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Presentazione
Giorgio Lombardi
L’estesa e vivace richiesta avanzata
dalle scuole di architettura, e in generale dagli architetti, di essere direttamente coinvolti nei progetti delle infrastrutture del territorio, strade, ferrovie,
canali, ponti, parchi ecc, non è soltanto legata al tema estetico della tutela
del paesaggio, che è visto come un
aspetto del problema, ma riflette il più
che giustificato desiderio di uscire dall’ambito professionale, ristretto alla
costruzione di manufatti abitativi o
connessi funzionalmente ad essi, per
estendere il loro interesse ai temi generalmente sottratti alla propria attività
nella divisione delle competenze professionali che riguardano le opere di
modifica e urbanizzazione del territorio.
Le infrastrutture fino ad oggi sono state
di esclusiva competenza degli specialisti del settore, quasi sempre ingegneri, che si sono a loro volta articolati in
trasportisti, strutturisti, idraulici, meccanici etc. in grado di fornire alla
domanda degli amministratori, quasi
sempre pubblici, le risposte adeguate di
reti e servizi per la comunità, strade, reti
di sottoservizi, ponti, spazi pubblici,
canali e porti.
La qualità complessiva dei risultati ottenuti dal dopoguerra ad oggi, nel processo di autorizzazione e riorganizzazione fisica del territorio italiano è largamente positiva, sotto tutti i punti di
vista, e la richiesta degli architetti di
partecipare, nel settore delle infrastrutture, al processo decisionale è del
tutto legittima. Sarà, credo, un processo lungo e non agevole, per varie ragioni che interessano la struttura della
Committenza, prevalentemente pubblica, le caratteristiche della materia
oggetto di studio, e la formazione dell’architetto che si misura con i temi
infrastrutturali.
Noi ci siamo occupati di quest’ultima
componente del problema cercando di
capire come, nella formazione dell’architetto, può trovare posto questa tematica complessa e, in larga misura, estranea all’organizzazione disciplinare delle
scuole italiane di architettura.
Per alcuni anni, assieme ai miei collaboratori abbiamo affrontato attraverso
laboratori di laurea, ricerche, seminari
e workshop, di seguito documentati,
questi temi, con esiti interessanti per
molti aspetti, e insufficienti per altri.
L’approccio analitico alla lettura delle
reti infrastrutturali, ad esempio nel
caso delle strade nel territorio compreso fra Padova e Venezia, è stato
estremamente interessante: le discipline concorrenti alle analisi, la geografia, la storia urbana, l’urbanistica,
la statistica, la mobilità hanno contribuito alla definizione e precisazione
dei temi, alla selezione degli obiettivi
e alle sintesi concettuali permettendoci di chiarire con quali tipi di infrastrutture, di tracciati o di intrecci con
tematiche residenziali o produttive
avevamo a che fare.
Finché il lavoro si è mantenuto alla
grande scala, 1:25.000 – 1:5.000, il
ruolo dell’urbanistica e le discipline
concorrenti assolvono i loro compiti con
puntualità. L’interlocutore è l’amministratore pubblico e l’apparato tecnico
che si incarica di valutare le proposte.

Alla scala inferiore della progettazione vera e propria dei manufatti, e dell’incidenza concreta che questi hanno
sul territorio, si è appuntato un notevole sforzo di analisi e volontà di progettare quei manufatti da cui gli architetti fino ad oggi sono stati esclusi.
In questa scala il lavoro da fare è ancora lungo, sia per carenze nostre, disciplinari, sia per la necessità di integrazioni di conoscenze e collaborazione
concreta con saperi diversi, soprattutto ingegneristici. Gli ingegneri nelle
diverse specializzazioni legate alla realizzazione di infrastrutture, sembrano
più abituati al collage di componenti
che alla produzione di un manufatto
complesso pensato in tutte le sue implicazioni, anche estetiche sul territorio e
sui fruitori. Prevale di volta in volta la
componente funzionale che risulta
spesso distorcente e primitiva verso le
parti più deboli dell’utenza: nel caso
di una strada l’automobile e le sue esigenze di spazio e velocità rispetto al
pedone e alla bicicletta.
L’approccio degli architetti al problema,
nel tentativo di tenere insieme tutti gli
aspetti delle problematiche rischia, al
contrario, la deriva estetica e la sottovalutazione delle componenti economiche o gestionali, che sono decisivi
fattori di fattibilità delle reti.
Penso che sia necessario un dialogo serrato e un rapporto intenso fra le discipline nel tema delle infrastrutture,
senza credere che l’architetto, sia, da
subito, protagonista di un processo
attuativo che oggi lo esclude. Non portiamo l’accademia nel campo delle
infrastrutture: impariamo ad essere tecnici fra tecnici.

Reticoli di strade
Maria Chiara Tosi
Reticoli di strade sono le innumerevoli
strade di rango minore, comunali e statali, strade di collegamento tra i cospicui centri piccoli e medi, lungo le quali
si è formato e sulle quali si appoggia
il sistema insediativo veneto, oltre che
una parte considerevole dell’urbanizzazione italiana.
Ma non solo.
Reticoli di strade sono stati e continuano ad essere il principale supporto
dei distretti produttivi veneti, del nordest e dei sistemi della piccola e media
impresa di numerose altre regioni italiane. La presenza di reticoli di strade, di
questo capitale fisso eredità di un passato sempre abbastanza lontano ha
consentito una rilevantissima esternalizzazione di costi da parte di chi lungo
questi reticoli si è costruito la casa o
da parte di chi da tempo vi riversa le
proprie merci, sovente trasformando le
stesse strade in veri e propri magazzini mobili.
Tuttavia, i reticoli di strade costituiscono anche una considerevole memoria
del passato, di originarie strutture spaziali ed organizzazioni sociali consumate assai velocemente nella seconda
metà del Novecento senza essere ripensate, re-inventate ed in totale assenza
di un progetto adeguato alle prestazioni oggi richieste dalle popolazioni
che questi reticoli abitano e utilizzano.
Nonostante l’importanza che i reticoli
di strade rivestono nel presente ed

