/griglia), la “consistenza” dei mar-
gini (aperti o chiusi) e la misura di questi 
“primi” bordi (fasce di rispetto, banchine, 
aree di pertinenza), sono le dimensioni del 
paesaggio contemporaneo generato dal-
l’automobile16.

Rem Koolhaas all’inizio degli anni novanta 
partendo proprio da queste dinamiche di 
“attrazione” delle strade veloci in aree pe-
riferiche e dal rapporto tracciato/territorio, 
propone un’inversione di tendenza, attra-
verso dei modelli insediativi che mirano a 
concentrare e densificare nodi  e spessori 
infrastrutturali lungo la randstad olandese. 
Si tratta del progetto del progetto “Tran-
sferia”17, che trasforma in piazze e spazi 
pubblici, aree commerciali e zone produt-
tive i nodi scambiatori e gli svincoli, sfrut-
tando il più possibile lo spazio stradale e le 
aree di risulta, per rendere abitabili e densi 
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Note

1 Wassily Kandinsky, Punto, Linea, Superficie: contributo all’analisi degli elementi pittorici, 

Adelphi, Milano 1968 
2 Nico Ventura, Lo spazio del moto, disegno e progetto, Laterza Editori, Bari-Roma 1996 
3 La manualistica tecnica sul dimensionamento e disegno dei tracciati stradali è molto 

ampia. La “pietra miliare”, arrivata anche in Italia grazie alla traduzione dell’ACI (1968), è 

Highway Capacity Manual, manuale americano del 1965
4 Francesco Fariello, Architettura delle strade, la strada come opera d’arte, Editrice della 

Pace, Roma 1963
5 Vittorio Gregotti, La strada: tracciato e manufatto, in Casabella n.553-554, 1989
6 Anna Moretti (a cura di), Le strade. Un progetto a molte dimensioni, Franco Angeli, 

Milano 1996
7 Eugenio Turri, La megalopoli padana, Marsilio, Padova 2000
8 Il termine è attribuibile a Francesco Indovina
9 Christopher Tunnard and Boris Puskarev, Man Made America: chaos or controll?, an 

Inquiry into Selected Problems of Design in the Urbanized Landscape, Yale University 

Press, London 1963; il testo è stato documentato in Italia per la prima volta nel 1964 su 

Urbanistica n.40 da Enzo Magnani 
10 Xaveer De Geyter (a cura di), After-Sprawl: Research On The Contemporary City, NAi 

Publishers, Rotterdam 2002
11 Stefano Boeri, Arturo Lanzani, Emilio Marini, Il territorio che cambia. Ambienti, paesaggi 

manovra oltre che di sicurezza, genera de-
gli spazi che estremizzano il carattere del-
l’area. Il disegno del tracciato garantisce in 
modo pragmatico un’affaccio diretto sulla 
strada a tutti i “lotti produttivi”, ma soprat-
tutto non genera “retri”. In questo modo, 
la sua forma soddisfa l’esigenza di imma-
gine e visibilità e ne garantisce vivibilità, e 
soprattutto una diretta accessibilità, fattori 
determinanti per un business park.
In casi come questo il fattore economico 
diventa una strategia che da forma al trac-
ciato, e in grado anche di generare nuovi 
rapporti tra edificio e strada, e nuove for-
me di urbanità interpretabili come spessore 
della strada, la cui misura è l’automobile.

quei luoghi, che per definizione sono ab-
bandonati e inutilizzati. Il disegno del trac-
ciato integra delle “nuove architetture” per 
impedire il consumo di territorio prodotto 
dalle necessità viabilistiche.
Queste strategie di “riavvicinamento” 
uomo-strada, evidenziano come gli spazi 
dell’infrastruttura, possano perdere la loro 
predominante valenza tecnica e diventare 
anche dei luoghi abitati.
Altri progetti come il business park, chiama-
to Flight Forum18, degli MVRD, alla periferia 
di Eindhoven, in un area tra l’autostrada e 
la città, mostrano come a partire da un’ar-
ticolazione esclusivamente planimetrica del 
tracciato, la strada e lo spazio direttamen-
te connesso a essa, in genere considerato 
spazio di rispetto, e quindi indefinito, possa 
assumere un ruolo centrale, e non di risul-
ta, diventando strutturante per l’intera area 
e la funzione prevalente di questa (distretto 
commerciale e produttivo). In questo caso, 
la forma del tracciato, pur seguendo ne-
cessità legate alle velocità di progetto e di 

Flight Forum, business park, 
MVRDV, Eindhoven, 2000-8
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e immagini della regione milanese, Editrice Abitare Segesta, Milano 1993
12 Alberto Clementi e Rosario Pavia, Territori e spazi delle infrastrutture, Transeuropa, 

Ancona 1998
13 “In 25 anni, dal 1977 al 1996, in Europa la domanda di trasporto passeggeri si è infatti 

incrementata del 131% e quella di trasporto merci del 117%”. Carlo Gasparini, Passeggeri 

e viaggiatori, Meltemi editore, Roma 2003; la classifica mondiale per numero di automobili 

pro capite vede in testa l’Italia con 532 veicoli ogni 1000 abitanti, seguita dagli Stati Uniti 

514, e dalla Germania con 489, World Resources, 1999; Se guardiamo poi i dati relativi 

a passeggeri per Km pro capite, indicatore che ci fornisce la dimensione dei flussi sulla 

rete stradale, l’Italia è al quarto posto, dietro a Stati Uniti, Danimarca e Francia. In Italia, 

negli ultimi vent’anni, si è registrato un fortissimo incremento di autovetture circolanti 

(+94,1%) che ha portato ad oltre 41 milioni il numero delle autovetture private nel nostro 

paese, Urbania, atti del convegno, Padova 1999
14 “[…] Sprawl exists only it is an outgrowth of car activities. It turn, this automobile 

dependence generates urban geometries that accommodate cars first and pedestrians 

second. These are the wrong priorities for a healthy life, especially for those who cannot 

drive: the young, the old, and the poor”. In Nikos A. Salingraros, Compact city replaces 

sprawl, saggio conenuto all’interno del testo Aries Graafland e Leslie Jaye Kavanaugh, 

Crossover. Architecture, Urbanism, Technology, 010 Publishers, Rotterdam 2006
15 Carlo Gasparrini, Passeggeri e viaggiatori, Meltemi editore srl, Roma 2003
16 The auto-dependent landscape consists of the road surface, parking, and all areas 

devoted to the care and feeling of vehicles, such as gasoline stations, garages, muffler 

shops, tire store, hubcap storse, car dealerships, parts storse, car washes, automotive 

junkyards, ecc…Shopping areas and restaurants take the form of driven-ins or malls set 

back in a sea of parking. In this way sprawl is self generating system with mechanism 

for spreading and enlarging itself. Nikos A. Salingraros, Compact city replaces sprawl, in 

Aries Graafland e Leslie Jaye Kavanaugh, Crossover. Architecture, Urbanism, Technology, 

010 Publishers, Rotterdam 2006
17 Il primo programma –Dolphin- sviluppa i nodi d’interfaccia grande infrastruttura-grande 

distribuzione: “…i nodi più interessanti saranno i Dolphin: grandi masse, fatte di strati 

sotto e attorno all’autostrada, contenenti i processi segreti che tengono la nostra vita in 

forma. Negli strati superiori, gli edifici Dolphin possono ospitare anche esseri umani: un 

rilassante paesaggio si apre sul tetto, con vedute sull’autostrada e sugli ingressi. Visto 

che ciascun Dolphin genera una gran quantità di spazio, la localizzazione periferica viene 

utilizzata al meglio, di modo che tra i Dolphin rimanga ciò che un tempo era la principale 

attrazione della Ranstad: il vuoto, l’Arcadia moderna”, i “Transeferia” sono scambiatori 

intermodali, per l’area metropolitana olandese. Sono interporti e nodi di scambio modale 

in grado di attrarre attività e vita, ma soprattutto di trasformare il “plancton” esistente 

–dispersione insediativa- in “facciate da piazza”; cfr. Progetto transeferia, in Casabella 

n.597-98, 1993, p. 90-91
18 Fligh Forum, business park, Eindhoven, Olanda 2000-2008, in MVRDV 1997-2002, El 

Croquis n.111; Winy Maas, Berlage institute, Institute Francais d’architecture, Fundaciò 

Mies Van Der Rohe, Five Minutes City, architecture and (im)mobility, Episode Publishers, 

Rotterdam 2003, p. 64
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Densità lineari
Il tracciato è la prima proiezione della stra-
da rispetto al piano, ne è l’estensione lon-
gitudinale, e in quanto tale è una delle tre 
dimensioni principali che danno corpo e 
spessore alla strada1.
Questa dimensione assume significati e 
ruoli diversi rispetto ai differenti livelli e 
ambiti disciplinari che interessano il proget-
to stradale: da quello architettonico dello 
spazio-strada, a quello urbanistico di layout 
delle reti, da quello paesaggistico del pro-
getto di suolo a quello tecnico-viabilistico 
della velocità di progetto, o dei disposi-
tivi di sicurezza. Va aggiunto che questa 
estensione attraverso gli ambiti disciplinari 
che pone il progetto del tracciato strada-
le come problema di disegno della città o 
del paesaggio, è espressione di necessarie 
ragioni oltre che geometriche, anche nor-
mative, economiche e di connessione, con 
una diretta ricaduta nella definizione degli 
spazi non abitabili che la strada genera e 
porta con se per poter esistere.
In sintesi ci si riferisce a quel “terzo pae-
saggio” di cui parla Clement2, che non è 
pensato per l’uomo, ma neanche propria-
mente per l’automobile, quello spazio che 
tiene distanza dalla città e dal paesaggio e 
che ne permetterne le reciproche esistenze. 
Sono quegli spazi di bordo che duplicano il 
tracciato come una sorta di amplificazione 
fisica della geometria della strada. 
Il punto di vista proposto da Anna Moretti 
sulla dimensione longitudinale “che percor-
re lo spazio, trasporta e scambia oggetti su 
cui scorrono i veicoli” propone il tracciato 
come indice di urbanità nell’essere fonda-
mentalmente aggregazione e sequenza di 
materiali3 e quindi principio di densità4.
Il principio di densità che prende forma 
sempre nel disegno planimetrico del trac-
ciato, assorbendo e restituendo attori e 
dinamiche territoriali, in linee, reti e nodi, 
costruisce continuità e discontinuità di 
tessuti, usi e materiali, stabilendo impor-
tanza e pesi alle funzioni, connettendo di-
rettamente e indirettamente, permettendo 
lo scambio tra sistemi diversi. E’ possibile 
inoltre individuare lo spessore del tracciato 
in quanto principio di densità nel regolare le 

relazioni tra le parti, nel generare centralità 
e nell’organizzare il suolo. 
Nel caso delle strade “aperte”5, con bordi 
permeabili, la costruzione della continuità 
non è solo longitudinale, tra punti e aree 
connesse da linee o reti, ma si sviluppa an-
che lungo il tracciato stesso, un caso signi-
ficativo sono la strip o strada-mercato, e la 
parkway o strada-parco.
La continuità o discontinuità dipendente 
dalle forme del tracciato può essere legata 
alle funzioni, alla percezione del contesto 
attraversato o alle forme del paesaggio. La 
recente ricerca di Mobility6, mostra come 
lungo la randstad olandese questi rapporti 
tra le parti siano relazionati alla profondità 
del campo visivo dell’anello autostradale 
che collega tutta l’Olanda. È questa una, 
se pur elaborata, e per alcuni versi origina-
le, delle molte visual survey seguite al noto 
“View from the road” degli anni sessanta 
di Lynch, Appleyard, Mier. Un’altra parti-
colarmente significativa, e pubblicata di re-
cente, anche se realizzata circa vent’anni 
fa è quella compiuta da Alison Smithson e 
intitolata “AS in DS, an eye on the road”7. 
Sono letture e analisi del “fenomeno stra-
da” compiuti direttamente sul campo, nel-
la veste di automobilista, alla ricerca degli 
stretti legami tra automobile-tracciato-pae-
saggio.
La strada in questo caso diventa il comu-
ne denominatore del territorio, e vettore di 
paesaggio8. Secondo quest’ottica la conti-
nuità/discontinuità è il risultato della giaci-
tura e dell’orientamento di oggetti9, aspet-
to questo che rimanda all’idea di tracciato 
come strategia della collocazione, ma è 
anche risultato di sequenza e di serie che 
rimanda all’idea di misura di vicino/lontano, 
e di aperto/chuiso.
Sequenze di materiali costruiscono i bor-
di delle strade, i tracciati ne raccontano 
il susseguirsi, modi e forme, includendo o 
escludendo l’orografia, i sistemi naturali, le 
emergenze territoriali, i contrasti e la grana 
dello spazio aperto: la strada percorsa in 
automobile diventa nuova scala del pae-
saggio, il tracciato la misura.
I “territori della dispersione” dell’Europa 
contemporanea, nella loro diversità e com-

In queste due pagine, 
insediamento lineare lungo 
un “anello stradale”, 
Residential city, Drejen, Plot
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plessità, sono interpretabili come l’allinea-
mento ad una fitta e capillare rete di strade 
i cui tracciati costituiscono le forme perma-
nenti di tutto il territorio continentale.
Ricerche e studi come After Sprawl, Use, 
Mutation, Room with a view, Hi-Cat, Costa 
Iberica , Farmax mostrano come esista una 
Città-Europa sulla strada. 
Figure come filamento, arcipelago, cluster, 
frammento, enclave, loop, che fanno di-
retto riferimento al rapporto geometria del 
tracciato/forme insediative, permettono di 
individuare i codici e i paradigmi di questo 
“effetto urbano da strada”, sviluppatosi 
dalla relazione tra la capacità di aggrega-
zione della strada, la diffusione (capillarità) 
delle reti, la domanda di mobilità, e la ne-
cessità d’individualità. Questi quattro fat-
tori combinati assieme e “proiettati” lungo 
i tracciati, di volta in volta determinano ciò 
che è “centrale” da ciò che non lo è, ciò 
che è periferico e diffuso da ciò che è ur-
bano e denso, ciò che è accessibile da ciò 
che è isolato, ciò che è permanente da ciò 
che è effimero. Robert Guttman10 alla fine 
degli anni settanta, nel descrivere la strada 
come un fenomeno sociale affermava che 
essa genera sempre una propria urbanità 
e subito dopo la consuma, con una con-
gruenza interna, che ci permette di leggere 
il territorio senza l’imbarazzo della “struttu-
ra totale”, spostando il punto di vista sulla 
strada, e sulle tracce che questa lascia.

