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Editoriale. Con il corpo capisco
Editorial. Her body knows (Baguf ani mevina)
Ai professionisti intellettuali cui la Rivista si rivolge – ingegneri e architetti – è affidata la cura della qualità della vita quo-
tidiana di persone, famiglie e comunità. Se al medico o all’avvocato ci si rivolge nel momento del bisogno, del rischio, del 
disagio, è la vita ordinaria che viene presa in carico da chi si occupa di luoghi, dimore, paesaggi, strumenti, strutture, sensori, 
protesi ecc. I mestieri delle cose sono in realtà i mestieri delle persone, e per le persone. Gli interventi progettuali sulle cose 
possono trasformare le azioni in gesti, ossia possono offrire significati culturali a quei movimenti e a quelle soste che ritmano 
la vita di ogni giorno; possono trasformare l’ineluttabile scorrere del tempo fisico in una sequenza di momenti, ricordi, spe-
ranze, attese ed emozioni, che possono esaurirsi nel gesto stesso e nella breve vita di una cosa, o possono segnare un’esistenza, 
o addirittura un’epoca. Per questo è enorme la responsabilità sociale – e personale – di architetti e ingegneri (ed estensiva-
mente di tutte le professioni che si occupano di ambiente costruito, come pianificatori, paesaggisti, designers, conservatori 
ecc.), ed è gravosa la responsabilità di chi forma architetti e ingegneri, tanto nel percorso educativo quanto – come la nostra 
Rivista – nell’aggiornamento permanente. 
Lavorando a questo fascicolo di «Atti e Rassegna Tecnica», mi sono chiesto se gli strumenti di lavoro tradizionali di archi-
tetti e ingegneri (il disegno, il calcolo, la parola eloquente) consentano di arrivare alla comprensione profonda dei problemi 
che lacerano la società, e soprattutto se consentano di proporre soluzioni lungimiranti e popolari. Un percorso progettuale 
che lavori con parole, disegni e immagini forse difficilmente può arrivare a sondare, quantificare e qualificare il cuore dei 
problemi, ha bisogno di altro. Certamente le scienze sociali e le scienze umane intrecciano quotidianamente i loro studi con 
lo spazio, l’ambiente e il paesaggio in cui operano architetti e ingegneri, ma le dimensioni relazionali della prossimità, della 
liminalità e dell’alterità – che sono le dimensioni su cui ingegneri e architetti lavorano – sfuggono agli strumenti analitici e 
descrittivi professionali. Scorrendo i progetti del concorso SIAT su Rifugi minimi per senzatetto, si coglie la suggestione che 
forse è con il corpo (o addirittura con il “corpo a corpo”) che architetti e ingegneri possono sperare di potenziare i propri 
strumenti di comprensione e di progettazione: la situazione estrema qui proposta spinge a cercare strumenti non intel-
lettuali o astratti per capire, ospitare e trasformare quei corpi stanchi e disorientati che certamente non abitano le dimore 
patinate e smart delle riviste di settore (peraltro, di quale settore?). La scala corporea e umana del tema hanno probabil-
mente imposto ai candidati di cimentarsi con strumenti di comprensione non convenzionali rispetto alla loro formazione 
tecnica. Il concorso SIAT Young non è stato dunque solo l’espressione di una pur lodevole istanza etica (doverosa, peraltro), 
tanto meno la manifestazione di un pietismo di maniera, o di una rincorsa all’emozione del momento: il concorso ha fatto 
emergere la necessità di formare alla fatica dell’umanità, alla fatica del corpo e alla fatica del pensare critico i giovani profes-
sionisti, che rischiano di crescere diseducati nei confronti di una responsabilità che non è facoltativa, o esornativa, ma parte 
imprescindibile delle professioni stesse. 
Mi è dunque tornato in mente, ragionando sul rapporto tra il “corpo” dei candidati e i “corpi” sottesi alla loro ricerca pro-