hanno avuto nel passato per la costruzione di molta parte degli insediamenti, così come per il funzionamento della
vita sociale ed economica delle nostre
regioni, oggi questi insiemi di strade
sono luoghi vieppiù dimenticati. Ad
occupare l’attenzione della cronaca e
della politica intesa sia come politics sia
come policy, sono le grandi opere, le
grandi infrastrutture. E ciò accade a
livello nazionale quanto, se non ancor
più, nella quotidianità del locale.
I problemi connessi alle nuove strade
nel Veneto sono alla ribalta e sotto
gli occhi di tutti: passante largo, passante stretto, tunnel sotto la tangenziale di Mestre, strada dei Bivi, pedemontana, Autostrada Romea, per
ricordare solamente i principali. È
indubbio che la realizzazione di queste
nuove infrastrutture costituisca un
problema importante, non rinviabile,
insostenibile.
Tuttavia, se la condivisione del problema è o sembra essere totale ed illimitatamente estesa alle comunità insediate, altrettanto non succede con le
soluzioni proposte.
Sempre più di frequente la conflittualità sociale attorno alle idee di nuove
infrastrutture tende a paralizzare i processi decisionali: «quando il territorio
è saturo, anche la costruzione di una
semplice autostrada diventa materia
di discussione. Sembra sempre di ficcare il naso a casa di qualcun altro, e
il livello di tolleranza per l’interferenza
statale nelle questioni private sembra
essere diminuito quasi con la stessa
velocità dell’aumento del benessere
economico» (M Smets, 2001, p 117).
A fronte di una carenza (che tende a
trascinarsi nel tempo) di grandi strade, di assi di attraversamento capaci
di collegare velocemente il nord-est con
gli altri mercati nazionali ed europei
soprattutto verso est, questi territori
sono caratterizzati da una cospicua presenza di fitti reticoli di strade: strade
che però nel loro insieme risultano maldestramente curate, mal fatte e inadeguate alle prestazioni richieste.
«Non si può che essere insoddisfatti
delle strade che abbiamo: inadeguate a
risolvere i problemi del traffico e della
sosta, luogo della massima concentrazione dell’inquinamento acustico,
aereo e paesistico, suddividono incongruamente lo spazio urbano ed il territorio, ne esaltano le potenzialità e possibilità edificatorie, ne moltiplicano
indefinitamente il carattere frammentario, la dispersione delle origini, delle
destinazioni e delle motivazioni dello
spostamento e con ciò aggravano lo
stesso problema che sono state ‘ridotte’
a risolvere» (B Secchi, 1989 p 38).
Carreggiate, marciapiedi, parcheggi,
slarghi, illuminazione, piste ciclabili,
fermate degli autobus extraurbani,
ponti, alberature-siepi-aiuole, ombreggiature, ingressi privati alle abitazioni
e ingressi pubblici a negozi o attività
produttive; singolarmente e nel loro
insieme questi spazi sono prevalentemente di cattiva qualità.
Provate ad immaginare di attendere
un autobus extraurbano lungo una
strada statale fuori dei principali centri abitati, una strada priva di marciapiedi e costeggiata da fossati e platani, e di compiere quest’azione in un
pomeriggio già buio d’inverno duran-

te una giornata piovosa: non è sicuramente un’esperienza piacevole, le prestazioni richieste alla strada non sono
per nulla garantite. Questo per una persona adulta.
Provate allora a pensare di essere un
ragazzino di 13 anni e di volere andare a scuola in bicicletta (non lontano
di casa): considerando che la strada da
percorrere è priva di marciapiede o
pista ciclabile, e che la carreggiata
andrebbe pericolosamente condivisa
con camion e veloci automobili, la soluzione più sicura è aspettare lo scuolabus o farsi accompagnare in automobile dai genitori.
L’inadeguatezza e la povertà che caratterizza i reticoli di strade oltre a contrapporsi nettamente alla compostezza, al decoro e talvolta all’opulenza
degli spazi privati interni a recinzioni e
cancelli (contrapposizione che si esaspera quando mettiamo a confronto la
povertà dei materiali della strada con
la qualità dei veicoli che su di essa
transitano), rende assolutamente difficile la mobilità pedonale e ciclabile,
fa diventare pericoloso e talvolta
impossibile passeggiare, stare e abitare questi territori.
Non è quindi solamente la mancata
realizzazione delle grandi opere stradali, delle grandi infrastrutture viarie
a rendere l’abitabilità dei territori della
città diffusa veneta e in generale italiana, peggiore rispetto ad altre condizioni europee: un visibile contributo
deriva anche dalle importanti carenze
della rete stradale minuta, dai difetti
che caratterizzano quel supporto elementare dell’urbanizzazione diffusa
costituito dai reticoli di strade.
A questa condizione finora si è reagito
prevalentemente in due diversi modi,
che a me paiono entrambi insufficienti.
Da un lato la tendenza è di fornire
risposte individuali; si preferisce prendere le distanze e rimuovere il problema
piuttosto che affrontarlo.
Ci si barrica dietro finestre a doppio
vetro per non sentire il rumore della
strada, si moltiplicano le cunette o dissuasori di velocità, si modificano
brani, frammenti di sezioni stradali
aggiungendo marciapiedi e piste
ciclabili; tutto ciò avviene, come ci
ricorda Arturo Lanzani, in assenza di
un disegno d’insieme capace di mettere in relazione e stabilire continuità
tra i diversi interventi, senza una politica pubblica ordinaria capace di farsi
carico di questo problema, una politica “strategica” di riqualificazione
stradale e di ridefinizione delle sezioni delle diverse strade tendente alla
promiscuità e mixitè di mobilità e non
esclusivamente alla specializzazione,
una politica orientata verso «un più
alto livello di integrazione delle reti e
dei sistemi di trasporto, … al superamento della indifferente giustapposizione di pezzi univocamente monospecializzati». (C Magnani, 1989 p 35)
Semplici interventi di «definizione delle
giuste pendenze per il deflusso delle
acque e di creazione di sistemi di scolo
delle acque, di creazione di marciapiedi e piste ciclabili praticabili, non pezzetti discontinui che alla lunga si verificano inutili, (corsivo mio), e più in
generale di sistemi differenti di coabitazione tra forme di mobilità diverse
(nei percorsi minori), di ridisegno dei
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parcheggi, che pur garantendo una
sosta diffusa, evitino le fuoriuscite più
pericolose, di estesa e differenziata
piantumazione che, oltre a svolgere
funzioni ecologico-ambientali, restituiscano nella terza dimensione, quella
minimale articolazione e organizzazione dell’urbanizzazione che leggiamo
sulla carta topografica. Una politica
capace di reimmaginare senza rigidità,
ed evitando la riproposizione di modelli urbani tradizionali, i molti slarghi o
spazi a standard a ridosso di queste
aree, vere “opportunità spaziali” per
articolare un suolo, la cui povertà oggi
è spesso superiore a quella di molte
delle peggiori periferie della grande
Milano». (A Lanzani, 2003a p 426)
Dall’altro, l’inabitabilità delle strade
strettamente connessa ad una loro
strutturale inadeguatezza sembra poter
essere risolta aggiungendo nuove grandi infrastrutture il più delle volte pensate in astratto, prive di qualsivoglia
paesaggio e territorio. (A Lanzani,
2003b)
Gli atteggiamenti progettuali che troppo frequentemente vengono praticati
tendono a perpetuare una cultura del
nascondere e mitigare, al posto di
accettare la sfida della contemporaneità e confrontarsi con la costruzione
di un nuovo paesaggio.
Solo di rado si cerca di restringere la
vaghezza della domanda di nuove
infrastrutture fornendo interpretazioni
adeguate alle prestazioni richieste
dalle popolazioni che abitano i nostri
territori proponendo di integrare lo spazio stradale e quelli che ad esso si articolano, infrastruttura e spazi attraversati mediante un progetto congiunto.
Si tratta forse di immaginare non solamente il manufatto tecnico della strada, ma anche la trasformazione degli
spazi aperti contigui, reinventandone
forma e funzionamento così da far
assumere loro un ruolo fondamentale
nella fruibilità collettiva del territorio,
oltre che costituire importanti interventi di riqualificazione ambientale in
un territorio spesso maltrattato. (C
Gasparrini, 2003)
È così che troppo frequentemente, a
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problemi assolutamente differenti si
è inclini dare soluzioni omogenee che
se riescono anche solo parzialmente
ad alleggerire una circolazione congestionata, sicuramente non riescono a migliorare l’abitabilità di questi
territori.
Come ho affermato all’inizio però, i reticoli di strade sono perlopiù luoghi invisibili alla politica, soprattutto nella
gestione della quotidianità.
Ilvo Diamanti da un po’ di tempo continua a sottolineare come nel Veneto
e più in generale nel nord-est il circolo sviluppo economico-gestione del territorio-consenso sociale si sia frantumato; tende ad evidenziare come in
molta parte del nostro paese, ed in particolare nei territori dei distretti produttivi, sembra essersi interrotto un
ciclo di fiducia e di consenso espresso
dalla società nei confronti di quel
modello di sviluppo che alla metà del
Novecento ha visto centinaia e migliaia
di lavoratori della terra smettere di fare
i contadini e mettersi a produrre le più
diverse cose senza alcun rispetto per il
proprio territorio, cercando il guadagno
individuale a scapito del benessere collettivo, consumando il pubblico, il bene
comune, il capitale fisso depositato nei
decenni, secoli precedenti. Sembra
essere terminato quel circolo virtuoso
che per decenni ha fatto intravedere a
tutti un futuro comunque migliore,
“magnifiche sorti e progressive”.
Il blocco anche se parziale della costruzione di nuovi capannoni per attività
produttive nel Veneto di questi ultimi
mesi può forse essere considerato solamente spia di questo atteggiamento,
così come lo è la dichiarazione di 7
veneti su 10 (inchieste Fondazione
nord-est) di volersi fermare, rallentare
la produzione e la colonizzazione di
sempre nuovi territori per provare a
migliorare la qualità della vita.
È in questo insieme di comportamenti
che Diamanti sembra intravedere l’emergere di una nuova domanda sociale posta con forza ed urgenza agli
amministratori e ai politici locali: quella di un territorio ri-socializzato, dove
questo termine significa rendere abi-