A sx:
Modelli insediativi 
(filamenti), lungo le strade, 
Milano, C. Macchi Cassia
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Note

1 Anna Moretti individua tre dimensioni fondamentali della strada: la dimensione 
longitudinale (il tracciato), la dimensione trasversale (la sezione) e la dimensione 
relazionale (il bordo), in Anna Moretti (a cura di), op.cit.
2 Gilles Clément, Manifesto del terzo paesaggio, Quodlibet, Macerata 2005
3 Anna Moretti (a cura di), op.cit.
4 Il riferimento è alla studio sulle autostrade olandesi “Holland Avenue”, contenuta 
in Francine Houben e Luisa Calabrese ( a cura di), Mobility: a room with a view, 
Nai Publishers, Rotterdam 2003
5 Con strade “aperte” ci si riferisce alle strade veloci come autostrade, superstrade, 
tangenziali e più in generale a quella che in Italia viene definita rete primaria
6 Francine Houben e Luisa Calabrese ( a cura di), op.cit.
7 Alison Smithson, AS in DS, an eye on yhe road, Delft university Press, Delft 
1983
8 Andreas Kippar, L’infrastruttura nel paesaggio, una sfida per l’ambiente, p129 
in Loredana ponticelli e Cesare Micheletti (a cura di), Nuove infrastrutture per 
nuovi paesaggi, Skira, Ginevra-Milano 2003
9 La regola dell’allinemento al filo stradale per gli edifici è la prima forma di piano 
regolatore; in Bernardo Secchi, La città del ventesimo secolo, Laterza editori, 
Roma-Bari 2005…
10 Robert Guttman, La generazione della strada, in in Stanford Anderson (a cura 
di), Strade, Edizioni Dedalo, Bari 1982 (edizione originale On Streets, Mit press, 
Cambridge 1978)

A sx e sotto:
Quartiere residenziale, 
Wooneenheid, progettato in 
adiacenza all’autostrada, M. 
de Solà Morales, Rotterdam, 
1993
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Km/h vs Km/Euro
Le forma del tracciato sono il disegno del-
la dimensione longitudinale della strada, 
un’assetto planimetrico che assimila le ten-
sioni territoriali tra “regole urbanistiche” e 
resoconti “costi/benefici” rispetto alle dina-
miche dei city users1. Ecologie urbane, che 
si esprimono sempre più non solo in termini 
monetari, ma anche in termini di vantaggi/
svantaggi ambientali2. 
Si tratta di vettori di realtà che conferisco-
no al tracciato e ai suoi caratteri quello che 
potremmo definire spessore economico. 
Come evidenzia Marco Ponti3, il traccia-
to, nella sua configurazione più estesa è 
sempre più il prodotto di una cultura eco-
nomica dei trasporti, che diventa “regola 
urbanistica” e strategia d’intervento sulle 
reti stradali. Ponti indica lo spazio-strada 
contemporaneo, quello delle “piccole me-
tropoli”, dello sprawl, il “bene pubblico più 
prezioso”4 per la comunità, evidenziando-
ne però anche l’impossibilità di dilatazione 
se non in modo marginale. La legge della 
domanda “funziona in modo inverso per le 
strade”. L’eccesso di domanda per questo 
bene genera gravissime inefficienze, come 
“congestione e esternalità ambientali”. Li-
mitare l’uso con divieti e dispositivi archi-
tettonici è meno efficiente che applicare 
una politica dei prezzi, in quanto genera 
costi sociali molto alti.
È possibile allora adottare soluzioni di 
compromesso, che abbiano per il progetto 
stradale, un diretto interesse, ovvero con 
ricadute sulla morfologia del tracciato e del 
suo spessore? La soluzione di Ponti si fon-
da sulla possibilità di garantire comunque 
il flusso sui “tracciati della dispersione”, 
ma al prezzo di una minore scorrevolezza, 
che ha comunque un riscontro economico 
positivo perché non limita visibilità e ac-
cessibilità, ma riduce “la prestazione” via-
bilistica in senso stretto. Questa strategia 
è stata da molti anni adottati in Olanda e 
in Danimarca, traducendosi in quell’insie-
me di dispositivi architettonici per le stra-
de che sono definiti Woonerf e Strade ad 
andamento Ambientale5. L’integrazione tra 
mobilità e contesto, tra circolare e abitare 
è realizzata in questi casi proprio a partire 

dalle forme e dalla geometria del traccia-
to stradale, riduzione del sedime carrabile 
e deformazione dell’andamento rettilineo, 
calibratura dei raggi di curvatura, ecc. So-
luzioni che tendono a mitigare gli effetti ne-
gativi della velocità e del traffico.

La pietra miliare di queste teorie è il rap-
porto Buchanan6 del 1961 che proponeva 
soluzioni radicali per il sistema viabilistico 
di Londra, “ specializzando”, quartieri e 
tessuti residenziali in “ canali di traffico” 
e “stanze ambientali”. Approccio per certi 
versi simile ai principi che stanno alla base 
del piano per il centro di Philadelphia di 
Louis I. Kahn, e le successive teorie sulla 
“gerarchizzazione” dei tracciati per tipolo-
gia (forma e caratteristiche geometriche), 
e per funzione (strade di distribuzione, di 
attraversamento, di penetrazione ecc., o 
rete primaria e secondaria ecc.).

Il predominio del mezzo privato a discapi-
to del trasporto pubblico, con conseguente 
“diffusione” e consumo di spazio sono la 
ragione della prevalenza della strada come 
tracciato di “collegamento e distribuzione” 
nei territori dello sprawl. La domanda di 
mobilità e di reti sempre più capillari han-
no come conseguenza un uso sempre più 
“privato” di città-territorio estese lungo le 
infrastrutture. ciò significa che si sta svi-
luppando una città privata in relazione alla 
diffusione dell’automobile, il cui paradigma 
spaziale è soltanto il tracciato stradale.
Come emerge dalla ricerca “Use” di Ste-
fano Boeri e Multiplicity la necessità di in-
dividualità e di spazio privato da un lato e 
la dislocazione di distretti produttivi sono 
il primo motore di questo effetto urbano 
da strada, che genera tuttavia una eleva-
ta “inerzia insediativa7” al prezzo di costi 
di trasporto e spostamento (pendolarismo) 
molto elevati. Questa inerzia ha deformato 
inesorabilmente reti e tracciati in funzione 
della collocazione dei grandi contenitori 
della distribuzione, dei tessuti residenzia-
li, delle piattaforme produttive, delle aree 
per la logistica e per i nodi scambiatori, dei 
grandi corridoi di attraversamento.
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Tracciati per vendere e comprare
Fin dagli anni 20, lungo le strade di Los An-
geles si trovano edifici commerciali a forma 
di oggetti giganti (teiere, bottiglie di latte, 
pesci, balene e animali d’ogni genere). Le 
attività commerciali, che caratterizzavano 
molte di queste strade per le automobili, 
diventano “ingrandimenti impossibili”8, 
è lo shock dimensionale di elementi della 
vita quotidiana e come le chiama Jenks9 
architetture “bizzare”, che “attirano frago-
rosamente lo sguardo, differenziandosi dal-
la scena urbana” e andando ad alimentare 
e costruire il concetto di “ programmatic 
architectures”10, facendo “leva sull’esa-
sperazione del significato simbolico per ri-
chiamare in maniera immediata una sensa-
zione di bisogno e indurre il guidatore alla 
sosta”.
Si tratta di lunghi e ampi rettilinei in cui lo 
spazio-strada è unitario e frammentato al 
tempo stesso. Unitario perché la presenza 
di architetture simili a segnali pubblicitari 
è presente ovunque, frammentato perché 
ogni edificio “urla” la propria unicità per 
farsi riconoscere. Kevin MacDonald11 in-
dividua un cambiamento radicale del valo-
re, della funzione, ma soprattutto del ca-
rattere fondativo di queste nuove strade, 
nella estrema necessità di questi luoghi di 
inviare messaggi molto espliciti all’osser-
vatore-automobilista, in un percorso che è 
narrativo per immagini, e lungo il tracciato 
stradale che è appunto assimilabile a ciò 
che succede con i messaggi pubblicitari 
della televisione. Un paesaggio che si co-
struisce secondo il principio del montaggio, 
e il soggetto è l’automobilista. Le immagini 
sono persuasive e convincenti, a tal pun-
to da indurre alla sosta, all’acquisto e al 
consumo. Il disegno del tracciato ne è la 
diretta conseguenza. 
Questo fenomeno economico-commercia-
le, iniziato in America negli anni venti ha 
generato in circa settant’anni di storia del-
l’automobile una trasformazione morfolo-
gica dello spazio-strada che è riassumibile 
in: 1) aumento esponenziale della necessi-
tà di sosta e quindi di spazi di parcheggio; 
2) un’allargamento delle dimensioni della 
sezione, 3) la rettifica dell’andamento dei 

tracciati 4) l’allontanamento degli edifici 
dal ciglio della strada; 5) la facilità nel rag-
giungere qualsiasi luogo con la macchina e 
quindi la perdita del principio di prossimità 
per le aree commerciali (quello che succe-
deva nelle città storiche).

Il dato più rilevante nell’evoluzione delle 
forme del tracciato innescato da queste 
dinamiche commerciali ed economiche è 
l’aumento della profondità dei bordi, inter-
pretabile anche come spessore commer-
ciale della strada, costituito dall’insieme di 
attività commerciali, parcheggi, insegne. 
La necessità di vendere e mostrare ha de-
terminato orientamenti, affacci, e caratteri 
spaziali, che consistono nell’uso “esaspe-
rato” dei colori, dei simboli, della supergra-
fica, ma soprattutto del rivolgersie il più di-
rettamente possibile alle corsie di traffico, 
facendo spesso leva sull’ironia e la sorpre-
sa. Questo spessore è diventato un luogo 
che trova le proprie regole costitutive nel 
guardare il mondo attraverso il parabrezza 
dell’automobile. 
 
Le “regole insediative” della strada merca-
to europea sono poche e piuttosto chiare: 
essenzialmente quelle che consentono la 
disposizione di una sequenza abbastanza 
continua di oggetti diversi per natura e di-
mensione allineati lungo i bordi di un asse 
viario a carattere territoriale, che per suo 
conto deve rappresentare un potente at-
trattore per attività commerciali. In questo 
modo la strada da infrastruttura diventa 
struttura, capace di governare, ai suoi lati, 
una continua alternanza di scale di interven-
to: quella territoriale dei grandi contenitori  
per il commercio e il tempo libero e quella 
locale degli edifici “ibridi”, per lo più pa-
lazzine adattate ai piani terra al commercio 
o alla produzione. Percorrendo questi tratti 
di strada mercato si rileva la  ripetizione 
di un sistema strutturato secondo alcune 
invarianti: una sequenza di oggetti costitui-
ta da strada/ insegna/ parcheggio/ edificio. 
ognuno rincorre la propria visibilità mani-
polando diversamente gli stessi elementi. 
Il paesaggio si articola in strade di acces-
so e parcheggi su fronte strada, un mag-



261

[2] Codici - IL TRACCIATO
Km/h vs Km/Euro

ma spesso indistinto di insegne al neon, 
cartelloni pubblicitari; l’immagine si com-
pone di scritte, luci, materiali, manifesti. 
Messaggi da guardare, o meglio vedere in 
movimento e progettati per essere visti da 
occhi non sempre attenti, appunto secon-
do la “percezione distratta”.
I tracciati rettilinei sono caratterizzati da un 

Esemplari di questo fenomeno i tanto citati 
e trattati luoghi del “on the road padano”; 
luoghi “dove la strada è quella striscia invi-
tante, celebrata non senza ambiguità dalla 
cultura musicale e letteraria, che diventa 
trama di riferimento per molteplici usi ed 
immaginari, mescolando automobile, com-
mercio e divertimento nei diversi tempi del-

“bombardamento” di immagini, che scandi-
scono il tempo di percorrenza, rispetto alle 
diverse velocità degli utenti in movimento. 
È questo un paesaggio le cui misure sono 
quelle dell’automobilista, non del pedone. 

La modellazione dei tracciati che subisco-
no la “regola commerciale” si estrinseca in 
modo molto diretto nei moltissimi casi di 
strade-mercato e vetrina (strip). E’ in questi 
situazioni che il tracciato, oltre a produr-
re una redistribuzione del valore fondiario, 
diviene vettore per il sempre più diffuso 
fenomeno del commercio in automobile12, 
costruendo contemporaneamente una nuo-
va condizione di città estesa nel territorio. 
Lo spessore economico dei tracciati stra-
dali conferisce alle aree extraurbane e in 
genere a bassa densità, “effetti metropo-
litani” impostati sul concetto di “uso allar-
gato del territorio”. È questo uno dei motivi 
del grande consumo di spazio, a favore di 
una facile e diretta accessibilità automobi-
listica, amplificata visibilità ed esasperata 
“ibridazione” di forme, materiali e immagi-
nari, in una cultura che sempre più esalta lo 
spontaneo, il casuale e mercifica l’immagi-
ne architettonica come già dimostrato mol-
ti anni fa per Las Vegas da Venturi, Scott 
Brown e Izenour.

la giornata e della settimana”13. Pur consi-
derandone le dovute differenze di contesto, 
sia nel caso delle strip americane, che delle 
strade mercato europee il comune caratte-
re emergente che ne contraddistingue lo 
spessore è legato alla capacità di mettere 
in scena da parte della strada il consumo 
lungo i tracciati, e nel far ciò l’esser sempre 
forma “auto-organizzata“.
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Note

1 Guido Martinotti, Metropoli la nuova morfologia sociale della città, Il Mulino, Bologna 
1993
2 Alcuni dei fattori determinanti il disegno del tracciato stradale sono strettamente connes-
si, anche da un punto di vista normativo, alla questione ambientalista e di inserimento ed 
integrazione paesaggistica. Cfr. teoria degli “enviromentalists” in Giuseppe di Giampietro 
e Francesco Karrer (a cura di), Il progetto di strade: una rassegna di esperienza, Luigi 
Pellegrini Editore, Cosenza 1993
3 Marco Ponti, Il contributo dell’analisi economica alla progettazione di strade, p.31 in 
Anna Moretti (a cura di) op. cit.
4 Marco Ponti, op.cit.
5 Giuseppe di Giampietro e Francesco Karrer (a cura di), Il progetto di strade: una rassegna 
di esperienza, Luigi Pellegrini Editore, Cosenza 1993 
6 Collin Buchanan, Traffic in Towns, Her Majesty Stationery, Londra 1963 (è questa una 
prima e ridotta versione del Buchanan Report, Penguin Books, Harmondsworth, Londra 
1964)…
7 Si fa riferimento a “Paesaggi in trasformazione” e in specifico ai casi di “Prato” e del 
“Benelux”, in Multiplicity, Use, uncertain states of europe, Skira, Ginevra-Milano 2003 
8 Gustavo Ambrosiani, Strade e paesaggi, letture e strumenti progettuali, Celid, Torino 
2002
9 Charles Jenks, Bizarre Architecture, Academy, Londra 1979; e in Domus n.787, novem-
bre 1996
10 Il termine è attribuito a Charles Jenks
11 Kevin Macdonald, The commercial strip. From main street to television road, in Landscape 
vol.28 n.2, 1985
12 Robert Venturi, Denis Scott Brown, Steven Izenour, Learning from Las Vegas : the for-
gotten symbolism of architectural form, Mit Press, Cambridge 1972 (trad. it. Imparando 
da Las Vegas, Ed. Cluva, Venezia 1985)
13 Gustavo Ambrosiani e Mauro Berta (a cura di), Paesaggi a molte velocità, Meltemi, 
Roma 2004