gettuale, il titolo di un noto racconto di David Grossman, Col corpo capisco, che alcuni anni fa aveva toccato le mie corde 
più profonde di studioso ed educatore. Rileggendo il racconto di Grossman mentre il nostro fascicolo prendeva forma, e 
vivendo il racconto stesso come riflessione su forme non scritte e non dette di conoscenza, ragionavo sul valore dello sforzo 
di orientare gli studi tecnici non tanto verso un’interdisciplinarità astratta, teoretica, perfetta, ma piuttosto verso una inter-
disciplinarità corporea, che educhi a mettere al centro degli studi e delle ricerche, sia tecniche sia umanistiche, la cura delle 
persone. Il corpo non è solo l’oggetto di studio (non parliamo solo di ergonomia o di prossemica, ovviamente), ma è lo stru-
mento di studio: non le parole, non gli algoritmi, non le realtà virtuali, ma i cinque sensi del nostro corpo sono un medium 
cognitivo fondamentale per ingegneri e architetti. Cognitivo, non solo affettivo, emotivo o di loisir. Peraltro, approfonden-
do la lettura di Grossman, è emersa anche la parzialità della traduzione del titolo in lingua italiana, cui sfugge la possibilità di 
evidenziare la natura maschile e femminile del corpo, che invece la lingua ebraica consente, e che la traduzione inglese tenta 
di restituire. Al di là dei virtuosismi lessicali sulle declinazioni di genere di professioni e mansioni, ciò che interessa architetti 
e ingegneri per il loro compito professionale è comprendere anche la dimensione maschile e femminile dei corpi e dei sensi, 
che diventa ineludibile tema di progetto, e non solo di linguaggio politicamente corretto.
Con la medesima lente interpretativa possiamo leggere anche le altre parti del fascicolo.
Gli atti di un incontro pubblico promosso dalla SIAT, relativo alla mobilità, evidenziano come il tempo speso per muovere 
il proprio corpo abbia misure e strumenti diversi rispetto al tempo che ciascuno impiega per muovere i propri pensieri e i 
propri affetti, ma al tempo stesso evidenziano drammaticamente il nesso tra i due tipi di spostamenti, che solo strumenti 
tecnici raffinati possono umanizzare. 
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Anche tra le righe dei saggi raccolti con l’open call – strumento che non predetermina né temi né metodi – emerge l’umanità 
di alcune scelte compositive. Lo studio dei punti di vista sottesi all’arco di Augusto a Susa sposta l’attenzione dal manufatto 
artistico alla corporeità di chi quel manufatto frequenta, attraversa e osserva, in relazione con l’ambiente naturale e co-
struito. Il racconto del percorso espositivo di Issogne testimonia la fatica di passare da apparati espositivi “letti” e “visti” ad 
allestimenti in cui è l’esperienza corporea nel suo insieme a farci “capire” la storia. Col corpo capisco può essere un programma 
professionale anche di archeologi e museografi, dunque.
Lascio al lettore la possibilità di ricucire altri fili, tra i saggi e le recensioni. Rimando solo alla “corporeità” del drammatico 
salvataggio di opere d’arte offese da catastrofi naturali e antropiche, in cui la cura dei corpi umani feriti o esanimi si affianca – 
drammaticamente – alla cura dei manufatti artistici danneggiati, che nei secoli sono diventati quasi pezzi di corpo di comu-
nità e famiglie. O rimando infine alla mostra di scenografie per melodrammi, in cui la concretezza dei corpi degli interpreti 
si deve prestare, quotidianamente, alla corporeità immateriale dei relativi personaggi, e si offre alle emozioni e alla perce-
zione degli spettatori, ognuno dei quali, con i propri sensi, sente una storia diversa in una scenografia fisica e intima diversa.
Buona lettura.