tabile lo spazio e trasformare i luoghi in
luoghi di vita.
Pensare alle strade, a quelle più importanti e ai reticoli di strade come capitale fisso sociale di questo territorio e
insieme di luoghi di vita costituisce
allora uno dei temi su cui è urgente e
necessario riflettere, una questione non
più rinviabile e che richiede un’assunzione di responsabilità da parte degli
attori istituzionali, ma non solo da
parte loro.
Per conto nostro, senza mai stancarci
di esplorare il legame tra il progetto
delle infrastrutture, le modificazioni del
paesaggio e le trasformazioni degli
insediamenti, questa necessità e urgenza di ricercare soluzioni originali a una
nuova domanda di abitabilità dei luoghi e in particolare della strada, deve
sospingerci a “reinventare” il tema delle
infrastrutture soprattutto andando a
turbare le più consuete e settoriali strategie e pratiche d’intervento.
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Un seminario,
un workshop di progettazione,
una tavola rotonda
Nell’ambito della ricerca Infra-Forme
insediative e infrastrutture, giunta al
termine del secondo biennio di finanziamento da parte del Miur, l’unità di
ricerca di Venezia ha organizzato una
settimana di incontri e attività di pro-

gettazione dedicate al tema dei reticoli di strade.
seminario
La settimana è iniziata con un seminario di un giorno dedicato in una prima
parte ad arricchire la conoscenza e ad
articolare il problema relativamente
alle diverse forme di mobilità che coesistono sulla rete intermedia delle strade nel territorio veneto, le relazioni (virtuose/improvvisate) tra le strutture
degli insediamenti e le modalità di
organizzazione delle infrastrutture per
la circolazione di merci e persone.
Sono intervenuti Domenico Luciani
della Fondazione Benetton che ha trattato dei luoghi della mobilità in un territorio al limite, Luca della Lucia
dell’Università di Padova che ha parlato delle infrastrutture stradali tra promiscuità e specializzazione, Agostino
Cappelli dello Iuav che ha trattato della
localizzazione delle attività, reti locali
e logistica merci nei territori del nordest e Massimo Bricocoli del Politecnico
di Milano che ha svolto una riflessione sullo spazio della strada, sulle pratiche d'uso, servizi e spazi pubblici in
strada.
Nella seconda parte del seminario sono
stati illustrati alcuni possibili atteggiamenti progettuali, buoni esempi di progettazione del reticolo stradale.
Sono intervenuti Andreas Kipar che ha
presentato alcuni progetti di paesaggio
lungo le infrastrutture, Lucina Caravaggi dell’Università Roma “La Sapienza”
che ha presentato una “carta” per la
progettazione di strade in Emilia
Romagna, Marco Navarra dell’Università di Catania che ha presentato il progetto di un parco lineare tra Piazza
Armerina e Caltagirone in Sicilia,
Rodolphe Lusher che ha presentato
alcuni progetti di paesaggio lungo la
linea ferroviaria Ginevra-Coppet, Aldo
Aymonino dello Iuav che ha svolto una
riflessione sul rapporto tra architettura e infrastruttura.
workshop
Il tema che il workshop ha voluto
approfondire è relativo ai differenti