Trasformazione delle attività commerciali 
lungo la Strip di Las Vegas, dal 1972 al 
2000, tratto da “Harvard design school. 
Guide to shopping”, R. Koolhaas, 2001
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Connettere vs Abitare
Le strade come già accennato, sono classificate per 
diversi tipi e usi1 ma tutte accomunate da una stessa 
funzione: connettere.
Modi, tempi e dispositivi della connessione sono 
sempre diversi e relazionati alle necessità di integra-
zione con il contesto e di interconnessione con le 
altre reti. I due fattori determinanti che permettono il 
controllo di questa dimensione sono “le linee di for-
za della rete“2, ovvero i tracciati in quanto aste di 
sistemi che sviluppano sia a livello micro che macro 
regionale l’accessibilità, e il concetto di “prestazione” 
della strada, ovvero di numero di automobili che una 
data forma del tracciato (e dimensione della sezio-
ne), può sopportare. Questi fattori sono strettamen-
te dipendenti dall’ambito in cui il tracciato è inserito, 
e l’insieme definisce le possibilità di abitabilità dell’in-
frastruttura. Una strada ad alta percorrenza deve 
garantire un certo un valore, detto traffico giornaliero 
medio, stabilito dalla normativa, e spesso questo 
configge con la possibilità di insediare lungo i bordi 
edifici residenziali. Da qui la necessità di deformare 
alcuni codici dello spazio-strada per permettere tale 
prossimità. La gamma di esempi e progetti che han-
no tentato questo avvicinamento, “infrangendo” 
la norma o la comune idea di inabitabilità dell’infra-
struttura, è ampia, ma trova delle esperienze parti-
colarmente fertili nel decennio che va dalla fine degli 
anni cinquanta alla fine degli anni sessanta, con un 
caso emblematico nelle citate proposte di Giò Ponti 
(Autilia e Traffico non Stop) per “l’urbanizzazione” 
delle autostrade italiane. Recenti esperienze olandesi 
(A20, MVRDV; Highway Housing, Maxwan; Zui-
derzee Route, Mecanoo) hanno riproposto schemi e 
modalità simili, a conferma dell’esistenza di un’avan-
guardia italiana di studi sulla strada, quella degli anni 
sessanta.

Da contesti periurbani, a quelli “urbanizzati sfrangiati” 
fino a quelli urbani consolidati, i casi più significativi 
sono rappresentati sempre dalle strade di attraversa-
mento veloce, e quindi “chiuse”, ovvero con ingressi 
controllati, con barriere ai bordi e separate funzional-
mente dai contesti attraversati. Ma è anche il caso 
delle autostrade che diventano boulevard urbani, 
delle tangenziali delle grande conurbazioni europee, 
delle autostrade urbane. In questi casi gli esperimenti 
sulle forme dell’abitare trovano generalmente un fer-
tile supporto negli spazi tecnici che queste utilizzano 
per “distanziarsi” dall’esistente. Ecco allora l’utilizzo 
delle fasce di rispetto, degli spazi interclusi tra gli 

svincoli, delle aree di servizio e di riposo. le forme 
dell’abitare si estrinsecano generalmente per sepa-
razione, sfruttando l’ispessimento dei bordi come 
e quindi la duplicazione del tracciato, o la possibilità 
di attraversare “a ponte” le corsie di traffico veloce 
come emerge dalle esperienze di Martin Price per le 
autostrade Americane. In questi casi è l’architettura 
a deformarsi e ad assumere le forme della velocità 
utilizzando gli spazi tecnici e di servizio.
Per le “strade aperte”, che instaurano un rapporto 
funzionale diretto con il contesto attraversato, l’ap-
proccio è legato all’idea di integrazione, e si estende 
dalle strade nel paesaggio alle strade di quartiere, 
come emerge dalle proposte di NL architets (Roof-
road e Flat) o dalle già citate elaborazioni di Boeri 
(Filament city). Permanendo però il concetto di 
prestazione e il rapporto con architetture e spazi del-
l’abitare posti a ridosso delle carreggiate, le soluzioni 
adottate generalmente riguardano la strada in se, e 
in particolar modo la “deformazione” delle forme del 
tracciato, come nel caso dei woonerf o delle strade 
ad andamento ambientale.
Lo spessore abitabile e le forme di urbanità generate 
dalle strade dipendono dalla tipologia e dai flussi, per 
le strade “chiuse” come le autostrade è l’architettura 
a prendere le forme della velocità e ad “impostarsi” 
in funzione del tracciato, per le strade “aperte” come 
le statali, è il tracciato (e la sezione) a subire le defor-
mazioni delle forme dell’abitabilità.

Le attuali dinamiche dei flussi rendono però sempre 
più difficile questa distinzione, anche se imposta 
dalla normativa. Dal punto di vista della gerarchia è 
difficile isolare dei casi o delle tipologie poiché i dati 
di traffico evidenziano l’uso di strade primarie come 
quelle secondarie (la lunghezza media della tratta di 
utilizzazione della rete autostradale è ad esempio in 
Italia di 30 chilometri3). Ciò significa che vi è un ap-
piattimento della gerarchia ed un uso indifferenziato 
della rete, l’infrastruttura è diventata lo spazio pub-
blico più utilizzato e vissuto della città contempora-
nea, motivo per il quale risulta importante l’indagine 
e l’elaborazione di forme di abitabilità “legate” allo 
spazio-strada. 

Note
1 Le strade vengono classificate rispetto a diversi criteri, ma la gerarchizzazione 
è unica e le individua in relazione alla funzione territoriale o urbana di 
“Attraversamento, Collegamento, Distribuzione, Penetrazione”. 
2 Giuseppe di Giampietro e Francesco Karrer (a cura di), Il progetto di strade: 
una rassegna di esperienza, Luigi Pellegrini Editore, Cosenza 1993
3 Dati Anas, in www.stradeanas.it

Nella pagina precedente:
Progetti “Infrabodies” 
e “Infrascape”, modelli 
insediativi per i bordi e i 
nodi autostradali dell’A20, 
Olanda, Monolab, 1997

Sopra:
Modelli insediativi per i nodi 
autostradali, autostrada 
A30, Texas, M. Price
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[2] Codici - IL TRACCIATO
Dalla via più breve e più veloce alla parkway: il rettilineo e la curva

Dalla via più breve e più veloce alla 
parkway: il rettilineo e la curva
La rapida diffusione dell’automobile ebbe inizio dopo 
la prima guerra mondiale, e durante gli anni sessan-
ta divenne un vero e proprio fenomeno di massa 
(in America e in Europa). È a oggi un fenomeno in 
continua evoluzione, che influenza moltissimi aspetti 
della vita contemporanea.
La prima strada “dedicata” a questo mezzo appar-
ve nel 1920, su idea e progetto dell’ingegnere Piero 
Puricelli1, collegava Milano ai laghi2, e fu chiamata 
subito “autostrada”, ovvero strada solo per le au-
tomobili. Aveva una funzione prevalentemente 
industriale, con inevitabili risvolti di tipo turistico. Il 
principio che informava questo progetto era debito-
re all’ampia tradizione infrastrutturale legata al pro-
getto delle ferrovie, per cui fu pensata, nel tracciato, 
come “la via più breve e più veloce”, per arrivare 
alla meta, nonché la più comoda e sicura, era quindi 
garanzia di comfort per il guidatore, e di prestazione 
per gli autoveicoli.
Questo nuovo tipo di strada doveva pertanto rispon-
dere ad alcuni requisiti: esclusione di qualsiasi veico-
lo non a motore, nessun incrocio a raso, eliminazio-
ne di attraversamenti pedonali delle carreggiate e di 
ogni altra possibile “attività umana”, che non fosse 
quella dell’automobilista e/o legata al suo mezzo. 
Queste “nuove forme” della mobilità diventarono 
presto norma, e fu il primo punto di rottura tra la 
strada delle automobili e il territorio. La norma che 
regolava e gestiva la realizzazione di questi “nuovi 
spazi” allontanava implicitamente qualsiasi forma di 
abitabilità lungo tutto il tracciato. 
Le caratteristiche geometriche delle autostrade, per 
istanze tecniche e di sicurezza, fin da subito sono 
risultate molto rigide: carreggiate a tre corsie della 
larghezza di almeno 8 metri (oggi sono raddoppiate), 
con banchine laterali di un metro circa ciascuna3. I 
tracciati, rigorosamente geometrici e molto simili a 
quelli ferroviari, erano da prima rettifili frequenti, e 
molto lunghi (fino a 25km), poi le sperimentazioni 
tedesche e americane ridussero la lunghezza ottima-
le del rettifilo ad un massimo di 5km. 
Questione che fa riferimento al comfort di viaggio 
e al rapporto di integrazione con il contesto, che si 
fonda sulla relazione tra la variazione di pendenza 
(“curve verticali”) e la direzione (“curve orizzontali”), 
in cui la condizione ottimale (per chi sta sulla strada) 
è la coincidenza tra la lunghezza della curva orizzon-
tale e di quella verticale, evitando raccordi rettilinei4. 
Le esperienze tedesche ed americane tra anni ’30-

40, hanno portato moltissimi contributi, che oggi 
sembrano scontati, per la tecnica di costruzione, e 
per il disegno dei tracciati delle grandi strade extraur-
bane. Questi contributi si riscontrano soprattutto 
nella costruzione del concetto di comfort per l’au-
tomobilista e nei principi di “integrazione” ambienta-
le. Questo consiste soprattutto nella definizione del 
tracciato in funzione della percezione e rapporto con 
il paesaggio, nella calibratura della sezione, e nella 
collocazione di dispositivi e attrezzature lungo il bor-
do. Le autostrade del Reich e le Parkway americane 
hanno cambiato profondamente l’idea di strada tra-
dizionale, e soprattutto del rapporto di questa con il 
contesto. La rete autostradale tedesca e la rete delle 
parkway americane, che attraversavano e collega-
vano rispettivamente tutta la Germania e gli Stati 
Uniti degli anni ‘30-’40, sono grandi infrastrutture 
e monumenti territoriali, che hanno cambiato il pae-
saggio di due intere nazioni, la percezione di questo 
e la geografia, infrangendo confini fisici, culturali e 
tecnici. Sono due grandi opere di antropizzazione del 
territorio, “costruite come un’unica e lunghissima ar-
chitettura”5, che si rende riconoscibile per la geome-
tria del tracciato che segue le curve del paesaggio, la 
ripetizione degli elementi che la compongono, e per 
il grande apparato normativo che hanno generato.
Queste strade delle automobili sono gli archetipi di 
una nuova idea di città-territorio, in cui i tracciati sono 
disegnati dalla velocità, dalle necessità dell’automo-
bilista, e soprattutto dall’inserimento nel paesaggio.
Scopo di questo tipo di strade, oltre a “collegare”, 
era di rendere l’esperienza del viaggio piacevole. 
Zapatka scrive infatti che “le parkway consentono 
di elevare ciò che ci si aspetta normalmente da un 
viaggio su strada ad un’esperienza piacevole6”. Per 
questo motivo il tracciato delle parkway risulta esse-
re sempre una “messa in sce na” del territorio, una 
selezione e campionatura di emergenze, che hanno 
generato oggi quelle che vengono definite anche 
scenic-way. 

Note
1 “Piano Puricelli per le autostrade italiane”, in Anas, Le strade di grande 
comunicazione in Italia, edito dalla direzione generale Anas, Roma 1964
2 Enrico Menduni, L’autostrada del Sole, Il Mulino, Bologna 1999
3 “Evoluzione della strada autoveicolare moderna”, in Francesco Fariello, op.cit.
4 koester, Lorenz e W.H. Spencer, The Co-ordination of Horizontal and Vertical 
Curves in the Alignment of High-speed Roads, The Institution of Civil Engineers, 
1949, citato in Man made America […] op.cit.
5 Luca Lanini, Elogio alla velocità, Infrastrutture, Architetture, Paesaggio nell’età 
dell’automobile, Edizioni scientifiche italiane, Napoli 2001
6 Christian Zapatka, I parkway americani, in “Lotus International” n.56, 1987

Sopra:
Schemi di integrazione delle 
freeway nel paesaggio, e 
di raccordo delle curve (a 
clotoide)

Sotto:
articolazione del tracciato 
per evitare monotonia 
da viaggio dovuta al 
parallelismo (integrazione 
dell’orografia o inserimento 
di oggetti nello spartitraffico 
centrale)

Schemi tratti da C.Tunnard e 
B. Pushkarev
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Il nastro d’asfalto: la prima interfaccia
Barriere, Schermi, involucri lungo i bordi e volume (virtuale) della strada

Dai segnali ai “parassiti”: nuovi oggetti urbani
Forme da guardare in velocità: l’interfaccia come misura temporale

Le tecnologie wireless: interfacce portatili e dissoluzione dello spazio-strada
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Da 2D a 4D… al wireless: l’in-
terfaccia della strada

Interfaccia è anzitutto un concetto di rela-

zione “tra”, di connessione tra due cose, 

che nel caso della strada delle automobili 

trova una traduzione diretta in tutti quei 

dispositivi di chiusura, separazione e prote-

zione del/dal traffico, ma trova anche una 

espressione tangibile in tutte quelle “archi-

tetture di bordo”, che hanno una stretta re-

lazione con i flussi viabilistici, con un ruolo 

di mediazione, ovvero di diaframma che 

tende però ad essere penetrabile e a comu-

nicare. L’interfaccia stradale nasce con la 

necessità di essere un limite (barriere), ma 

anche una soglia (facciate), si configura 

quindi come una membrana, che trattiene 

alcune cose (ad es. effetti nocivi, inquinan-

ti e pericolosi) e ne lascia passare altre (ad 

es. la vista). In molti casi  è anche il luogo 

della connessione fisica, del passaggio, da 

un sistema all’altro, come ad esempio nel 

caso dei “dispositivi di bordo” che costrui-

scono il sistema di accessibilità al territorio 

attraversato. Il significato è pertanto esten-

dibile dalla scala locale dello spazio-strada 

a quella territoriale delle reti. La lettura che 

si propone è legata in particolare all’inter-

faccia come parte strutturante dello spazio-

strada, come dispositivo di abitabilità della 

strada in quanto strumento di controllo e 

organizzazione di velocità, flussi, utenti e 

mezzi differenti.