Andrea Longhi, Direttore di «A&RT»
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SANDRO CARANZANO

L’arco di Augusto di Susa. Architettura, 
urbanistica e segni visuali nella propaganda 
augustea
The Arch of Augustus in Susa. Architecture, 
urban planning and visual marks in the 
Augustan propaganda

Abstract
Scopo del contributo è riassumere le ricerche condotte presso il centro storico 
dell’antica città romana di Segusio (Susa) in corrispondenza del foro roma-
no, dell’arco di Augusto, dell’altare celtico e del palazzo prefettizio. Lo studio 
ha dimostrato che l’arco onorario fu progettato utilizzando una proporzione 
ternaria (1/3, 2/3) e tenendo in considerazione i rapporti intercorrenti tra 
monumento e paesaggio circostante (nel rispetto della tradizione ellenistica). 
Inoltre, esso fu progettato in modo tale che la cima del monte Rocciamelone 
sia inquadrata simmetricamente dalla chiave di volta del fornice, e che il pun-
to di osservazione ottimale coincida con l’asse di uscita dell’adiacente palaz-
zo prefettizio. L’arco onorario fu costruito per celebrare il recente trionfo di 
Roma sulle popolazioni alpine seguito alle guerre del 27-13 a.C., ma non con 
un approccio punitivo bensì in un’ottica di ricomposizione politica e sociale. 
Effettivamente, gli autori antichi riferiscono che il vecchio regolo locale fu in-
tegrato nell’amministrazione romana rivestendo il titolo di prefetto della pro-
vincia alpina delle Alpi Cozie istituita da Augusto.

This paper summarizes the recent researches carried out at the archaeological 
complex of Susa, Italy (Roman forum, triumphal arch, celtic altar, praefectum 
palace). Provided that mathematical and geometrical relationships between the 
different parts of a specific building and the neighbouring landscape are well-doc-
umented in the Hellenistic and Roman tradition, our research demonstrated 
that the Arch of August was designed using a ternary proportion (1/3, 2/3). 
Moreover, the peak of the mount Rocciamelone is framed by the roman fornix 
at its centre, optically matching its keystone. We discovered that the point from 
where the effect became more evident and scenographic coincides with the axis of 
the nearby Roman palace gate. The aim of the monument was to celebrate the 
recent triumph of Rome over the Alps (after the Alpines War, 27-13 BC). Indeed, 
we know from the Roman authors and from the ancient epigraphy that the Celtic 
king was appointed as Roman praefectus Augustus himself.

1. Il quadro storico e urbanistico
La fondazione della città romana di Segusio ebbe luogo in coincidenza cro-
nologica con la conclusione delle cosiddette guerre alpine (17-14 a.C.) volute 
da Augusto e portate a termine dai figli adottivi Druso Maggiore e Tiberio. 
Le operazioni presero le mosse dal Trentino e dal lago Lemano con l’obiettivo 
di stringere le tribù libere dei Celti, dei Liguri e dei Reti in una sorta di “tena-
glia”1. L’acquisizione da parte di Roma delle Alpi Cozie avvenne però in modo 
pacifico (fatta eccezione per alcune ostilità iniziali a cui, però, fa riferimento 

Sandro Caranzano, Centro Studi Archeologici 
Herakles.