ruoli che all’interno del territorio veneto, in particolare tra Mestre e Padova,
il fitto reticolo stradale esistente può
svolgere nel funzionamento di un sistema insediativo e produttivo assai articolato, dove le strade sono contemporaneamente e spesso conflittualmente
supporto della vita quotidiana, ma
anche supporto di consistenti movimenti di merci e persone. Detto diversamente, si è trattato di riflettere circa
le differenti prestazioni che il reticolo
stradale è chiamato a garantire, definendo dispositivi plurali e non infrastrutture specializzate.
A partire dall’ipotesi che la ferrovia
Venezia Padova si trasformi in sistema
ferroviario metropolitano, che le stazioni dei treni diventino nuovi attrattori e contemporaneamente che sul
vecchio tracciato dell’idrovia si realizzi
una nuova infrastruttura di collegamento, si è cercato di mettere in tensione questi due sistemi infrastrutturali facendo reagire il reticolo stradale
intermedio immaginando di poterlo
trasformare incrementalmente, anche
attraverso azioni piccole e successive,
e dove gli attori coinvolti in questi processi di trasformazione si muovono alla
scala locale.
Al workshop hanno partecipato dottoranti, laureandi e laureati Iuav e di altre
scuole di architettura italiane. Suddivisi
in quattro gruppi hanno esplorato le
possibilità di modificazione di diversi
assi stradali nel territorio tra Mestre e
Padova.
Le pagine che seguono ne illustrano
sinteticamente i risultati.
tavola rotonda
A conclusione del seminario i lavori prodotti sono stati presentati e discussi in
una tavola rotonda coordinata da
Giorgio Lombardi, alla quale hanno
partecipato amministratori e tecnici
locali: Carlo Magnani (Iuav), Roberto
D’Agostino (Comune Venezia), Roberto
Marcato (Comune Mira), Antonio
Bortoli (Provincia Venezia), Franco
Migliorini (Regione Veneto), Ugo
Dibennardo (Anas Veneto), Francesco
Sbetti (Inu-Veneto).
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Mira
Fabrizio Calosci, Damiano Galbo,
Emanuel Lancerini, Marco Malossini,
Marco Patruno, Cristina Renzoni
L’intervento che insiste sulla direttrice
Mira-Mirano, verifica la possibilità di
aumentare la permeabilità nord-sud in
un territorio fortemente strutturato
lungo numerose direttrici est-ovest
quali la strada statale Brentana,
l’Autostrada e la ferrovia che si configurano prevalentemente come infrastrutture poco porose di collegamento
tra Padova e Mestre.
Il progetto parte dal riconoscimento di
una pluralità di reticoli: l’edificato, il
sistema viario e quello idraulico costituiscono orditi che con grane diverse
fungono da struttura e supporto per
questo territorio abitato.
Pensare alla strada al di fuori della
città compatta, nella città estesa, significa immaginare un sistema aperto,
una pluralità di interventi che non si
esauriscano nello strumento tecnico,
ma che tentino di intervenire sul grado
di abitabilità dell’infrastruttura viaria,
utilizzando una visione instabile, quotidiana che ci consenta di pensare allo
spazio della strada come luogo dell’interagire di soggetti spazi e pratiche differenti.
È stato quindi necessario partire dal territorio stesso, lavorando sui reticoli esistenti attraverso un minuto ripensamento del sistema infrastrutturale.
Il progetto si declina in tre modalità differenti in relazione agli insediamenti
che attraversa: terminali, fili e trame.
p I terminali collocati prevalentemente nei centri di Mira e Mirano utilizzando i vuoti come catalizzatori, punti
di sosta, arrivo e partenza di percorsi
possibili
p Tra Mira e Mirano l’intervento agisce sulla longitudinalità attraverso l’articolazione di diversi fili.
Piste ciclabili, percorsi pedonali, strade carrabili, argini fluviali e canali rimodellano lo spazio avvicinandosi e allontanandosi, in modo da poter accogliere al loro interno nuovi luoghi dell’abitare e del tempo libero.
p A sud di Mira, laddove i reticoli si
dilatano e gli orditi si allentano, il progetto propone una trama di percorsi
attrezzati e di piccole superfici che si
riconnettono al parco lineare dell’idrovia.
Il tentativo è stato quello di condensare e disperdere i reticoli già esistenti, rafforzando il carattere promiscuo
dell’infrastruttura viaria e permettendo la convivenza di pratiche differenti e
di differenti modi di abitare e muoversi, nell’ipotesi di caratterizzare una porzione di territorio con un maggior
grado di abitabilità.
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Dolo
Andrea Barbierato, Martina Basso,
Niccolò Di Paola, Livia Della Giusta,
Angelo Sampieri, Matteo Sartori,
Umberto Travagli
La strada che dalla stazione ferroviaria di Cazzago attraversa il centro di
Dolo fino a raggiungere il mai completato tracciato dell’idrovia è, tra le infrastrutture stradali che percorrono il territorio tra Venezia e Padova, in direzione nord-sud, asse caratterizzato da
un’alta ed eterogenea densità insediativa.
Lungo il percorso è possibile riconoscere la sequenza di materiali urbani
che, addensatisi in fasce trasversali
omogenee al loro interno, individuano diversi paesaggi:
p l’area industriale, in prossimità del
casello autostradale Dolo-Mirano,
caratterizzata da gruppi di capannoni
su supporto omogeneo di asfalto, che,
data la funzione prevalentemente logistica e di stoccaggio, è legata alla presenza dell’autostrada e non interagisce con l’asse stradale in questione
p l’espansione più recente di Dolo, che,
a partire da una prima cortina di case
lungo la strada, è andata poi ad occupare il suolo retrostante le abitazioni
spingendosi verso gli spazi agricoli in
maniera frammentaria e disarticolata.
I vuoti all’interno del tessuto che dalla
strada si sfrangia verso la campagna
coltivata è stato occupato negli ultimi
anni da attrezzature e servizi pubblici di
vario tipo nel tentativo di recuperare
una relazione, se non altro visiva, con
la dimensione agraria a cui gli insediamenti residenziali avevano rivolto le
spalle. Il mancato controllo della
dimensione architettonica ha però
fatto sì che tali spazi pubblici contribuissero a creare ulteriori barriere verso
la campagna anziché configurarsi come
punti di accesso e fruizione del paesaggio rurale
p il tessuto consolidato di Dolo: il centro antico, compreso nella ramificazione del fiume Brenta, e l’espansione
organizzata su una griglia regolare di
isolati chiaramente delimitata a nord
e a sud dai due corsi d’acqua Serraglio
e Seriola
p il paesaggio rurale della campagna
veneta.
Il progetto si sviluppa a partire dalla
constatazione dell’inadeguatezza della
forma e delle caratteristiche della sezione stradale esistente, rispetto alle situazioni eterogenee e mutevoli che essa
attraversa, e indaga così la possibilità di
ampliarla ed articolarla in modo ogni
volta diverso a seconda dei paesaggi
che essa percorre.
La strada che in direzione nord-sud
attraversa Dolo è asse tipicamente urbano e non più segno indifferente ai sistemi ed ai tessuti che incontra. Nuovi
ritmi, velocità e pratiche alternative
all’attraversamento longitudinale delle
automobili possono essere accolte dal
supporto stradale nel momento in cui
alla sua struttura filiforme si sostituiscono configurazioni nuove capaci di
distendersi tra i contenitori industriali,
di penetrare i vuoti tra le lottizzazioni,
di infiltrarsi nel tessuto compatto di
Dolo, di frantumarsi nei numerosi segni
del paesaggio agrario.
Da nord a sud la strada assume quat-