In particolare la funzione di separazione-

connessione svolta dall’interfaccia della 

strada è uno dei nodi centrali di questa 

trattazione, in quanto punto di contatto, 

prossimità, ma anche frizione tra auto e 

pedone. L’interfaccia è lo spazio di mag-

gior conflitto all’interno dello spazio-stra-

da e sempre è anche ciò che connota: 1) i 

caratteri spaziali1, 2) i codici estetici2 e 3) 

le possibili funzioni complementari al movi-

mento: dall’interfaccia come spazio vuoto 

e distanza, nel caso delle fasce di rispet-

to, all’interfaccia come spazio costruito nei 

casi delle barriere stradali, delle cortine edi-

lizie, dei filari d’alberi, o delle grandi inse-

gne e cartelloni pubblicitari, per finire all’in-

terfaccia come piano, e supporto di codici 

di comportamento, nel caso della segnaleti-

ca disegnata a terra sui nastri d’asfalto. 

1) La strada delle automobili instaura per 

definizione sempre una relazione con il 

territorio attraversato, che può essere di 

separazione o di integrazione3, le forme di 

questa relazione si traducono nella maggio-

ranza dei casi in elementi interfacciali, che 

determinano poi anche le forme del volume 

dello spazio-strada (continuo/discontinuo, 

aperto/chiuso, stretto/largo, interno/ester-

no, lineare/articolato), come evidenziato ne-

gli studi dell’IUAS e nella ricerca “Progetto 

strada”4 del 1978 condotto da Eisenman e 

il suo gruppo a New York. In questo caso lo 

spessore dell’interfaccia coincide con l’arti-

colazione (dei piani terra) degli edifici lungo 

la strada e con l’estensione dello spazio-

strada fino all’interno degli edifici stessi, 

interfaccia è in questo caso declinata come 

sistema di spazi e percorsi con valenza di 

luogo pubblico e spazio abitato. 

2) Le considerazioni che si possono fare sui 

codici estetici della strada in quanto ma-

nufatto viario in se, sono in genere riferite 

all’andamento del percorso (tracciato), e a 

ciò che la borda: ai materiali, agli edifici, ai 

filari, ai guard-rail, agli schermi, e ai vuoti 

che la separano o la connettono, e che en-

trano a far parte direttamente dello spazio-

strada, con un ruolo di struttura e di delimi-

tazione. Se esistesse un’arte della strada, 

potremmo identificarla in due dimensioni, 

nell’arte del tracciato e nell’arte dell’inter-

faccia. Per cui una strada, in sé, non può 

essere brutta, brutta  è la forma del traccia-

to (noiosa/divertente), o ancor di più, brutti 

sono i manufatti che la contornano.

A ciò va aggiunto che le strade veloci, 

come ad esempio le autostrade, sono dei 

sistemi delimitati, e regolati da norme di 

comportamento specifiche, il codice della 

strada, la cui interfaccia con la struttura del 



[3] Interfacce 
Da 2D a 4D... al wireless: l’interfaccia della strada

270

territorio o della città è data a priori, in un 

regime di netta separazione tra “accesso 

visivo” e “accesso fisico”. I caratteri e la 

qualità dello spazio, dipendono inoltre dai 

modi e dalle possibilità d’uso, che nel caso 

delle strade (delle automobili), sono parti-

colarmente rilevanti. La percezione dello 

spazio-strada, altro dato fondamentale, è 

fortemente vincolata dai movimenti, e da 

ciò che si può “fare e vedere” attraverso 

l’automobile, fattori vincolati per gran par-

te dal codice della strada. Per cui a una 

apparente isotropia dello spazio-strada, ri-

levabile ad esempio dalla rappresentazione 

cartografica, si contrappone una forte de-

formazione indotta dalla topologia del mo-

vimento. 

È questa una divisione riscontrabile anche 

nella disciplina stessa del progetto strada-

le, con la divisione dei saperi e dei compiti: 

tra la dimensione progettuale “strutturale”, 

quindi di come “una cosa funziona”, e una 

cultura di tipo segnaletico-percettivo, che 

si occupa della sua “fruizione” in senso 

lato. Facendo un’analogia con il design au-

tomobilistico, è la distinzione tra meccani-

ca e carrozzeria.

La sovrapposizione di sistemi eterogenei, 

regolati da codici e valori differenti, spesso 

inconciliabili, rende sempre più necessaria 

l’interfaccia, come generatore di forme di 

connessione, in grado di dare “coerenza” a 

queste dimensioni diverse (come una sorta 

di sistema metrico).

3) L’interfaccia ha in sé un significato com-

plesso, che la distingue dai dispositivi di 

semplice protezione o separazione del traf-

fico, e che si traduce in un plusvalore fun-

zionale e programmatico per la strada e per 

il contesto da essa attraversato. Questo 

insieme di significati e funzioni si esplicita 

nel trattare un bordo stradale alla stessa 

stregua di un parco lineare, o di un’argine 

(Flat, NL Architects) e tradurli in elementi 

generatori del paesaggio, così come scava-

Nella colonna di dx:
Alcuni diagrammi tratti da 
“Learning from Las Vegas” 

di R.Venturi, D.Scott Brown, 
S.Izenour.

Aree non urbanizzate
Superfici d’asfalto

Mappa alla Nolli della strip di 
Las Vegas

Ambito di illuminazione della 
strip

Edifici
Spazi cerimoniali

A dx:
Caratteri dello spazio strada

da“Learning from Las Vegas” 
di R.Venturi, D.Scott Brown, 

S.Izenour
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Nella colonna di dx:
Serie di schizzi tratti da 
“The view fom the road” 
di K.Lynch, D. Appleyard, 
R.Myer, che analizzano 
gli elementi interfacciali 
del sistema autostradale 
Notheast Expressway 
- Storrow Drive a Boston. 
I disegni raccontano un 
ipotetico viaggio in “senso 
orario” rispetto a:
1. Auto movimento 
apparente
2. Moto apparente del 
campo visivo
3. Caratteristiche spaziali

In basso:
Diagramma di una “strada-
corridoio”, da “Mobility, 
Room with a view”

Nella colonna di dx:
Max 102, Allestimento 
anamorfico del tunnel 
Westerschelde, Maxwan, 
Zeeland, 2002

“L’orizzonte 
dell’automobilista”, da 
“Mobility, Room with a 
view”

Sopra:
Hessing Cockpit, Showroom 
lungo la A2, K. Oosterhuis
Utrecht, 2005
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Nella colonna di dx:
In questa pagina dall’alto:

Concorso per il progetto 
delle barriere acustiche sui 

Tauri, lungo l’autostrada A10 
Salisburgo-Vienna, Onl K. 

Oosterhuis 
2006

Nella colonna di sx:
Brainport autostrada A2, Onl 

K. Oosterhuis, Eindhoven, 
2005

Sotto:
Quartiere residenziale-Barrie-
ra acustica lungo la A2, Onl 

K. Oosterhuis, Nesselande 
Rotterdam, 2002 
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re e modellare un volume per trasformarlo 

in barriera acustica (Noise Scape, MVRDV 

e Dean) e contemporaneamente ricavare 

alloggi ed uffici a stretto contatto con le 

corsie di traffico; piegare una superficie per 

sostenere un giardino verticale (Gap) che 

ritaglia uno spazio pubblico in un incrocio 

tra due importanti assi viari e contempo-

raneamente fornire alla città un segnale 

visivo, come una porta, per chi arriva in 

macchina; sovrapporre e curvare superfici 

a protezione dal traffico autostradale per 

un insediamento residenziale come occa-

sione per modellare un “suolo sportivo” 

(Sport Cities, Ian+) con piste di skate e 

pareti di arrampicata; concepire l’asfalto di 

un boulevard come un’insolita (ed econo-

mica) occasione cromatica di suddivisione 

e specializzazione funzionale (Prag’s Boule-

vard, Tegnestue), piuttosto che avvolgere 

un manufatto tecnico come opportunità per 

ricavare nuovi spazi pubblici oltre che una 

“torre verde” come nuovo simbolo urbano 

(Water Toewr/Green Tower, Portzamparc) 

in un incrocio tra due strade ad alta percor-

renza; tutto ciò senza rinunciare alla spe-

rimentazione del dettaglio architettonico e 

costruttivo, soprattutto nel caso delle su-

perfici orizzontali (con gli asfalti colorati, le 

resine fotosintetiche, i “trasformatori cro-

matici, ecc.) e di quelle di bordo verticali 

(con texture, serigrafie, schermi interrativi, 

ecc.).

Sono queste procedure, mutuate dalle arti 

contemporanee, dalla comunicazione visi-

va, dal marketing, dalla ricerca tecnologi-

ca, che spostano significati, modi d’uso, e 

valenze dello spazio-strada, verso una di-

mensione meno atopica e “più abitabile”.

In queste declinazioni dell’idea e della tra-

duzione fisica di interfaccia della strada 

emerge un comune denominatore costitui-

to dalla ricorrenza delle forme planari, oriz-

zontali o verticali, superfici con spessori e 

consistenze diverse, e con un elevata ca-

pacità di deformazione che ne garantisce la 

A dx:
Flat, NL architects, Leidsche 
Rijn, 1994

Al centro:
Barriere acustiche lungo 
l’autostrada trsformate in 
attrezzature sportive, Ian+, 
Barcellona, 2002

Sotto:
Noise Scape, Edifici-barriera 
per la rete autostradale olan-
dese, P. Dean MVRDV, 1997
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continuità spaziale, per separare ma anche 

mettere in relazione. La caratteristica del-

l’interfaccia per le strade è appunto quella 

di essere elemento di connessione e anche 

di protezione controllata e regolata, per chi 

sta dentro e chi sta fuori, per chi corre e 

si muove velocemente in automobile, e 

chi sta fermo ed è a piedi, ne consegue 

un principio estremamente razionale in cui 

la funzione disegna l’oggetto, come nel già 

citato caso delle barriere-showroom di Oo-

sterhuis, o nelle sperimentazioni “automati-

che” di metà anni novanta di MVRD con con 

Mossel e Witteman per le “Comfort Zone”, 

un intero quartiere-barriera disegnato come 

interfaccia di protezione dall’autostrada, o 

come nei pannelli fotovoltaici integrati al 

tessuto urbano, che contemporaneamente 

schermano il traffico nei tratti in cui l’auto-

strada A7 attraversa Valensia (Luscher), o 

come nelle barriere acustiche disegnate da 

Miralles e Tagliabue per la “Gran Via delle 

Corti Catalane” a Barcellona, le cui forme 

studiate per deviare e le emissioni gas-

sose ed inquinanti delle automobili, sono 

assimilabili a delle vere e proprie sculture 

della velocità, che “interfacciano” l’auto-

strada urbana A19 e i quartieri che vi si 

attestano, fino alle possibilità di “persona-

lizzazione”, basate sul concetto di “elasti-

cità dell’interfaccia” proposto dalla ricerca 

“Highway...ing”5 di Smaq architects, in cui 

lo spazio-strda è stato ripianificato secon-

do “cicli temporali” con attrezzature spor-

tive, parcheggi, residenze. In questo caso 

l’interfaccia delle strade ad alta velocità è 

concepita come “un intreccio mutevole di 

potenziali attività6”.

Dall’alto:
Giardino Verticale, GAP, 

Roma, 1999

Water Tower/Green Tower, 
C. de Portzamparc, Marne-La 

Vallée, 1971-74

Terminal Hoenheim-Nord, Z. 
Hadid, Strasburgo, 1999-

2001

Torre KPN Telecom, R. Piano, 
Rotterdam, 2000

Kunsthaus, P. Cook, Graz, 
2003
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Dall’alto a dx:
Hessing Cockpit, Showroom 
lungo la A2, K. Oosterhuis
Utrecht, 2005

Comfort Zone, T. Mossel- C. 
Vos-S. Witteman, Qartiere-
barriera acustica elaborato 
per la rete autostradale 
olandese, 1997-8

Valence II e Valence IV, 
autostrada A7, R. Luscher, 
Valence, 1990-1995 
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I casi fin’ora descritti evidenziano come la 

continuità della superficie, i piani raccor-

dati (analogia con il design), la dimensio-

ne (grande) e il colore si configurino come  

principi di necessità per lo spazio-strada, 

e contemporaneamente come caratteri del-

l’interfaccia. Sono questi fattori che per-

mettono alle architetture di bordo di rispon-

dere contemporaneamente alle necessità di 

protezione, alle funzioni di scambio e alla 

condizione della “visione in movimento” 

imposta dall’automobile. Da qui l’effica-

cia e la sempre più ampia diffusione lun-

go le strade veloci di soluzioni “planari”, di 

schermi con pattern grafici e texture, di for-

me che trovano nella superficie il primo pa-

radigma, a discapito della stereometria del 

volume. In sintesi dai casi analizzati, e dalle 

osservazioni dei materiali ordinari e ricor-

renti lungo autostrade, tangenziali e super-

strade, potremmo ipotizzare che la matrice 

spaziale dell’interfaccia della strada è la su-

perficie7, come entità complessa, program-

matica e dotata di “profondità”, che dalla 

propria natura bidimensionale, acquista tri-

dimensionalità contribuendo a “delimitare” 

e definire lo spazio-strada, fino a costituire 

anche un parametro quadridimensionale, 

in quanto misura della continua mutazione 

dello spazio dell’infrastruttura (nel tempo) 

e alla cui variazione essa stessa partecipa 

filtrando flussi e utenti, ma anche informa-

zioni e messaggi lungo le strade delle auto-

mobili: immagini e desideri di una cultura di 

massa in continuo movimento.

Come si è accennato è sempre più fre-

quente l’uso della superficie nelle forme di 

In questa pagina in alto:
Barriere acustiche  per 
la Gran Via delle Corti 

Catalane, EMBT, E. Mirales B. 
Tagliabue, 2003-2005

Sotto:
Gran Via delle Corti, 

Planimetria e sezione 
della Gran Via delle Corti 

Catalane, A. Ariola, C. Fiol, 
Barcellona, 2002-2005
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In questa pagina:
Highway...ing, studio sulle 
possibilità di urbanizzazione 
delle autostrade tedesche, 
SMAQ architects, Stoccarda, 
2003
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“pelle, involucro e guscio” per gli edifici e 

le strutture che stanno lungo la strada e 

in stretto contatto con i flussi viabilistici. 

“Ogni superficie è un’interfaccia fra due 

ambienti in cui regna un’attività costante di 

scambio fra due sostanze poste a contatto, 

[…] la superficie-limite è come una mem-

brana osmotica, una carta assobente”8.