info@centroherakles.org
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solo Ammiano Marcellino2); tale stato di cose consentì al 
re celtico indigeno, Cozio figlio di Donno, di venire accol-
to nell’ordine equestre e rivestire il ruolo di prefetto della 
provincia delle Alpium Cottiarum istituita da Augusto stes-
so (alla quale si sarebbero affiancati i distretti delle Alpes 
Maritimae e delle Alpes Poeninae 3).
A Susa (l’antico capoluogo amministrativo della prefettura), 
nonostante le profonde alterazioni urbanistiche derivate 
dalla contrazione del centro abitato all’interno della cinta 
tardoantica, il dialogo instaurato dagli urbanisti romani tra 
i monumenti e il paesaggio ha mantenuto parte della vitalità 
originaria, continuando a costituire il perno di un tessuto 
solo parzialmente alterato dalle riplasmazioni medievali e 
postmedievali4.
L’edificio antico più celebre ed eminente è indubbiamente 
l’arco onorario di Augusto, ubicato lungo la salita diretta al 
colle ove sorgeva il palazzo prefettizio di Cozio. In occasio-
ne dei sondaggi archeologici effettuati nel 2007 presso le 
fondazioni del cosiddetto Castello della marchesa Adelaide 
sono state identificate le substructiones in opus caementi-
cium che costituivano il basamento della residenza patrizia5. 
L’analisi delle calci impiegate come legante nei caementa ha 
permesso di verificare la sincronicità (e dunque l’unitarietà 
progettuale) dei cantieri del palazzo e del foro (quest’ultimo 

riportato alla luce in occasione degli scavi per i Giochi 
Olimpici Invernali 2006 nell’attuale piazza Savoia)6.
La strada che partiva dal foro intercettava inizialmente 
l’heroon di Cozio (citato da Ammiano Marcellino e rico-
nosciuto in un’ambiente venuto alla luce nel 1907 presso la 
palazzina Ramella7), passava per l’arco onorario di Augusto, 
sfiorava il portale di accesso al palazzo prefettizio e si con-
cludeva nel punto più alto della collina, cioé in prossimità 
della roccia a coppelle “celtica”8.
Se consideriamo la funzione di limite e di diaframma eser-
citata dagli archi onorari nella cultura romana9, ne conse-
gue un’urbanistica imperniata su due poli contrapposti e 
separati da un dislivello di circa 20 metri, vale a dire il foro 
(ubicato in prossimità del corso della Dora Riparia e orien-
tato in senso nord-sud) e la domus Cotii (presso l’altura del 
castello), luogo amministrativo assegnato al regolo celtico 
insignito di una titolatura magistratuale romana.
Si tratta di uno schema non nuovo, che si ripropone nella 
stessa Roma augustea, dove il foro repubblicano era attra-
versato dalla via Sacra che, prima delle trasformazioni con-
seguenti alla costruzione dell’anfiteatro Flavio, superato il 
Tempio di Castore, passato il diaframma costituito da due 
archi onorari (quello per la Vittoria di Azio e quello per la re-
stituzione delle insegne di Crasso) e l’Aedes Vestae, piegava a 

L'arco onorario di Augusto a Susa visto dalla sommità del colle 
(sud). Come si può osservare, da questa posizione la cima 
del Rocciamelone non è in alcun modo percepibile (foto S. 
Caranzano).

Il complesso del foro di Susa con sulla destra le mura costantiniane. 
Si riconoscono i punti oggetto dei sondaggi archeologici e la via 
lastricata che provenendo dal foro devia a sud in direzione della 
cosiddetta acropoli (da F. Barello, 2009, p. 241).
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destra e risaliva il colle Palatino dove si trovavano la residenza 
del principe e il Tempio di Apollo10. La domus di Augusto, 
che fungeva di fatto da sede governativa, era annunciata da 
una porta su cui campeggiava la corona civica offerta dei cit-
tadini romani per celebrare la fine delle guerre civili11.
La presenza di una bipolarità città/palazzo, di un’arteria di 
collegamento tra i due e la posizione dominante della sede 
del potere rispondono a una schema non nuovo, ma ampia-
mente sperimentato dalle monarchie ellenistiche alle quali il 
principato romano (al di là di quanto formalmente dichiara-
to) si ispirò almeno in parte12.
Sin dai primi studi di inizio Novecento, l’arco onorario di 
Susa è stato oggetto di particolare attenzione per il fregio 
ubicato immediatamente al di sotto dell’attico che incurio-
sisce per la relativa rozzezza del ductus e l’esecuzione somma-
ria. Per spiegare tali anomalie – insolite in un monumento 
celebrativo di tale prestigio – si è proposto di attribuirne la 
realizzazione a scalpellini di cultura indigena13, a una cor-
rente artistica italica non colta14, a maestranze militari op-
pure di vedervi una tipica espressione di “arte popolare”15.
I fregi maggiori (posizionati sulle facciate nord e sud) sono 
occupati da una solenne sfilata religiosa interrotta, al centro, 
da un altare adornato da un festone e da un bucranio ai cui 
lati si trovano gli officianti tra cui un sacerdote velato capite, 
i victimarii, i camilli, la sfilata degli animali condotti al sacri-
ficio (suoveturilia), alcuni littori e altre figure accessorie16.
Come avremo modo di discutere, i temi del sacrificio e del-
la celebrazione religiosa sono i medesimi espressi nell’Ara 
Pacis17, un monumento praticamente coevo, la cui edifica-
zione fu promossa da Ottaviano Augusto in Campo Marzio 
e che venne inaugurato il 30 gennaio del 9 a.C. L’altare 
romano e l’arco onorario segusino, al di là delle differenze 
compositive e del divario artistico, sembrano rispondere alla 
medesima temperie culturale e ad un medesimo disegno. 