tro nuove configurazioni:
p presso l’area industriale, la strada si
allarga fino ad andare ad integrare il
sistema dei capannoni; come un grande piano omogeneo, una piattaforma,
essa va a distendersi fino all’Autogrill
lungo l’autostrada, coinvolgendolo in
un nuovo sistema di manufatti artificiali capaci, in un futuro possibile scenario, di dar luogo ad un parco industriale accessibile tanto dall’autostrada
quanto dall’asse stradale longitudinale.
Attraverso una nuova parcellizzazione
dell’area, data dalla riproposizione dei
tracciati dei campi preesistenti ed attigui, la piattaforma-parco reinventa il
proprio suolo in una sequenza di spazi
e percorsi atti a favorire l’intensificazione di pratiche sociali compatibili nei
tempi e nei modi d’uso con le attività
logistiche esistenti
p in prossimità delle lottizzazioni relative all’ultima espansione di Dolo, la
strada si insinua tra l’edificato occupando i vuoti interstiziali rimasti. Qui
nuove attrezzature collettive – sportive, culturali, ma anche parcheggi, autolavaggi, car sharing, ecc – trovano posizione a ridosso del costruito esistente
lasciando che corridoi vuoti si aprano
dalla strada verso la campagna.
Particolare attenzione è rivolta al disegno del margine tra gli spazi pubblici
recuperati e la campagna: qui specifici dispositivi architettonici invitano al
percorso e alla sosta su piani lievemente rialzati consentendo una fruizione del territorio limitrofo dall’alto
p nel tessuto compatto della città consolidata la strada si infiltra nelle corti,
negli androni, tra i giardini delle case
intensificando le rete stradale esistente
fino a generare una maglia di spazi
minuti. Nel tempo, anche attraverso
accordi perequativi che assicurino al
privato piccoli aumenti di cubatura in
cambio di una porzione perimetrale del
proprio lotto, il progetto immagina di
costruire un labirinto di nuovi spazi,
funzioni e pratiche
p nel tratto di territorio in cui la campagna coltivata caratterizza il paesaggio stradale, l’infrastruttura si attrezza
di piccoli spazi di sosta da cui si ramificano filamenti che, attestandosi
lungo i fossi o sui confini dei campi, permettono di attraversare il paesaggio
rurale senza compromettere l’attività
agricola. Nel tempo questo sistema di
segmenti può organizzarsi in un reticolo attrezzato, fatto di percorsi ed aree
di sosta, che va a pervadere l’intero
parco agricolo.
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Fiesso 1
Enrico Anguillari,
Alessandro Armando,
Ernesto Gismondi, Filippo Lovato,
Juan Molina
La strada, con il suo ambiguo carattere di traccia che collega e di limite che
separa, è considerata in questo progetto come spazio tra le cose, struttura cui gli altri spazi urbani si riferiscono per acquisire significato, individualmente, come parti dotate di una propria identità, o nell’insieme, come dettagli di una forma più generale.
Il progetto affronta quindi il tema del
vuoto e il suo funzionamento complessivo è derivato dall’interazione tra
limiti fisici e limiti visuali: gli edifici,
le aree produttive e le loro delimitazioni da un lato, le masse alberate, i
filari e i corsi d’acqua dall’altro.
L’immagine che si delinea, e su cui si
appoggia il progetto, è quella di una
superficie continua e articolata che si
riappropria dello spazio tra le cose, ne
misura le distanze relative, ne ridefinisce confini, forme, figure.
L’area di intervento – che tiene insieme,
da nord a sud, Vigonza, Fiesso d’Artico
e Stra – è intrecciata ad un sistema di reti
infrastrutturali (la linea ferroviaria, l’autostrada A4 e la ss.11 Brentana) e corsi
d’acqua con andamento est ovest.
Questi elementi interrompono la continuità spaziale e definiscono una sequenza di fasce rigide, che nell’ottica di questo lavoro, contrastano con l’immagine
di un territorio poroso e pervasivamente abitato.
Il progetto, nel suo complesso, attraversa e si relaziona con diversi tipi insediativi: filamenti lungo strada, campagna
agricola, zona produttiva, insediamenti
densi e compatti, ville lungo il Brenta.
Un insieme di esplorazioni progettuali che tendono a rafforzare l’asse nord
sud e che sono relative ai modi in cui,
lungo una stessa infrastruttura, si possono sovrapporre e intersecare soggetti, attività ed attrezzature differenti, diversi tempi d’uso del territorio, una
pluralità di sistemi locali.
Strade, corridoi, corsi d’acqua e stanze sono gli elementi che caratterizzano questa superficie continua disegnata dalla sequenza dei vuoti.
Dall’intreccio degli elementi prendono forma, di volta in volta, progetti di
fasce e nodi, elementi strategici che
mettono in tensione porzioni e punti di
uno stesso territorio tra i quali intercorrono relazioni metriche misurabili
a piedi o in bicicletta, a suggerire un
tempo di attraversamento descrittivo
dei luoghi.
Il nodo-stazione è pensato come interscambio e occasione di superamento
della linea ferroviaria: una superficiepiastra percorribile che si estende ricucendo il tessuto circostante, ma anche
momento di sosta, elemento segnalatore e punto di vista preferenziale, occasione per osservare e orientarsi. Allo
stesso modo, il superamento autostradale è pensato come articolato movimento del terreno. Tra i due nodi prende spazio una fascia-parco separata
dalla strada con un terrapieno e aperta alla vista della campagna circostante. La strada assume così un carattere
più urbano, chiusa da un lato dal filamento insediativo esistente e dall’altro

dal movimento di suolo in progetto.
All’ingresso di Fiesso trova spazio la
zona produttiva del “distretto della calzatura”. Qui, piegando il suolo, definendo dislivelli e superfici inclinate
trattate con materiali diversi, abbiamo cercato di costruire un nuovo paesaggio capace di attirare una mixitè
di funzioni ed attività, dove quella produttiva sia ancora la più estesa, ma
non l’unica.
Il progetto si allontana poi dal tracciato della strada per esplorare la possibilità di utilizzo dei vuoti che stanno sul retro del tessuto insediativo più
compatto. I due sistemi, strada e corridoio, corrono paralleli contenendo
fasce di suoli in cui residenza, orti urbani e attrezzature sportive si alternano.
A due filamenti insediativi, che si

appoggiano alternativamente al canale e alla strada carrabile, viene data
la possibilità di godere dello spazio
aperto e del corso d’acqua e il compito di stabilire un primo collegamento
tra Stra e Fiesso d’Artico. In questo
modo il sistema di vuoti tra i due insediamenti, da retro, assume carattere
di spazio centrale delle attrezzature,
tenuto insieme dal tracciato della pista
ciclopedonale. A questo sistema si collega quello dei parchi delle ville lungo
il Brenta. L’insieme di nodi e fasce dà
luogo ad un parco lineare: un corridoio di attrezzature che si struttura sull’orditura dei campi e sulle strade
poderali, collega i luoghi eccezionali
esistenti e dove la strada è il luogo
cruciale per una riflessione sulla città
e il territorio.
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Fiesso 2
Augusto Andriolo, Monica Bosio,
Moira Morsut, Ramon Pascolat,
Nicola Rossi
L’area di progetto si colloca in località
Strà lungo l’asse nord-sud, tra la stazione ferroviaria di Vigenza Pianiga e
la testata dell’idrovia, attraversando il
sistema delle infrastrutture costituito
dalla linea ferroviaria Padova Venezia,
dall’autostrada, dal canale Seriola,
dalla statale Brentana affiancata dal
Naviglio del Brenta e l’Idrovia.
Questo territorio sfugge alla descrizione e al racconto, mostra come la promiscuità di funzioni e di usi impedisca
la lettura e la presa di coscienza del
paesaggio e delle sue potenzialità, la
cui riacquisizione sembra possibile solo
attraverso l’individuazione di dispositivi di misurazione e caratterizzazione
dello spazio, del paesaggio con i suoi
materiali, introducendo dispositivi
capaci anche di trattenere e rendere
evidente la scala ampia e la forte apertura dell’orizzonte che appartiene a
questi luoghi. Il progetto si costruisce
attorno ad un processo articolato in
quattro tempi: lettura, obiettivo, metodo, strumenti.
La lettura del territorio, come momento imprescindibile del progetto, ha
individuato tre gradi di diffusione del
costruito, differenti dispersioni delimitate dalle infrastrutture che attraversano il territorio in direzione estovest.
La presa di coscienza delle potenzialità
del territorio rappresenta l’obiettivo
del progetto, che in questo senso
diventa veicolo attraverso il quale il
paesaggio si mostra; è possibile quindi individuare un metodo di approccio che consiste nella costruzione di
un apparato “didascalico” che suggerisca l’appropriazione visiva e fisica
dello spazio/paesaggio nelle sue
diverse declinazioni.
Il progetto prevede l’utilizzo degli strumenti necessari al raggiungimento dell’obiettivo, nel caso specifico una pista,
che “sezionando” il territorio, diventa
discriminante in grado di leggere la
sequenza di spazi e di accogliere o esclu-