L’utilizzo della superficie come materiale e 

come “principio compositivo” per l’archi-

tettura della strada nasce da necessità”, 

che sono diventate oggi un dato di fatto9 

per diverse ragioni:

1. La dissoluzione del volume come forma 

delle architetture di bordo dell’infrastruttu-

ra è imputabile all’effetto della crescente 

necessità di “comunicazione visiva” appli-

cata in questi spazi a disposizione del gran-

de pubblico in movimento all’interno delle 

automobili. È questo un dato emerso nel di-

battito internazionale rispetto ai temi della 

strada già dalle analisi fatte da Venturi ne-

gli anni settanta sui fenomeni di antropizza-

zione dello spazio innescati dall’automobile 

nella nota città del Nevada, che portarono 

alla possibilità di pensare all’architettura 

come ad un supporto per la pubblicità, l’im-

magine e la grafica;

2. Il dominio della superficie è legato anche 

alle deformazioni visive innescate dalla ve-

locità. I principi della percezione dinamica 

(la velocità appiattisce il volume e “rende 

tutto immagine”) emersi e elaborati dagli 

studi degli anni sessanta di Lynch sono or-

mai parte del corpus disciplinare del proget-

to stradale. Ciò che si vede dall’automobi-

le (altezza dell’orizzonte del guidatore), e 

come appare in relazione alla velocità di 

percorrenza costituiscono degli “operatori 

compositivi” che in moltissime esperienza 

contemporanee sono stati assunti per dise-

gnare il tracciato, per articolare la sezione 

o organizzare i bordi: “la dimensione velo-

cità abolisce la dimensione fisica a favore 

di un nuovo concetto di superficie come 

immagine, e come misura del tempo e di 

luogo”10.

3. Le forme della superficie sono per natura 

particolarmente appropriate alle forme del-

lo spazio stradale, in quanto spazio-limite o 

spazio “tra”, soprattutto in ambiti urbani. I 

dispositivi di separazione e protezione del/

dal traffico nascono come schermi, barrie-

re o piani verticali bidimensionali. Ugual-

mente i tracciati su cui scorre il traffico, 

detti anche nastri, rimandano direttamente 

all’idea di superficie (orizzontale). Così an-

che cartelli, segnali, e sistemi notazionali e 

di orientamento che costellano lo spazio-

strada e organizzano i flussi, sono general-

mente “fogli”, pannelli e superfici di vario 

genere e forme che trovano l’origine nel 

paradigma bidimensionale. 

La natura delle linee della velocità trova 

nei principi dell’aerodinamica, attraverso 

forme organiche, fluide e sempre raccor-

date, il primo riferimento compositivo per 

le architetture che si confrontano con cor-

pi in veloce movimento, come il già citato 

showroom di Oosterhuis lungo l’autostrada 

A2 in Olanda, le cui forme continue e affu-

solate sono state modellata da una velocità 

di progetto di 120 km/h11.

Le recenti realizzazioni mostrano come 

le grandi critiche mosse agli inizi di que-

sto millennio rispetto all’architettura della 

In alto:

Immagini tratte da
“Learning from Las vegas”

In alto:
Basco Showroom, R. 

Venturi R. Rauch, Bristol 
Township, 1979

A dx:
Hessing Cockpit, Showroom 

lungo la A2, Onl K. 
Oosterhuis,

Utrecht, 2005
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superficie che caratterizza sempre più lo 

spazio delle infrastrutture come spazio del-

l’immagine, dell’effimero, del consumismo, 

dell’immateriale, possono essere confutate 

dall’uso “architettonico della pelle”, che si 

traduce nell’idea di supporto, come “strut-

tura aperta” a usi, funzioni e forme.

I richiami fatti da più parti alla tettonica di 

Frampton12 trovano un importante contrap-

punto nella “piega”, e nell’idea di “superfi-

cie strutturale”, come nel caso di Parkhou-

se Carstadt di NL architects e di Shopping  

Mall e Zig-Zag mall di MVRDV.

Le possibilità di abitabilità ottenute dalle 

deformazioni topologiche operate dai flussi 

automobilistici smentiscono l’idea di su-

perficie solo come immagine o “luogo da 

vedere”, come nel progetto della grande 

“superficie programmatica” per l’anello ur-

bano di Yokohama (1992) di Koolhaas, o 

nel progetto del parcheggio-sala  espositiva 

(2003) in Giappone dello studio R&Sie, in 

cui una grande “pelle dinamica” di asfalto 

color nero deformandosi, genera e caratte-

rizza l’intera copertura-parcheggio-belvede-

re, in continuità con i vicini assi viari.

Le necessità imposte dall’automobile per 

effetto dei principi già citati (percezione 

dinamica, appiattimento, tempo di esposi-

zione) hanno inoltre portato ad una nuova 

idea di “dettaglio della superficie”, di invo-

lucro e di pelle (colore, grana, dispositivi 

luminosi, trasparenza controllata, ecc.), 

fino a prima dominio esclusivo dell’archi-

tettura come volume o massa, quindi della 

tettonica.

La definizione del “particolare”, oltre che 

nei materiali impiegati, trova nelle declina-

zioni “Pop”, nel “ready-made”, nell’elettro-

nica e nell’informatica nuovi paradigmi.

Ne sono un chiaro esempio la straniante 

soluzione “ready-made” adottata per gli in-

volucri del Baumax da Njiric+Njiric per un 

centro commerciale incastrato tra le corsie 

Nella colonna di sx dall’alto:
Shopping Mall Loop, MVRDV

Zig-Zag Mall, MVRDV, 
Leidschenveen, 1997

Carstad Parkhuose,
NL architects, Amsterdam, 
1996

Nella colonna al centro 
dall’alto:
Sala espositiva-parcheggio, 
R&Sie, Sinano (Giappone), 
20003

Anello urbano, R. Koolhaas,  
Yokoama, 1992
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di uno svincolo a Maribor, rivestito con i 

catarifrangenti dei gurad-rail stradali; o le 

scritte di sapore Pop (“REST STOP”) dei 

Site, dipinte direttamente sulla superficie 

d’asfalto in prossimità dell’area di servi-

zio di York; o ancora la “Torre dei Venti” 

di Ito collocata tra le corsie di traffico, la 

cui “consistenza” grazie a dispositivi iper-

tecnologici era in continua variazione tra 

volume, traliccio, involucro, superficie, … 

immagine.

Un analogo discorso può essere fatto per 

le superfici orizzontali di asfalto, le quali 

oltre ad una nuova “capacità figurativa” 

grazie all’uso di cromie e inserti cangianti 

e “sensibili”, aprono a nuovi e alternativi 

usi, complementari a quelli per cui sono 

nati. È il caso di texture o pattern di co-

lore che applicate sull’asfalto permettono 

di trasformare in alcune ore della giornata 

parcheggi e corsie di manovra in campi da 

gioco, playground e luoghi di aggregazio-

ne; oppure come per i “Caracas Case” di 

Smaq architects, le corsie di tangenziali ur-

bane, svincoli e incroci, grazie a serigrafie 

sull’asfalto diventano temporanee superfici 

di vendita programmate (il rimando è alle 

dinamiche spontanee e abusive ben note 

In alto:

Centro commerciale 
Baumax, Nijric+Nijric, 

Maribor, 1997-99 
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di vendita ai semafori); o ancora grazie alla 

calibrazione delle cromie, l’asfalto diventa 

un accumulatore e conduttore di energia 

sotto forma di calore, che viene raccolta e 

trasformata in energia elettrica, come nel-

l’esperimento fatto da Van Berkel a Rot-

terdam sull’Erasmus Bridge. È questa una 

“capacità energetica” del materiale della 

superficie delle automobili sfruttata anche 

da One architects per la realizzazione della 

copertura-parcheggio del quartiere residen-

ziale ipogeo (1998) nel Judenburg-West in 

Austria.

Le forme della superficie articolano piani 

orizzontali e verticali, secondo una diver-

sa idea di profondità, più legata al pro-

gramma, alle possibilità d’uso, e al valore 

espressivo della figura bidimensionale, non 

più soltanto fisica, ma che per queste ra-

gioni potremmo anche definire “profondità 

programmatica”. 

È questa la profondità dell’immagine, che 

lungo i bordi e sui nastri delle corsie d’asfal-

to conferisce un nuovo carattere spaziale e 

tridimensionale alla strada attraverso i vi-

deo-wall, il colore, le texture, le deforma-

zioni topologiche, e le pieghe, che configu-

rano queste “superfici sensibili, interattive 

e programmatiche” come le interfacce della 

strada, e che rendono lo spazio nato per 

l’automobile sempre più luogo della comu-

nicazione, dell’informazione, del consumo 

e del divertimento; uno spazio che oltre alla 

intrinseca variazione derivata dalla perce-

zione dinamica in automobile, è esso stes-

so in continua mutazione, grazie a queste 

interfacce elettroniche con tecnologie di-

gitali (media-screens, web-cams, display), 

che scandiscono e mediano le diverse  ve-

locità dei flussi, configurandosi in questo 

modo anche come misura delle continue 

variazioni nel tempo dello spazio-strada. 

In alto:

Quartiere residenziale 
ipogeo, One Architects, 
Judenburg-West, 1998

Al centro:
Erasmus Bridge, Un 
Studio B. Van Berkel&Bos, 
Rotterdam, 1990-96

Sotto:

Torre dei Venti, T. Ito, 
Yokoama Kanagawa, 1986
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Note

1 Nico Ventura, Lo spazio del Moto. Disegno e progetto, Editori Laterza, Roma-Bari 1996; 

e sempre dello stesso autore “La progettazione delle strade come problema di disegno” 

in Anna Moretti (a cura di), Le strade. Un progetto a molte dimensioni, Franco Angeli, 

Milano 1996
2 “Le regole compositive ed estetiche della strada”, p.87, in Anna Moretti (a cura di), 

op.cit.
3 Arturo Lanzani, “Le strade nella prospettiva della geografia delle sedi del paesaggio”, in 

Anna Moretti (a cura di), op.cit. p. 257
4 Vedi nota XX, p. XX
5 Parte del materiale elaborato è stato pubblicato in Area n. 79 2005
6 Dalla relazione di progetto, op.cit.
7 Come fa notare Renato Bocchi Superficie e Interfaccia hanno anche etimologicamente 

una stretta analogia, legata al termine “facies” presente in entrambe, e che rimanda ad 

una condizione di planarità, e alla relazione topologica a cui entrambi i termini alludono, 

nel caso della superficie è uno “stare sopra”, nel caso dell’interfaccia è “strare tra”, creare 

connessione; in Renato Bocchi, Frammenti di un discorso molto di superficie, Archint n. 

8 2000
8 Paul Virilio, Lo spazio critico, Edizioni Dedalo, Bari 1998 (ed. originale L’espace critique, 

1984)
9 Giovanni Corbellini, Dal Volume all’interfaccia, in Archint n.8 2000
10 Paul Virilio, op.cit.
11 Dalla relazione di progetto di “Hessing Cockpit” dello Studio ONL - Kas Oosterhuis and 

Ilona Lénárd, in Abitare n. 465 2006
12 Kenet Frampton, Tettonica della forma architettonica nel 19°e 20° sec., Skira, 

Milano1999 ed. it. curata da Mara De Benedetti (ed. originale Studies in tectonic culture. 

The poetics of construction in twentieth century architecture)
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In questa pagina:

“Touch of Devil”, M. Nio, 
Pijnacker, 2002-2004 
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Il nastro d’asfalto: la prima 
interfaccia
La sequenza dei quattro disegni1 di Cul-

len che mostrano la doppia lettura (“ON” 

e “NO”) della segnaletica disegnata sul-

l’asfalto è probabilmente il primo manife-

sto della superficie stradale come struttura 

organizzativa dello spazio-strada. Egli dal-

le pagine di “Architectural Review”, e poi 

con Townscape mette in luce la capacità 

del piano stradale di orientare i flussi, di 

dividere funzioni e utenti, di specializzare 

aree o ambiti. Questa grammatica “scritta 

e disegnata” al suolo, trova nell’asfalto un 

supporto particolarmente flessibile e adat-

to a moltissime declinazioni.

Le poliedriche esperienze, raccolte in una 

mostra e in un catalogo curati da Zardini 

nel 20032, legate alla “faccia” di questo 

materiale evidenziano come attraverso l’ap-

plicazione del colore, di texture e di inserti, 

e grazie alle diverse tecniche di lavorazio-

ne, possano trasformarlo in una “superficie 

urbana attiva” in grado di coagulare flussi 

e attività, e soprattutto senza l’uso di ele-

menti di separazione o protezione, possa 

avvicinare l’automobile e il pedone rego-

landone le velocità e gli ambiti. L’utilizzo 

delle superfici in asfalto, come fa notare 

Zardini, nacque come pavimentazione per 

il pedone, ed in un secondo momento (anni 

cinquanta) divenne dominio dell’automobi-

le. La natura pedonale, e la consuetudine 

carrabile sono state mescolate e fuse in 

diversi casi per creare nuovo spazio pub-

blico, luoghi d’aggregazione e spazi per il 

tempo libero e il gioco.

L’asfalto è la prima interfaccia per l’au-

tomobile in quanto la porzione più ampia 

dello spazio-strada e poiché accoglie una 

cospicua parte del sistema di segni e regole 

del codice della strada, regole di comporta-

mento, che influenzano le velocità, la per-

cezione, ma soprattutto che condizionano 

il movimento. In modo meno restrittivo, ciò 

avviene anche per gli altri utenti come cicli-

sti e pedoni. Le città, come anche le aree 

extraurbane hanno una sorta di “quinto 

prospetto” che le caratterizza, e che è co-

stituito dallo spazio disegnato sull’asfalto.

È uno spazio che guardiamo distrattamen-

te, selezionandone soltanto i “messaggi” e 

le indicazioni. Tuttavia diversi recenti pro-

getti in parte raccolti nel testo di Laganà3, 

evidenziano come qualcosa stia cambian-

do, e come esista una linea di ricerca volta 

a sperimentare non soltanto la “capacità 

figurativa” delle superfici del movimento, 

dell’asfalto in particolare, ma anche l’aspet-

to programmatico che una superficie così 

flessibile offre.

È il caso delle pieghe dei pionieristici inter-

venti dei SITE, per il Best Parking a Dal-

las, in cui un “velo” d’asfalto che da un 

sotto viadotto si svolge su un ampia area 

commerciale, funzionando come parcheg-

gio e poi come copertura per un intero 

mall, come in una sorta di nuova “pelle 

urbana”, che assume forme fluide e con-

tinue, trasformando un materiale così or-

dinario in una sorta di linguaggio urbano, 

“un dispositivo per concepire un diverso 

uso della tettonica dello spazio pubblico”.4 

Il nastro d’asfalto come elemento di con-

tinuità urbana, e cortina orizzontale asso-

ciato a operazioni come la deformazione e 

la piega è oltre che il tema anche il codice 

estetico di proposte come la Parkhouse di 

NL architects, lo Shoping Mall di MVRDV, 

il parcheggio-sala espositiva di R&Sie, e il 

“parcheggio alveolare” di Ian+.