dere parti del paesaggio, configurandosi come strumento del racconto.
Il manufatto
La pista e i suoi materiali ( sistemi di
risalita, rampe, pavimentazione punti
di vista, illuminazione), si presta a diverse letture attraverso: il tracciato; l’orizzontalità (la superficie); la verticalità
(dilatazione e compressione dello spazio); le stanze e sequenze.
Il tracciato
La nuova infrastruttura si appoggia su
segni esistenti, costruendosi come
distanza critica con l’asse Nord Sud
mettendo in tensione le porzioni di territorio comprese.
Orizzontalità, la superficie
La pista, come strumento di lettura
della sequenza di spazi attraversati
modula la sua sezione includendo zone
di sosta, punti di osservazione del paesaggio, piccoli giardini tematici, quasi
come se una superficie uniforme – una
pista a sezione allargata – venisse stesa
lungo l’asse nord-sud, andando poi a
modificarsi, ad allargarsi ulteriormente o a restringersi, a seconda delle esigenze del percorso o delle specificità
del territorio che intende in questo
modo enfatizzare e mostrare, anche
attraverso l’uso di materiali di superficie diversi (esperienze tattili).
Verticalità
Contestualmente tale superficie è elemento che si corruga e si deforma in
punti notevoli, coincidenti con gli incroci tra la pista e le grandi infrastrutture, il superamento delle quali costituisce il “pretesto” per mettere in atto
dispositivi che consentono diverse
esperienze visive, attraverso l’apertura
sui paesaggi. In questi punti “eccezionali” il percorso viene sopraelevato
guadagnando un’apertura visiva inusuale, o ribassato attraverso lo scavo
del percorso stesso, come avviene in
prossimità della stazione ferroviaria
dove il ribassamento del piano del progetto diventa occasione per la progettazione del parcheggio previsto.
Stanze e sequenze
Il progetto ha l’obiettivo di costruire lo
spazio attraversato, innescando un processo che utilizzi “materiali” che appartengono a questi luoghi come i filari

di alberi, le siepi, i muri di recinzione,
le masse verdi, ma anche attraverso l’inserimento di alcuni nuovi volumi edificati.
Procedendo dal Brenta verso la stazione nord, gli elementi verdi vengono
infatti utilizzati per definire i limiti
incerti dell’edificato, attraverso la costruzione di “stanze verdi” che si susseguono lungo la pista; in un secondo
tratto essi vengono disposti a costruire una sequenza di piani e “quinte” visive che misurano il percorso e indirizzano lo sguardo verso il paesaggio; in
prossimità della stazione la sequenza di
piani viene invece definita dall’inserimento di nuovi volumi edilizi che, come
i filari di alberi, si dispongono lungo i
tracciati dei campi.
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Note a margine di un workshop
Marco Navarra

Prologo
Accade per le immagini che quando c’è
troppo da vedere, quando un’immagine è troppo piena o quando le immagini sono troppe non si vede più niente. Dal troppo si passa molto presto al
nulla. Il paesaggio del nord-est sembra
giunto a questa condizione limite. Il
“costruito ovunque” della città diffusa
impedisce di vedere le potenzialità e le
risorse che in questi anni si sono formate. Per poter lavorare dunque in questo contesto occorre compiere uno spostamento, un salto capace di trasformare la distruzione e il consumo del
territorio in nuova materia del progetto urbano. Il reticolo di strade minori
che innerva il territorio del nord-est,
benché oltremodo usurato da un carico di utilizzi impropri, costituisce una
risorsa che nuovi strumenti di progetto
possono portare alla luce e sviluppare.
Sul metodo
Tutti i progetti elaborati nel workshop
hanno in comune la messa a punto di un
sistema di tecniche e procedure che sono
state utilizzate con molta naturalezza e
senza alcuna rigidità dogmatica. Questa
condizione è il segno di un chiaro rinnovamento della cassetta degli attrezzi del
nostro lavoro, in cui la descrizione è già
progetto nel suo far affiorare una nuova
materia ancora invisibile.
Per delineare questo armamentario mi
servirò inizialmente di una definizione di
Italo Calvino che bene sintetizza alcuni
strumenti di descrizione e trasformazione.
“Per vedere una città non basta tenere gli occhi aperti. Occorre per prima
cosa scartare tutto ciò che impedisce
di vederla, tutte le idee ricevute, le
immagini precostituite che continuano a ingombrare il campo visivo e la
capacità di comprendere. Poi occorre
saper semplificare, ridurre all’essenziale l’enorme numero d’elementi che a
ogni secondo la città mette sotto gli
occhi di chi li guarda, e collegare i frammenti sparsi in un disegno analitico e
insieme unitario, come il diagramma
d’una macchina, dal quale si possa

capire come funziona.”
(I Calvino,”Gli dei della città” in Una
pietra sopra. Discorsi di letteratura e
società, Torino 1980, p 282)
“per prima cosa scartare tutto ciò che
impedisce di vederla”
Le rapide e violente trasformazioni del territorio degli ultimi anni hanno generato
una serie di luoghi comuni sia in negativo che in positivo di cui bisogna liberarsi per potere leggere meglio la materia e
gli esiti di questi eventi. La definizione di
città diffusa dovrebbe essere forse utilizzata fuori da schemi assoluti che rischiano di coprire la specificità di fenomeni
generati da altre dinamiche.
“Poi occorre saper semplificare”
Attraverso un esercizio del vedere esplicato con strumenti diversi, dalla foto al
video, al disegno o ridisegno a partire
da cartografie o ortofoto, si compiono
una serie di operazioni precise: individuare parti semplici, scomporre e rintracciare gli elementi primi; ricalcare le
carte riducendo i segni, tematizzandoli
per estrarre piani diversi che tra loro si
intrecciano per trovare relazioni insospettate tra elementi lontani o appartenenti a contesti e regimi di senso
diversi; ridurre i disegni a poche linee;
Invertire i segni per portare alla luce
consistenze, densità e materie; ridisegnare per misurare, coprire distanze,
stabilire posizioni e relazioni reciproche.
“collegare i frammenti sparsi in un disegno analitico e insieme unitario”
Le immagini e i disegni così raccolti
generano un nuovo panorama di oggetti collegati tra loro da mappe che delineano nuovi sentieri che il progetto può
percorrere tracciando delle linee di possibili trasformazioni.
Le modalità di lavoro del workshop suggeriscono una tecnica che potremmo
chiamare del RICALCO, come operazione
semplice di traduzione per sovrimpressione di materie diverse che si dispiega in
un tempo e genera l’invenzione profittando degli errori legati alla distanza tra
i supporti e le materie in gioco.
Successivi piccoli spostamenti, a partire
da elementi dati, determinano la differenza senza negare i presupposti iniziali.
I progetti suggeriscono una prospettiva
di lavoro che potrebbe essere sintetiz-

zata in un ossimoro: il “restauro” come
costruzione del nuovo nella città contemporanea attraverso paesaggi che
con libertà riattivano risorse e donano
un nuovo senso alle forti permanenze.

Sui progetti
Una condizione comune ai progetti è
stata quella di elaborare un lavoro sul
costruito cercando di definire gli strumenti per ridare senso e qualità agli
spazi pubblici costituiti dal reticolo di
strade minori e dagli spazi ad esso connessi. Un esercizio per “fare spazio” laddove la densità e un uso intensivo
hanno saturato ogni possibilità alternativa di crescita.
Questa ipotesi di lavoro presuppone
un’idea precisa di economia del progetto in quanto propone minime trasformazioni capaci però di produrre il
massimo risultato.
I progetti elaborati nel workshop leggono chiaramente il reticolo di strade
minori come un prezioso interstizio tra
le infrastrutture maggiori scoprendo
una loro risorsa specifica nelle diverse
scale dimensionali che vari tipi di percorsi suggeriscono. Ciascun tracciato,
quindi, porta con sé uno spazio di paesaggio, uno spazio urbano e a esso lega
un preciso rapporto con il tempo. La ricchezza del reticolo sta anche in una
varietà di tempi di percorrenza e uso
che sono intimamente connessi con le
diverse tipologie di strada, che, in questo modo, potrebbero essere luoghi che
ci costringono a osservare, a percepire
l’atto di attraversamento.
I quattro progetti del workshop, in
forme diverse, propongono una riflessione su questo tema suggerendo principi diversi: da una chiave didattica, in
cui il definire un percorso costituisce
l’occasione per far scoprire i paesaggi,
leggendone i caratteri e facendo esperienza diretta della loro complessità; a
una chiave strategica, che utilizza l’identificazione di una rete di percorsi
come modalità per controllare e guidare le trasformazioni; ad un’altra chiave
ancora, in cui la costruzione di un nuovo
percorso complesso serve a definire
nuovi spazi e nuovi paesaggi più per sottrazione che per aggiunta; per finire con