La capacità strutturale delle superfici 

d’asfalto di diventare interfaccia della stra-

da, e valore aggiunto (figuratività, orga-

Dall’alto:

Best Parking Lot Building, 
SITE, Dallas, 1976

Ghost Parking Lot, SITE, 
Hamden, 1977

“Situazioni urbane”, G. 
Cullen, da Architectural 
Review n.722 1957
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nizzazione, layout, programma e funzione) 

allo spazio urbano trova una diretta tradu-

zione nelle declinazioni oltre che nell’idea 

di piega, in quella di pixel e inserto come 

evidenziano gli interventi di West8 per il 

parcheggio-piazza a Breda, e di Guallart 

per il lungomare di Valencia; nell’idea di 

texture (a differenti rugosità) come appa-

re in molte sistemazioni di bordi strada e 

spazi aperti di Yves Brunier, nei progetti di 

West8 per il Teleport park alla periferia di 

Amsterdam, e negli interventi di Nio per il 

progetto Flower Power, per i bordi stradali, 

marciapiedi, parcheggi e corsie di servizio 

tra Amsterdam e Haarlem; e nell’uso del 

colore che emerge dalle sperimentazioni di 

Topotek, Kiefer, Matton e Solà Morales per 

parcheggi e corsie specializzate e di super-

fici di servizio adiacenti ai sedimi di traffico 

veloce.

In questa pagina dall’alto:

Avenida Ranger Pestana, T. 
Matton, San Paolo

Brasile, 1999

“Flower Power”, M. Nio, 
Haarlemmermeer,

2002-2004 
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Note

1 I disegni citati sono apparsi per la prima volta in Architectural Review n. 722 1957 
2 Mirco Zardini (a cura di), Asfalto: il carattere della città, Electa, Milano 2003
3 Giovanni Laganà, Asfalto: materia, paesaggio, Gruppo Mancosu editore, Roma 2006 
4 Giovanni Laganà, op.cit.

A sx:

Parcheggio dell’ex base 
militare “Ville Port”, M. de 
Solà-Morales, Saint Nazaire, 
1996-2001
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Schermi e involucri lungo i bordi 
e volume (virtuale) della strada
“Una semplice immagine vale più di un lun-

go discorso”. Ciò significa che l’immagine 

colpisce immediatamente, poiché possiede 

una quantità di informazione che viene per-

cepita istantaneamente, va aggiunto che 

l’immagine è il tipo di informazione più eco-

nomico che esista. Caratteristiche queste 

che trovano una perfetta corrispondenza ai 

vincoli imposti dalla strada delle automobi-

li: il fattore velocità e la percezione in mo-

vimento. L’associazione dell’immagine alla 

strada ha avuto nel secolo della macchina 

una articolata evoluzione, che ha interessa-

to in modo strutturale tutti i materiali che 

contribuiscono alla definizione dello spazio-

strada, e in particolare dei codici. L’inte-

grazione di dispositivi di separazione e de-

limitazione fino a vere e proprie “architet-

ture di bordo” con questo materiale è uno 

dei caratteri principali dell’interfaccia della 

strada. Dalla Maison de la Publicité degli 

anni trenta, posta lungo gli Champ-Elysses 

di Oscar Nitzchke, al megastore Virgin de-

gli anni novanta di BNK Architects in Times 

Square, all’incrocio con Broadway, emerge 

come l’immagine in quanto declinazione 

dell’interfaccia appaia non soltanto come 

un “semplice materiale concettuale” e vir-

tuale, che viene riprodotto attraverso il di-

segno, il modello, l’assonometria e la pro-

spettiva, ma come un “materiale costrutti-

vo”1 dello spazio-strada, per le ragioni sud-

dette (velocità, percezione in movimento, 

immediatezza, economicità). Si può ipotiz-

zare una sorta di legame genetico tra stra-

da-interfaccia-immagine. Questo trinomio 

trova nella tipologia del media-building una 

diretta traduzione. Considerato una sorta di 

utopia fino agli anni sessanta, apparso in 

molte proposte dell’avanguardia come Ar-

chigram, questo tipo di edificio-interfaccia 

trova un fertile campo di sperimentazione e 

realizzazione in contesti legati all’infrastrut-

tura, e più in generale ai flussi. Se un tem-

po era il monumento ad avere un esplicito 

ruolo “comunicativo” urbano, oggi questi 

edifici-schermi, nati come interfacce del 

movimento svolgono un ruolo centrale nei 

processi di informazione e comunicazione 

della città. Grazie ai sistemi informatici, di 

teletrasmissione, alle web-cams, le super-

fici lungo la strada, che sono contempo-

raneamente spazio-strada e “faccia della 

città”, trasmettono qualsiasi cosa da qual-

siasi luogo e a tutte le ore. A Times Square 

a New York, come lungo la grande strip 

Nanjing Lu a Shanghai, e ancora lungo la 

grande arteria commerciale di Ginza, o nel 

nodo di interscambio di Shibuya a Tokio è 

infatti possibile guardare spezzoni pubbli-

citari, telegiornali flash, spot informativi e 

pubblicitari, mentre si aspetta in auto al se-

maforo o si è fermi in coda, ma anche men-

tre si procede velocemente tra gli svincoli a 

più livelli e lungo le autostrade “incastrate” 

nei tessuti urbani.

È il caso estremo della “Playtown”, la se-

conda Las Vegas della cui evoluzione an-

che lo stesso Venturi2 ne parla in termini 

di nuove forme di comunicazione, tradotte 

in architetture da strada come interfacce 

digitali. Si tratta della sperimentazione le-

gata al messaggio pubblicitario e simbolico 

fruito dall’automobilista, in cui tecniche e 

immagini sempre più ricercate, persuasive 

e seducenti “costruiscono” i diaframmi che 

delimitano lo spazio del movimento, mu-

tandone continuamente senso e figura.

Negli anni settanta le strade di Las Vegas 

erano il regno dell’insegna al neon e dei 

grandi edifici-segnale, oggi come afferma 

lo stesso Venturi, le nuove tecnologie, as-

sieme alle nuove logiche di mercato e dina-

miche ludiche, hanno trasformato le strade 

in spazio dell’entertainment. Le grandi arte-

rie di Las Vegas propongono “immagini de-

gne di Disneyland, caricature di luoghi del-

la fantasia (Excalibur, Tresure Island) o del 

turismo (Bellagio, Venetia, Paris, Mandalay 

Bay, Luxor), offrendo all’ora del tramon-

to spettacoli gratuiti attraverso scenogra-

fie stradali fatte di grandi schermi digitali 
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per il solo pubblico in movimento lungo le 

freeway”. 

Egli sostiene che la Las Vegas modellata 

sulle automobili con le strip di allora “inse-

gnò il simbolismo in architettura a partire 

dalla strada”, oggi con i megaschermi lu-

minosi Las Vegas può insegnare come le 

strada delle automobili possono essere “dei 

teatri e gli edifici, sempre più soltanto in-

terfacce, dei segni di se stessi”.

Scenografia, comunicazione visiva e tecno-

logia digitale caratterizzano infatti il grande 

progetto di riqualificazione della Fremont 

Street a Las Vegas della Jerde Partner-

ship Inc. (1995). Una storica arteria esclu-

sa dallo sviluppo urbano della strip verso 

l’aeroporto, per la quale si è previsto un 

intervento di rivitalizzazione attraverso una 

grande (e spettacolare) copertura metalli-

ca a volta a botte completamente rivestita 

da uno schermo di pixels, che trasmette 

continuamente immagini in movimento af-

fiancate da un sofisticato impianto sono-

ro. L’enorme struttura assieme al continuo 

megaschermo (anche pubblicitario) va oltre 

l’aspetto architettonico in senso tradiziona-

le, trasformando questo spazio del movi-

mento in una sorta di evento continuo, in 

grado infatti di richiamare alla sera turisti 

e visitatori per assistere in movimento al 

“Freemont Street Experience”.

In questa pagina:

Media building, Megastore 
Virgin, BNK Architects, 

Times Square, Londra, 1990

Nella pagina successiva:

Freemont Street, Jerde Part-
nership, Las vegas, 1995

[3] Interfacce 
Schermi e involucri lungo i bordi e volume (virtuale) della strada
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Note
1 Francois Burkhardt, Dal Media Building alla città globale: i nuovi campi d’azione 

dell’architettura e dell’urbanistica contemporanee, in Crossing n. 1 2000
2 Venturi, Scott Brown Associates in Crossing n. 1 2000

[3] Interfacce 
Schermi e involucri lungo i bordi e volume (virtuale) della strada
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Dai segnali ai “parassiti: 
nuovi oggetti urbani
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Dai segnali ai “parassiti”: nuovi 
oggetti urbani
Dalla cartellonistica stradale alle insegne 

pubblicitarie, dalle regole ai messaggi lo 

spazio-strada (delle automobili) è costituito 

da un ampio sistema di strutture “legge-

re”, a volte effimere, che sono dei flessibili 

supporti che mutano nel tempo in quanto 

garantiscono la sostituzione o trasforma-

zione ciclica di tutti i pannelli e le super-

fici dedicate. Sono strutture generalmen-

te non progettate assieme ai caratteri ed 

elementi dello spazio-strada, ma aggiunte 

in un secondo momento (per normativa), 

a prescindere dal tracciato, dalla sezioni o 

dal progetto dei bordi, ma che hanno un 

ruolo sempre più centrale nella definizione 

della forma (ad es. nella strip), e spesso 

in modo accidentale. Secondo la visione 

che gli acciai, le leghe leggere, le lamiere, 

i cavi d’acciaio e i tessuti vinilici di cartel-

li, display informativi e pannelli pubblicitari 

siano per loro natura caduchi, temporanei, 

non influenti sui caratteri spaziali e per ciò 

ambientalmente ben accetti. Eppure sono 

materiali di lunga durata, resistenti agli 

agenti atmosferici esterni, e con caratte-

ristiche fisico-meccaniche molto superiori 

ai materiali tradizionali proprio per le ne-

cessità di contatto e confronto con i gas 

di scarico, i flussi, le automobili, la velo-

cità. È quindi una caducità o provvisorietà 

apparente, un “effetto immagine” che dà 

una lettura diversa della realtà: una “prov-

visorietà percepita”, virtuale, sulla quale 

diventa sempre più necessaria una rifles-

sione in funzione della qualità della strada. 

Sono questi i temi di una ricerca che ha 

proposto nuove modalità di occupazione e 

fruizione dello spazio-strada e dello spazio 

urbano connesso, trovando nelle attrezza-

ture mobili e provvisorie ipotesi per “oggetti 

urbani” come interfacce tra l’automobile e 

le dinamiche sociali contemporanee. Sono 

oggetti funzionali che mediano il rapporto 

con la strada, trasformando il traffico e la 

velocità in propri temi di progetto, come 

il caso del “rifugio urbano” inserito in un 

trafficato incrocio a Stoccolma, o il siste-

ma di ponti mobili per Roma di Cellini, o 

l’albergo mobile di Nalbacht, una slanciata 

torre da collocare tra gli interstizi dell’infra-

struttura, o ancora la “porta modificabile 

per soste urbane” di Ludic City Architects 

da parcheggiare lungo i bordi delle strade. 

Sono questi oggetti-interfacce che nasco-

no da una stretta relazione con il flusso via-

bilistico, e che sono adatti a rispondere ai 

processi di auto-organizzazione lungo i bor-

di delle strade, sotto ai viadotti, negli svin-

coli di tangenziali e autostrade urbane, per 

tutte quelle attività legate ai servizi come 



[3] Interfacce 
Da 2D a 4D... al wireless: l’interfaccia della strada

294

il commercio (dagli edifici-segnale di MC 

Allister alle iper-insegne di Armet e Davis), 

l’esposizione (le super vetrine della Smart 

di Friederich Ebert Damm), l’informazione e 

lo scambio (le facciate interattive di Mitra-

sinovich ad Amsterdam), ma anche la pre-

sentazione e la rappresentazione (la grande 

“balena di Ghery a Kobe), la cultura e il 

tempo libero (le “superfici sportive” lungo 

l’autostrada di Ian+).

Il paradigma, come si è detto, è rintraccia-

bile nelle strutture segnaletiche e di servi-

zio alla strada. L’evoluzione di questi og-

getti è informata da necessità pratiche e 

funzionali al viaggio, se pur caratterizzate 

da un’idea di temporalità e di immediatez-

za, oggi sempre più appaiono anche come 

simboli  urbani e territoriali con un caratte-

re stabile, con un valore rappresentativo, e 

un plusvalore legato ad un “terza valenza” 

funzionale, come la produzione di energia 

(eolica o solare) o la raccolta dell’acqua 

piovana come nel caso delle strutture ad 

“ombrello capovolto” previste da Giuseppe 

Vele per le strade di Baku.

È questa una ricerca che ha diversi filoni e 

applicazioni a partire dalle diverse necessi-

tà della strada e dai contesti in cui è inse-

rita, come documentato parzialmente in un 

numero della rivista Quaderns1 di fine anni 

Novanta e in parte nelle recenti antologie 

critiche Spazi pubblici contemporanei, Ar-

chitettura a volume zero2 e XS: big ideas in 

small scale buildings3.

Queste linee, schermi, barriere, nate come 

luoghi ritagliati da necessità viabilistiche, 

in genere bidimensionali e con la preva-

In alto:

Santa Monica Palace, F. 
O. Gehry, Santa Monica, 

1973-80

Media Building, C. O. 
Mitrasinovich, Amsterdam, 

1993

Catena di fast food da 
“strada” Norms, Amet e 

Davis, 1956

“Ombrelli” per la raccolta 
dell’acqua piovana lungo la 

strada, G. Vele, Baku, 2003

Attrezzature sportive 
lungo l’autostrada, Ian+, 

Barcellona, 2002

Burst city, A. Guiheux e D. 
Rouillard, Atene, 1998

Playing Ciutat Vela, M. 
Gausa, Barcellona, 1998
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Note

1 “Flashes”, Quaderns n. 224 1999
2 Aldo Aymonino e Valerio Paolo Mosco, Spazi contemporanei. Architettura a volume 

zero, Skira, Ginevra-Milano 2006
3 Phyllis Richardson e Lucas Dietrich (a cura di), XS: big ideas in small scale buildings, 

Thames e Hudson ltd, Londra 2001

lente funzione visiva, sempre più trovano 

nell’idea di “interfaccia abitata” l’occasio-

ne per diventare oggetti a più dimensioni, 

“spazio della strada”. Si configurano come 

volumi ibridi, o nuovi oggetti urbani nati 

dalle declinazioni delle forme della velocità 

con le idee di “parassitismo”, di tempora-

neo, di reversibile o riciclabile, di flessibili-

tà e adattabilità, di precario, di mobile, di 

“scaffolding” (Party Wall, Urban Laborato-

ries, Barcellona, 1997), di “occupazione 

illegale” (Playing Ciutat Vella, M. Gausa, 

1998), di “camouflage” (Presion atmosferi-

ca, Brooeks Stancey Randall, Londra), e di 

installazione (Burst City, Guiheux-Rouillad 

architects, Atene 1998).

In alto:

Concessionaria Smart, F. 
Eber Damm

[3] Interfacce 
Da i segnali ai “parassiti”: nuovi oggetti urbani
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F o r m e  d a  g u a r d a r e  i n  v e l o c i t à :
l ’ i n t e r f a c c i a  c o m e  d i m e n s i o n e  t e m p o r a l e



297

Forme da guardare in velocità:
l’interfaccia come dimensione 
temporale
L’automobile che velocemente attraversa 

il paesaggio e si insinua fra i “canali” 

di traffico della città ha generato una 

progressiva “percezione distratta”  di 

ciò che costruisce la strada, fenomeno 

esasperato in diversi casi (es. strade-

mercato) dal bombardamento di immagini 

lungo l’infrastruttura. Ne risulta in molti 

casi un paesaggio caratterizzato da 

uniformità e monotonia, effetto contrario 

a quello desiderato dai singoli episodi di 

edifici-logo, che cercano di emergere e 

segnalare. Motivi per cui le architetture 

della strada sempre più rifiutano la valenza 

rappresentativa e simbolica a favore della 

funzione prettamente comunicativa, legata 

al commercio, alla pubblicità e in generale 

all’economia, come dimostrano gli interventi 

di Nouvel con Kilometro Rosso, di Njiric 

con Baumax o di Oosterhuis con Hessing 

Cockpit. Edifici pensati per stare sul bordo 

di grandi infrastrutture e modellati dalle 

geometrie della velocità, ma soprattutto 

dai principi di percezione dinamica. Nasce 

negli anni sessanta, con Lynch e il suo 

gruppo, ma anche con Tunnard e Pushkarv,  

un filone di studi sulle “deformazioni” della 

visione generate dall’alta velocità, la cui 

validità e applicabilità è estremamente 

contemporanea, e come mostrano gli 

esempi citati continuano ancora oggi ad 

essere principi per modellare le architetture 

che stanno lungo le strade veloci, in 

un continuo confronto con i temi della 

percezione dinamica. All’aumentare della 

velocità, il campo visivo dell’automobilista 

si restringe, e il tempo di osservazione 

e elaborazione per l’occhio si riduce 

notevolmente, per cui gli oggetti tendono 

ad appiattirsi, a perdere l’articolazione 

volumetrica e la definizione dei dettagli. 

Gli edifici-schermo di Nouvel sull’A4 nei 

pressi di Bergamo, e di Oosterhuis sull’A2 

alla periferia di Utrecht rappresentano 

Highway A2
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la perfetta traduzione di questi principi: 

architetture trasfigurate in interfacce della 

strada, che soltanto dalla strada e in movimento 

veloce possono essere vissute e comprese. 

La velocità e la relativa percezione dinamica 

sono gli “operatori compositivi” di un’ampia 

parte della ricerca architettonica dell’ultimo 

decennio, il cui tema prevalente è indubbiamente 

il rapporto con le linee infrastrutturali. Lo 

dimostra il “design streamlined” del già citato 

showroom Hessing Cockpit di Oosterhuis, del 

Mercedes Benz Museum di Van Berkel, del 

BMW center di Reiser e Umemoto, del triplo 

ingresso alla 9° Avenue a New York di Lynn, o 

del centro commerciale di Libeskind nei pressi 

di Berna, collocato in posizione spettacolare al 

disopra dell’autostrada, ma anche le soluzioni 

di Maxwan per le barriere acustiche sui tratti 

autostradali dei monti Tauri in Austria, interfacce 

con il paesaggio alpino, declinate come un 

dispositivo ottico in funzione della velocità. Lo 

stesso principio di “anamorfosi automobilistica” 

è applicato sempre da Maxwan per il progetto 

di rivestimento-allestimento del Westerschelde 

tunnel, e da MVRDV per collocare e modellare 

le forme dei padiglioni lungo la strada di accesso 

al parco Hoge Veluwe.

Questo insieme di progetti e realizzazioni 

evidenzia come la velocità sia diventata un 

principio necessario nel disegno di spazi e 

edifici che instaurano un rapporto funzionale a 

partire da una stretta relazione visiva, con le 

strade veloci, e come siano tutte declinazioni 

delle forme della superficie, in quanto forma 

adatta ad interfacciare contesto, velocità, 

comunicazione, commercio e “lente attività” 

del pedone.

[3] Interfacce 
Forme da guardare in velocità: l’interfaccia come dimensione temporale
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[3] Interfacce 
Da 2D a 4D... al wireless: l’interfaccia della strada

Nella pagina precedente 
dall’alto:

Kilometro Rosso, Parco 
scientifico lungo la A4, J. 
Nouvel, Bergamo, 2000

Concessionaria e centro 
servizi BMW, Coop 
HimmelB(l)au, Monaco, 
2001

Concessionaria e 
centro servizi BMW, 
Reiser&Umemoto, Monaco, 
2001

Accesso alla 9th Avenue, G. 
Lynn, New York, 1994

Centro commerciale 
sull’autostrada, D. Libeskind, 
Berna, 2001

In questa pagina dall’alto:
Concorso per il progetto 
delle barriere acustiche sui 
Tauri, lungo l’autostrada A10 
Salisburgo-Vienna, Maxwan, 
2006



[3] Interfacce 
Da 2D a 4D... al wireless: l’interfaccia della strada

300

L e  t e c n o l o g i e  w i r e l e s s :  i n t e r f a c c e  
p o r t a t i l i  e  d i s s o l u z i o n e  d e l l o  s p a z i o - s t r a d a
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L e  t e c n o l o g i e  w i r e l e s s :
interfacce portatili e dissoluzione 
dello spazio-strada
Chip city1 è la simulazione di un territorio 

metropolitano in cui la parte più evidente e 

invadente dell’infrastruttura scompare gra-

zie alle tecnologie GPS2. Questa ha come 

obiettivo la dimostrazione delle metamor-

fosi degli ambienti urbani e dell’architettu-

ra in particolare relazione con l’evoluzione 

estrema della morfologia della strada, a 

partire dall’eliminazione dell’interfaccia fi-

sica a favore di interfacce virtuali. Questo 

studio risulta particolarmente rilevante per 

questa trattazione perché rappresenta la 

massima estremizzazione dell’idea di inter-

faccia della strada e dell’influsso di questa 

sulla città. È uno scenario finale, e non poi 

così lontano vista la normale e ordinaria 

diffusione di tecnologie simili, e la dotazio-

ne di serie di sistemi GPS in quasi tutte le 

nuove automobili. 

Sviluppata nei primi anni sessanta in am-

bito militare per migliorare il tiro di preci-

sione, ora la tecnologia GPS (Global Posi-

tioning System) è applicata alla vita quo-

tidiana come strumento di navigazione e 

orientamento.

Installati in macchina come sul corpo, que-

sti piccoli congegni mappano la posizione, 

trasmettendo ad uno o più computers cen-

trali i dati di spostamento, posizione, ve-

locità, direzione e di tipi di flussi ecc. per 

ricombinarli e ri-inviarli ai diversi utenti. Ciò 

permette di eliminare tutti i segnali strada-

li, la segnaletica orizzontale, i guard-rail, i 

semafori, gli eccessi di velocità, i problemi 

di parcheggio. Questo sistema di dati di po-

sizionamento dinamico in continua connes-

sione tra auto e pedone permette di sepa-

rare e dividere i flussi, e soprattutto le velo-

cità diverse senza utilizzare dispositivi fisici 

ed interfacce fisse, e di far condividere in 

stretta prossimità lo spazio-strada a diversi 

utenti, grazie ai tracciati programmati.

È questo un sistema di interfacce virtuali 

che massimizza le informazioni, e riduce (o 

nella simulazione di Chip City) le indicazio-

ni fisse. Le interfacce della strada vengono 

miniaturizzate, interiorizzate e personaliz-

zate, producendo un’ottimizzazione gene-

rale dei flussi, ma anche una progressiva 

dissoluzione dello spazio-strada, nello spa-

zio della città e del territorio, in quanto non 

più delimitato, definito e organizzato da in-

terfacce.

L’estremizzazione di questa simulazione ha 

degli effetti rilevanti nell’architettura della 

strada, negli spazi a essa connessi, e a tutti 

quegli elementi che mediano il rapporto tra 

automobili e contesti attraversati, in quan-

to mette in crisi principi ormai consolidati, 

come “l’impatto visivo”. Principio che si 

traduce nell’idea di spazio urbano, ma an-

che di paesaggio come prodotto della stra-

da, con funzione di “attrazione e organiz-

zazione” del grande pubblico in movimento 

(in automobile). il risultato è uno “spazio 

uguale”, anonimo, in cui auto e pedoni cir-

colano liberamente ovunque; uno spazio 

non più segnato e quindi caratterizzato da 

strutture e elementi di separazione-connes-

sione. Uno spazio condiviso (auto-pedone), 

nel quale i movimenti sono regolati e orga-

nizzati da “interfacce virtuali”, e invisibili.

Note
1 La ricerca “Chip City” è stata coordinata 

da Shinobu Hashimoto di Maxwan assie-

me a A12, Udo Noll, e Peter Scupelli, nel 

2001, ed ha avuto diversi applicazioni in 

città come Tokio e Londra.
2 Rients Dijkstra e Shinobu Hashimoto, 

Chip City, in Cluster n. 2 2004
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IL PRESENTE

La Necessità di andare veloci fa aumentare i raccor-

di in cemento mangiaspazio. Tantissime macchine si 

muovono in tutte le direzioni e contemporaneamente. 

Grandi curve fanno cambiare direzione dolcemente, 

in tutta sicurezza. Nelle vicinanze di ogni svincolo, si 

susseguono grandi cartelloni segnaletici. Tristi siepi 

separano le carreggiate. Si sfruttano enormi aree di 

territorio, e molto di questo spazio resta inutilizzato, 

deserto.

IL FUTURO

La tecnologia GPS sostituisce il cemento e la segna-

letica. Il tracciato di una strada [ determinato esclusi-

vamente dalla capacità che essa deve avere. Quando 

ci si avvicina a un incrocio, il GPS assume il controllo 

dell’automobile. Con semplici calcoli, Pos Tec porta a 

una velocità e a una direzione che fa attraversarel’in-

crocio senza che ci si debba fermare. Ogni automobile 

è immersa in una bolla GPS che la protegge da ogni 

impatto. Quanto alla strada, mantiene la stessa capa-

cità riducendo a meno della metà dimensioni e costi.

UNA VISIONE ESTREMA

Ritormo all’innocenza. La perdita della linearità. La 

strada perde la sua forma lineare. La terra si divide in 

“spazio del movimento” e “spazio di impedimento”. Il 

primo è l’infrastruttura in cui si muovono auto e pe-

doni: un’innocente infrastruttura che serve anche da 

spazio pubblico. Siccome sono sorvegliati da Pos Tec, 

persone ed eventi pubblici coesistono in sicurezza ed 

efficienza.

In queste due pagine:
“Chip City” , Shinobu Hashimoto di Maxwan assieme a A12, Udo 
Noll, e Peter Scupelli, 2001.
Il modello ha avuto diverse applicazioni in città come Tokio e 
Londra

[3] Interfacce 
Le tecnologie wireless: interfacce portatili e dissoluzione dello spazio-strada
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IL PRESENTE

La posizione è valore, la dimensione è impatto. Visto 

che il pinterreno è totalmente occupato dalle attività 

commerciali, la densità aumenta in verticale, secondo 

un programma di accumulazione aerea. La facciata dei 

palazzi e le insegne che le ricoprono sono concepite 

per attirare l’attenzione di pedoni e automobilisti. In 

certi casi, la pubblicità oscura completamente la fac-

ciata. L’informazione visiva concorre a determinare le 

attività della gente.

IL FUTURO

Lo schermo cambia identità. Gli schermi trasmettono 

sempre più informazioni. Il GPS segna l’inizio della per-

sonalizzazione dello schermo portatile. Mentre quelli 

grandi sono inerti e si rivolgono alla massa, i piccoli 

schermi sono agili, personali e portatili. Pos Tec è una 

guida con cui non ci si perde mai. Le attività dei cit-

tadini si spingono in luoghi innaspettati. Tale fenome-

no stimola il decentramento fisico di ogni questione 

urbana e l’ibridazione delle diverse programmazioni. 

La gerarchia fisica come strumento organizzativo della 

città diventa irrilevante.

UNA VISIONE ESTREMA

Anche  il concetto di strada diventa irrilevante. Con  

Pos Tec sono punti di accesso come i parcheggi e i 

trasporti pubblici a determinare la qualit’ di un posto e 

il valore di un territorio, qualit’ e valore che si stringo-

no intorno ai cosidetti “good spots”, i posti buoni do-

tati di visibilit’, di un monumento, un mito, un gruppo 

sopravvissuto ai vecchi tempi, una sottocultura, un...

[3] Interfacce 
Le tecnologie wireless: interfacce portatili e dissoluzione dello spazio-strada



Conclusioni
La strada come opera aperta?