una modalità di progetto che identifica nella variazione di sezione uno strumento sicuro per liberare la strada da un
unico senso e recuperare una complessità capace di dare forme agli usi disparati di cui già le strade del nordest sono
oggetto. In questo senso la possibile
ridefinizione del reticolo di strade minori assume il valore di un atto fondativo
retroattivo. La semplice riconsiderazione
spaziale delle strade minori esistenti
permette il ritrovamento di principi insediativi nuovi ma profondamente agganciati alle permanenze.
Strada come varietà e misura.
La strada può essere pensata al di fuori
della sua mono-matericità o sezione tipo
per ritrovare una varietà di articolazioni capaci, da un lato di dialogare con i
diversi paesaggi urbani, agricoli, industriali che attraversa e dall’altro diventare uno strumento di misura di nuove
posizioni e nuovi oggetti. L’articolazione
del sistema-strada significa anche immaginare mobilità diverse che favoriscano
l’esperienza di tempi diversi.
Strada come moltiplicatore di relazioni. Dalla monofunzionalità alla varietà
di usi e programmi.
La rete attuale di strade minori è soggetta ad un pesante stress dovuto ad
un eccessivo sovraccarico di usi e funzioni. Ripensare il sistema a partire dalle
strade significa comprendere il nuovo
ruolo che esse possono giocare come
stimolo e promozione di nuove relazioni e nuovi modelli di uso. I progetti, in
diverse forme, suggeriscono la possibilità di definire una gerarchia e un’articolazione, capaci di tenere insieme, su
nuovi piani, ciò che oggi confusamente
si addensa dentro uno stretto budello.
Strada come strategia. Dall’unicità alla
diversificazione degli obiettivi.
Alcuni progetti indicano con precisione
la possibilità che il ‘ridisegno’ del reticolo
di strade minori possa diventare uno
strumento preciso per guidare le trasformazioni, permettendo, da un lato
una riqualificazione dell’esistente, dall’altro una guida per eventuali sviluppi
e densificazioni. I progetti delineano una
mappa precisa di strategie, in cui la riorganizzazione del reticolo costituisce il
piano concreto attraverso cui stabilire

posizioni e tempi di costruzione di nuovi
scenari sempre in bilico tra interni urbani e nuovi paesaggi aperti.
Strada come generatrice di nuovi paesaggi. Dall’indifferenza all’ascolto.
Spesso le strade sembrano dei tunnel
completamente separati da ciò che le
circonda. In realtà, i movimenti, che
esse organizzano, si sostanziano dei
paesaggi che vengono attraversati.
Una ridefinizione di alcuni percorsi trasversali suggerisce l’idea che a partire
dalla rete di strade sia possibile immaginare nuovi paesaggi che ricompongano e rigenerino l’esistente rispondendo a nuove esigenze e nuove funzioni urbane e territoriali.
Strada come superficie fatta di materie
diverse. Dalla omogeneità alla varietà
La materia con cui costruire un sistema
minore di strade può essere ripensata in
termini di varietà commisurata alle diverse tipologie di mobilità. L’utilizzazione
di materie diverse viene proposta in alcuni casi su un doppio filo che considera
l’identità del tracciato e la sua voluta confusione con il contesto che attraversa.
Entrambe le condizioni mi sembrano fertili di ulteriori sviluppi capaci di liberare
il campo da rigide concezioni.
Strada come sezione variata
Fino a oggi il modo consueto di concepire una strada è stato quello della
sezione tipo che si ripete indiferrente
ad ogni contesto interrotta soltanto
dalle opere d’arte (tombini, sottopassi, cavalcavia, viadotti). Queste modalità di progetto sono state spezzate nel
tempo dall’espansione edilizia degli
ultimi anni e dalla crescita diffusa di
innumerevoli attività commerciali e
produttive. Molto spesso ci troviamo
di fronte situazioni contraddittorie
legate proprio a questa condizione originaria d’impianto delle strade che
innervavano il territorio agricolo. I progetti del workshop leggono come risorsa queste condizioni di difficoltà e propongono la possibilità di declinare un
sistema articolato di sezioni che riconfigurino le relazioni tra strada e insediamenti urbani o industriali. La densità e varietà dei nuovi usi, che occupa
l’attuale reticolo reclama nuove forme e
figure entro cui potersi sviluppare.
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Logistica e territorio: strategie
per il rilancio economico
ed ambientale
Agostino Cappelli, Alessandra Libardo
Negli ultimi anni la globalizzazione dei
mercati e il continuo tasso di innovazioni nel campo dell’Information e
Communication Technologies hanno
drasticamente modificato lo scenario in
cui le imprese si trovano ad operare.
L’incremento della pressione competitiva nazionale, dei Paesi di nuova adesione comunitaria e delle economie del
sud-est asiatico, cui si va affiancando la
Cina, ha conferito al contenuto di servizio, associato ad un certo prodotto,
anche la funzione di differenziazione (si
pensi ad esempio al servizio di assistenza post-vendita).
L’apertura dei mercati locali verso ambiti internazionali ha aperto alle imprese nuove opportunità tra cui la delocalizzazione degli stabilimenti di produzione verso l’est europeo e verso
l’Asia, ma ritenere che la chiave esclusiva del successo sia il prezzo di beni
e servizi, sembra essere riduttivo, soprattutto per i mercati più maturi, dove
le aziende oltre ad essere flessibili,
devono poter contare su processi più
evoluti tra i quali i sistemi di movimentazione delle merci e l’organizzazione logistica interna ed esterna giocano un ruolo di primo piano (maggiore complessità sia sul fronte degli
approvvigionamenti sia su quello della
distribuzione). Si avverte tra gli addetti del settore, la convinzione che le
modalità e i tempi, con i quali i prodotti vengono collocati sul mercato o
recapitati presso il cliente, siano fattori decisivi per battere la concorrenza.
Tutto ciò ha sollecitato le imprese a
riconoscere e a considerare parte integrante ed elemento fondamentale nell’attività delle aziende la logistica.
Logistica è un termine sintetico per rappresentare forme organizzative e servizi che integrano la produzione con
la commercializzazione dei prodotti ed
il trasporto.
La logistica si occupa di gestire in ottica integrata i flussi di materiali ed infor-
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mazioni lungo l’intera filiera produttiva; le principali attività includono gli
approvvigionamenti di materiali e componenti, la produzione, la distribuzione ed il trasporto di semilavorati e prodotti finiti fino alla consegna al cliente finale (Bowersox e Closs, 1996).
La logistica deve porre enfasi sul cliente finale con l’obiettivo di migliorare il
livello di servizio, incrementare la
varietà di prodotto e ridurre i costi totali (essenzialmente associati alle scorte
e al trasporto) (Giannoccaro e Pontrandolfo, 2000).
Secondo gli orientamenti più recenti,
il concetto di gestione integrata della
logistica è stato esteso oltre i confini
dell’impresa, includendo i fornitori ed
i clienti [Christopher, 1992; Bowersox
e Closs, 1996]. Tale approccio viene
comunemente denominato Supply
Chain Management (SCM).
Storicamente i trasporti hanno rappresentato il più importante braccio operativo della logistica. Oggi non è più
la logistica che ha bisogno del trasporto, ma è il trasporto che – per funzionare meglio – ha bisogno di una nuova
logistica. Come ha osservato il Premio
Nobel 1997 per l’Economia Robert
Merton «è sempre più forte l’esigenza
di una cultura logistica, sia da parte
delle imprese manifatturiere che dei
servizi. Per rispondere adeguatamente
all'instabilità ed ai rischi dei nuovi scenari competitivi, in tutti i settori e a tutti
i livelli, i tempi devono essere ulteriormente ridotti in tutte le fasi della
Supply Chain. Inoltre, è necessario
rispondere ai bisogni di una logistica
sostenibile dal punto di vista dell’utilizzo delle strutture. In caso contrario
nel 2015, o anche prima, saremo ingessati, non ci muoveremo più, mentre il
30-40% dei camion continuerà a viaggiare vuoto. Dobbiamo trovare subito
la chiave per cambiare le attuali regole del gioco, senza aspettare il completamento delle nuove infrastrutture».
L’analisi della ripartizione modale delle
merci evidenzia un noto squilibrio a
favore del trasporto “tutto - strada”. Il
settore ha goduto della forte competizione nell’economia della produzione