La “scoperta” dell’edificio-autostrada 
di Heinrics e krebs a Berlino è stata 
per me emblematica. Quando ho visto 
per la prima volta i disegni delle sezio-
ni e le immagini del modello di questa 
grande macchina urbana ho pensato 
all’ennesimo eco megastrutturalista, 
che andava ad alimentare la già ampia 
gamma di visioni di architetture porta-
te alla grande scala dell’infrastruttu-
ra nel secolo scorso. Questa sorta di 
‘mostro urbano’ è stato però costrui-
to, e attualmente circa 4000 persone 
vivono in un edificio-autostrada lungo 
la A104 nella prima periferia di Berli-
no, in stretta prossimità con i veloci 
flussi viabilistici. In tal senso esso può 
essere interpretato come la realizzazio-
ne di un’utopia, che va dai viadotti di 
Le Corbusier, alle numerose proposte 
megastrutturaliste degli anni sessanta, 
fino alle contemporanee sperimenta-
zioni olandesi (Maxwan, NL architects, 
Smaq architects). Ma si tratta soprat-
tutto della dimostrazione, nel bene e 
nel male, di come le teorie sulla “con-
densation” (auto-pedone) di Halprin 
possano ancora oggi trovare una con-
creta applicazione, e di come queste 
possano rappresentare una possibile 
risposta ai sempre più ampi problemi 
posti dall’infrastruttura nella città con-
temporanea: dal “consumo” di spazio, 
alla frammentazione dei tessuti urbani, 
alla dissoluzione dello spazio pubblico 
e dei ritmi dei “territori lenti”.
Questa architettura della strada, a dif-
ferenza delle tante architetture sulla 
strada, oltre a mitigare gli effetti ne-
gativi dell’infrastruttura, assume nella 
propria morfologia regole e codici del-
l’automobile, e quindi sviluppa i temi 
della velocità alla scala della composi-
zione dello spazio domestico. La gran-
de collina abitata realizzata attorno alle 
corsie di traffico, come una sorta di in-
volucro, pensata per essere percepita 
in velocità, ha per i tessuti insediativi 
circostanti un impatto sì molto forte. 
Se pur mostruoso, il risultato rappre-
senta tuttavia una possibile via di ri-

cerca e sperimentazione sulle forme di 
integrazione della città con l’infrastrut-
tura. Sperimentazioni che emergono 
sempre più nelle recenti proposte pro-
venienti dal nord Europa (Highway…
ing, Highway House, Zuiderzee route, 
Infrabodies, Shaping the Netherlan-
ds), in cui le forme della velocità sono 
integrate in modo meno invasivo a 
quelle dello stare, e il conflitto tra le 
velocità diverse, tra gli spazi tecnici e 
quelli abitabili, gli scarti scalari sono 
stemperati attraverso l’inserimento di 
funzioni complementari. Ma questo è 
soltanto un primo livello di soluzioni, 
in cui corollario del progetto stradale 
è la definizione di strategie di risarci-
mento per gli inevitabili effetti negativi 
sull’ambiente. 
Nel corso della ricerca si sono però in-
dividuati una serie di casi che esprimo-
no un atteggiamento più pragmatico, 
che si colloca in una posizione inter-
media tra la forzatura di alcune forme 
dell’integrazione (auto-pedone) da un 
lato, la macro-architettura indifferente 
al contesto e l’assunzione passiva di 
tutti i fattori di criticità posti dal conte-
sto dall’altro. In sintesi essi sembrano 
riconducibili a una terza via, che trova 
un’importante origine nel Freeway Park 
di Halprin a Seattle, in cui l’architettu-
ra, attraverso la propria forma, misura 
e materialità, tiene assieme le esigen-
ze della velocità dei flussi autostradali, 
le necessità dei residenti che vivono 
sopra alla freeway nonché dei fruitori 
del parco pubblico che copre a tratti la 
grande arteria di traffico. È questa una 
strategia che muove dagli stessi princi-
pi dell’edificio-autostrada di Heinrics e 
krebs mirati all’l’integrazione, per svi-
lupparsi poi secondo un’idea di spazio 
unitario rivolto sia all’automobilista sia 
al pedone-cittadino.
Da questa esperienza emerge come 
la velocità possa diventare un effica-
ce operatore per la composizione dello 
spazio pubblico, se assunta non soltan-
to secondo l’ottica della sicurezza (che 
porta alla separazione e alla “specializ-



zazione” dello spazio), ma anche come 
strumento per plasmare l’architettura 
secondo un’idea di “spazio promiscuo”. 
In questo caso la velocità diventa an-
cella al progetto urbano, laddove guar-
dare le auto in moto, ma non subirne 
gli effetti nocivi dei gas di scarico e del 
rumore, offrire lo spettacolo del movi-
mento da diversi punti di vista, senza 
avere il problema della distanza dalle 
auto sono alcuni dei temi dello “spazio-
promiscuo”. Analogamente per l’auto-
mobilista, che percorre questi tratti di 
strade “incastrate” fra edifici e parchi 
urbani, si apre uno spazio articolato, 
che si snoda attraverso tunnel a sezio-
ne variabile, piattaforme sospese con 
giardini pensili sopra alle corsie di traf-
fico; uno spazio in cui fugaci immagini 
di cascate d’acqua e di essenze vege-
tali costruiscono le sequenze dell’oriz-
zonte del movimento, trasformando il 
canale stradale in spazio-strada, luogo 
in cui poter vivere a pieno l’esperienza 
cinetica offerta dall’automobile.

Il lavoro fin qui sviluppato può essere 
considerato come un percorso tra pro-
getti, visioni e realizzazioni, orientato a 
ricostruire un quadro di strategie di in-
tegrazione, o di “condensation” come 
le definiva Halprin, nate in conseguen-
za alla diffusione dell’automobile e del 
suo primo supporto, la strada. In que-
sto considerando che le architetture 
della strada hanno sempre due utenti 
privilegiati: chi guarda dalla strada e 
chi guarda la strada. Il percorso fra 
strumenti e tematizzazioni seguito dal-
la ricerca è certamente uno dei tanti 
possibili, ma ciò che ha consentito di 
fare emergere è l’opportunità non solo 
di ritagliare, quanto di generare un 
vero e proprio spazio abitato all’interno 
dell’infrastruttura, configurando quindi 
spazialità dotate di un interno.
Se infatti da un lato, lavorando sul-
le forme dello spessore della strada, 
è possibile recuperare spazio, come 
emerge dai molti progetti di parkhou-
ses, a partire da Coliseum Center, dal-

l’altro, come mostra Autilia, la città può 
essere costruita fra le corsie di traffico, 
all’interno della rete infrastrutturale, 
secondo un’ipotesi, non così remota, 
di città che trova le proprie ragioni co-
stitutive nelle forme della strada.
I contemporanei territori della disper-
sione sono del resto già in parte la ma-
nifestazione di una città estesa lungo 
le reti; una città che però spesso si è 
venuta a formare accidentalmente. Il 
configurarsi della strada come il più 
potente attrattore di urbanità, assieme 
alle crescenti necessità di individualità 
del vivere contemporaneo, sono all’ori-
gine dell’effetto “villettopoli”, diffuso 
ormai in tutta l’Europa. 
Per poter invertire questo dilagante 
fenomeno che distrugge il territorio, 
forse bisognerebbe avere la forza di 
superare il paradosso paura/desiderio 
dell’automobile e contemporaneamen-
te di rendere più elastiche le prescrizio-
ni normative, soprattutto in merito alla 
sicurezza, alle distanze, alle geometrie 
dei canali stradali, alle fasce di rispetto 
e pertinenza, anche promuovendo, ad 
esempio, bonus edificatori per incenti-
vare specifiche forme di “colonizzazio-
ne” degli spazi infrastrutturali.
Come emerso da questa ricerca è in-
fatti possibile plasmare lo spazio della 
strada in stretta aderenza alle corsie 
di traffico in funzione di altri utenti e 
velocità (si pensi a Cristobal de Mou-
ra Street, Eco Valley Boulevard, Prag’s 
Boulevard). La riflessione sullo spes-
sore, ovvero sulle geometrie e sulle 
forme della strada e dello spazio stret-
tamente connesso ad essa (in genere 
spazio tecnico inutilizzato), evidenzia 
come attraverso alcune “mosse” esso 
possa essere “addomesticato” e reso 
quindi insediabile, produttivo e fun-
zionale. Alla scala territoriale, ricerche 
recentemente promosse  sulla possi-
bilità di produrre energia elettrica o di 
raccogliere e riciclare acqua piovana 
lungo i bordi e nei nodi infrastrutturali 
(è il caso della spagnola HiCat), sono 
un chiaro esempio di come lo spessore 



dell’infrastruttura possa assumere un 
ruolo centrale rispetto alle necessità di 
approvvigionamento energetico, dan-
dosi come un ambito concreto in cui 
perseguire gli inafferrabili obiettivi del-
la sostenibilità. Allo stesso modo, alla 
scala locale o della città, le deforma-
zioni del manufatto strada attraverso 
la piega di sezione, tracciato e bordo 
permettono di ottenere dei veri e propri 
edifici, degli spazi che hanno un inter-
no (è il caso delle già citate parkhou-
ses di NL architects o Mvrdv). Simili 
esperienze formulano efficaci strategie 
per il progetto urbano in contesti den-
si, proprio perché forniscono soluzioni 
praticabili per l’inserimento, tra delica-
ti tessuti insediativi, di funzioni, flussi 
e utenti diversi attraverso programmi 
complessi di rigenerazione urbana. È 
questa una strategia delle mixitè, svi-
luppata in condizioni di altissima den-
sità, che permette di risolvere anche 
i problemi di congestione del traffico, 
inglobandoli all’interno degli stessi edi-
fici-strada e/o edifici-parcheggio. Ana-
logamente, questo principio di densità 
risulta particolarmente fertile in conte-
sti extraurbani, in quanto portatore di 
una sorta di principio d’ordine per le 
sfrangiate maglie dei territori della di-
spersione: la strada aggrega sotto, so-
pra o affianco residenza, commercio, 
produzione ecc. e contemporaneamen-
te diventa occasione di progetto del 
paesaggio e del suolo.

I casi e le teorie sull’integrazione stra-
da-edificio riportati in questo lavoro 
sono numerosi, a dimostrazione che 
esistono più possibilità di utilizzo della 
strada oltre al movimento; possibilità 
che attraverso diverse strategie con-
figurano l’infrastruttura come un sup-
porto aperto e disponibile a funzioni 
complementari. Parte di questi proget-
ti sono tuttavia rimasti sulla carta, o 
sono stati realizzati parzialmente, in-
nanzitutto per vincoli normativi troppo 
stringenti, ma soprattutto per ragioni 
legate: ai costi di costruzione e manu-

tenzione, particolarmente elevati per 
strutture complesse che devono ospi-
tare oltre alle normali funzioni anche 
flussi viabilistici; ai problemi di inquina-
mento e sicurezza innescati dal rappor-
to di vicinanza o promiscuità tra pedoni 
e auto; ad una sorpassata, ma ancora 
radicata, cultura della separazione e 
della specializzazione degli spazi e del-
le funzioni, in cui la strada è intesa solo 
come collegamento. Va aggiunto inol-
tre che il pericolo dell’effetto mostro, 
come risultato dell’architettura estesa 
alla scala dell’infrastruttura, e quindi 
del territorio, è sempre dietro l’ango-
lo. Il rischio è che si passi dalla grande 
rete infrastrutturale alla troppo grande 
architettura, con la conseguente perdi-
ta degli spazi di relazione, e della scala 
dell’uomo a piedi (sono noti i casi del 
centro urbano di Cumbernauld e delle 
quadras di Brasilia).

Queste ed altre considerazioni mi han-
no portato a riflettere su forme e misu-
re dello spessore della strada, e quindi 
sul concetto di profondità, sulle sue 
possibilità di variazione, sugli strumen-
ti per ampliarlo, deformarlo e dimen-
sionarlo, al fine di insediare altre attivi-
tà e altri utenti oltre all’automobile. Ho 
cercato di individuare quali strategie 
permettano di articolare lo spazio-stra-
da in modo unitario, integrando diver-
si materiali urbani all’infrastruttura, e 
i loro sistemi dimensionali, dal canale 
stradale, alla piazza, al parco, all’edi-
ficio residenziale, al concessionario, 
al capannone, al centro commerciale, 
ecc.
Sono così emersi alcuni temi che ricor-
rono lungo tutta la ricerca e che riguar-
dano l’avvicinamento, la prossimità, la 
promiscuità, l’ibridazione e l’integra-
zione. Si tratta di temi che, in modi di-
versi e spesso in modo implicito, infor-
mano gran parte dei progetti analizzati, 
tanto che se si dovesse azzardare una 
possibile teoria del progetto dello spes-
sore della strada, potrebbero essere in-
tesi come quattro livelli necessari per 



strutturare l’abitabilità dell’infrastrut-
tura. La questione centrale riguarda i 
“codici” (sezione, tracciato, bordo, si-
curezza, velocità, diritti) della strada, 
da cui deriva un primo repertorio di 
strategie dell’abitabilità: l’inserimento 
di oggetti direttamente all’interno dello 
spazio-strada; l’ispessimento dei ca-
ratteri e dei dispositivi di delimitazione 
del canale stradale; la trasfigurazione 
funzionale e fisica delle strutture del 
manufatto viabilistico.

È proprio a partire da questi codici e 
strategie della strada come spazio abi-
tabile, che la ricerca sembra potere 
definire un punto di avvio per ulteriori 
esplorazioni mirate all’approfondimen-
to dei dispositivi di scambio tra il siste-
ma-strada e gli altri sistemi locali. Que-
sti dispositivi sono già stati individuati 
come “interfacce” della strada, spazi 
la cui natura è prevalentemente legata 
alla superficie (anche se vi sono diversi 
casi in cui esse acquistano profondità, 
diventando volume).
Lo spazio strada può essere infatti let-
to anche come sommatoria di superfici 
– dal nastro d’asfalto, agli schermi di 
separazione laterali, dai pannelli segna-
letici a quelli informativi, dalle superfici 
degli edifici che lo bordano alle barriere 
di protezione –insomma la prevalenza 
delle forme è bidimensionale, e sem-
pre più l’immagine costituisce il motivo 
con cui declinare queste superfici della 
velocità.
Anche le immagini in movimento, o le 
proiezioni riempiono sempre più scher-
mi, barriere e piani lungo le infrastrut-
ture, conferendo alla superficie una 
nuova profondità, mediatica, che ren-
de progressivamente più complesso lo 
spazio-strada. Alla percezione in mo-
vimento dell’automobilista si aggiunge 
il movimento delle immagini proiettate 
su schermi e pannelli, sotto, sopra e 
affianco alle corsie di traffico.

Si tratta comunque ancora di interfac-
ce fisse, che delimitano e articolano il 

canale-stradale, ma cosa succedereb-
be se queste interfacce diventassero 
portatili, come ipotizzato nella ricerca 
Chip City? L’applicazione di sistemi 
di posizionamento a tecnologia wire-
less, come i già diffusi gps, portereb-
be all’eliminazione di gran parte delle 
interfacce fisse, a favore di dispositivi 
inseriti direttamente nelle automobili. 
Come emerge dagli ultimi casi riportati 
in questa ricerca, attraverso le tecnolo-
gie gps l’organizzazione dei flussi, delle 
velocità e degli utenti diversi potrebbe 
essere completamente demandata a 
micro-dispositivi digitali, in grado di far 
scorrere automobili e pedoni in sedimi 
molto vicini, non necessariamente de-
dicati, e quindi ipoteticamente sempre 
diversi, sia lungo infrastrutture extraur-
bane, sia in contesti urbani densi. La ri-
caduta fisica sullo spazio urbano sareb-
be radicale: non più sedi specializzate, 
elementi di separazione, protezione e 
chiusura, sistemi di orientamento  e 
controllo dei flussi. L’eliminazione del-
l’interfaccia “tradizionale” produrrebbe 
inevitabilmente la progressiva disso-
luzione dello spazio-strada. Ma qui si 
apre un campo radicalmente nuovo di 
riflessione. 
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