e dell’enorme crescita della domanda
di trasporto merci, che, per motivi di
flessibilità, personalizzazione e basso
costo diretto, si è sostanzialmente rivolta al mercato dell’autotrasporto.
La questione dipende dalle esigenze,
dalla struttura e dalle prestazioni richieste da una domanda, connessa ad un
sistema produttivo diffuso, basato su
sistemi complessi di piccole e medie
imprese (Pmi), che richiedono piccole
spedizioni, frequenti, variamente distribuite. L’insieme di questi flussi, uscendo dai sistemi territoriali locali, si concentra su alcuni corridoi, determinando
quantità di movimenti veicolari rilevanti, che inducono i noti problemi di
saturazione, di inquinamento, di incidentalità; sulle tratte maggiormente
impegnate (tangenziali) si superano
ormai i 120.000 veicoli/giorno con
tassi di crescita superiori al 2% annuo.
Un sistema efficiente di trasporti che
garantisca velocità ed affidabilità in
ogni fase del processo produttivo contribuisce in maniera significativa alla
redditività e competitività delle imprese; la sua inefficienza limita l’efficacia
dei servizi logistici.
D’altra parte le prestazioni offerte dai
modi alternativi primo tra tutti quello
ferroviario risentono ancora di una scarsa liberalizzazione. Il trasporto ferroviario sta attraversando, ora, un periodo di profonde trasformazioni, conseguenti proprio alla liberalizzazione del
mercato dei trasporti, in accordo al
“principio di non discriminazione” definito dall’Unione Europea. Mentre il
Nuovo PGT2000 ribadisce questo principio con l’obiettivo di trasporto
“ambientalmente sostenibile”, le FS
S.p.A. e le altre società ferroviarie europee stanno articolando la propria offerta di servizi con specifiche società nei
settori dei passeggeri e delle merci e
nuovi operatori “ferroviari” si affacciano al mercato per conquistare spazi
commerciali.
L’approccio tradizionale alla questione
trasporti ha sempre privilegiato soluzioni dirette quali:
p la costruzione di nuove vie di traffico
p l’adozione di orari differenziati.

La capacità delle infrastrutture rappresenta anche la potenzialità offerta per
i servizi, che, l’utente vorrebbe sempre
molto superiore alla domanda e quindi capace di elevate prestazioni; questo il motivo dell’eterno rincorrere le
nuove realizzazioni peraltro in costante ritardo.
Esistono invece numerose opportunità
di migliorare l’efficienza attuale della
rete tramite adeguate strategie di trasporto innovative e di Marketing Territoriale. Lo sviluppo di servizi di trasporto merci alternativi all’autotrasporto, ma con pari prestazioni, affidabilità e costi per gli operatori della
produzione, permette di prefigurare un
sistema di trasporti con capacità di
offerta concorrenziale, in cui ciascuna
modalità possa svolgere il ruolo più
congeniale:
p l’autotrasporto: per la gestione dei
flussi di accessibilità e di breve-media
percorrenza, intercompany, di logistica urbana
p il trasporto ferroviario e marittimo:
per i flussi più concentrati, di mediolunga percorrenza
p il trasporto aereo: per i flussi di merci
ad alto valore aggiunto.
Altri obiettivi e misure di intervento
auspicabili sono:
sviluppo dell’associazionismo e del trasporto intermodale
La concorrenza internazionale sempre
più forte, le necessità produttive della
rapidità e del basso costo, le piccole
dimensioni dei carichi richiedono al
settore di qualificarsi come operatori
di servizi logistici e non più solo come
aziende di trasporto (o singoli trasportatori). Sta pertanto crescendo l’associazionismo al fine di mettersi in condizione di offrire servizi integrati e non
solo trasporto: sistemi organizzati di
offerta logistica, che uniscano le esigenze delle imprese (competitività, globalizzazione) a quelle dell’organizzazione della mobilità in forme equilibrate e ambientalmente compatibili. La
realizzazione di un sistema logistico
con adeguata specializzazione deve
rappresentare la nuova offerta di tra-

sporto, offrire servizi dedicati (plurimodali) e collocarsi in opportune aree prossime ai sistemi di produzione, utilizzando al meglio la dotazione infrastrutturale di scali merci Rfi o privati, attualmente in disuso o scarsamente utilizzati quali i vecchi interporti, ristrutturati e
complementati con nuove realizzazioni
avanzate per essere meglio utilizzati.
Il sistema portuale deve adeguarsi alle
caratteristiche del sistema produttivo
regionale, trasformando i porti in centri
erogatori di servizi logistici plurimodali.
riduzione dell'impatto ambientale
I trasporti sono associati all’aumento
significativo e crescente dell’inquinamento atmosferico e acustico ed a fattori che aggravano il surriscaldamento
del pianeta. A livello mondiale (Kyoto)
ed Europeo (Libro Bianco) la salvaguardia degli eco-ssistemi e dell’ambiente richiedono una consistente riduzione delle emissioni gassose, con tali
intenti l’innovazione nel settore dei trasporti, positiva dal punto di vista dell’attività economica, può procedere di
pari passo con i miglioramenti nel settore ambientale; esistono strategie che
consentono di tener conto anche di
questa dimensione ambientale salvaguardando allo stesso tempo le esigenze di competitività delle imprese:
p diminuzione dell’impatto di ciascun
modo di trasporto grazie all’utilizzo di
motori e carburanti “più puliti”
p passaggio a modi di trasporto ecologici (ad esempio, il trasporto ferroviario, la navigazione costiera, i trasporti
per via navigabile interna) anche in
combinazione con il trasporto stradale
p razionalizzazione del trasporto su
gomma: diminuzione del numero effettivo di veicoli in circolazione, delle vetture-chilometro e delle tonnellate-chilometro potenziando alcuni fattori di
carico (diminuzione di autocarri vuoti
o parzialmente carichi in circolazione),
miglioramento della scelta degli itinerari, utilizzo delle tecnologie dell’informazione per massimizzare i carichi per
i viaggi di ritorno, raggruppare le consegne, distribuire i carichi, le raccolte
e le consegne tra le varie imprese.