Ma vi è una particolarità che rende l’arco davvero “speciale”.
È stato lo studioso e pioniere dell’archeologia piemontese E. 
Ferrero, nel 1901, a segnalare per primo18 che percorrendo 
la strada diretta al foro (da sud verso nord) e mantenendosi 
lungo la mezzeria, a circa 10 m della facciata prospiciente 
dell’arco, il grande fornice inquadra in perfetta “simmetria” 
la cima del Rocciamelone in modo tale che la sua punta toc-
chi la chiave di volta retrospicente dell’arco.
L’intenzionalità di tale soluzione è evidente anche a un’e-
sperienza empirica, tanto più che un piccolo spostamento 
dell’osservatore in avanti e indietro comporta l’annullamen-
to dell’effetto visuale. A ciò si deve aggiungere che, proprio 
in occasione delle recenti rilevazioni19, è stato chiarito come 
il punto di osservazione ottimale fu progettato in modo di 
intercettare l’asse centrale della porta dell’antico palazzo del 
prefetto (ubicato sul lato orientale della strada). Ne con-
segue che chi usciva dal palazzo governativo, voltandosi a 
destra, poteva vedere la vetta della montagna inquadrata e 
sottoposta all’arco. Procedendo oltre e scendendo verso la 
città, un ipotetico osservatore avrebbe potuto godere della 
veduta della piazza del foro conclusa sul fondo da un tem-
pio italico su alto podio, con un effetto scenografico “per 
stadi” caratterizzato da una spiccata teatralità20. Si tratta di 
un escamotage ampiamente attestato nell’architettura elle-
nistica, rielaborato a Roma e nel Lazio a partire dal II sec. 
a.C. a seguito degli stimoli derivati della frequentazione dei 
mercati orientali e dalle conquiste militari portate a segno 
in Oriente che avevano fatto di Roma un centro di produ-
zione ellenistica (caso di studio esemplare è il santuario della 
Fortuna Primigenia di Palestrina21).
Tale complessa rete di corrispondenze ha stimolato un’in-
dagine archeometrica22 del complesso monumentale che ha 
permesso la raccolta di una serie di dati inediti.
Come si vedrà, i risultati sembrano dimostrare l’invio sul po-
sto di un architetto formatosi alla grande scuola ellenistica e 
dotato di specifiche competenze “scientifiche”. Siccome poi 
le soluzioni adottate rispondono a specifici dettami politici 
e pubblicistici, è sembrato possibile tentare di risalire, con un 
procedimento a ritroso, alle scelte della committenza: cosa 
che può contribuire, in qualche modo, a una migliore com-
prensione dei “piani” del principe in quel particolare diafram-
ma geografico e politico rappresentato dalle Alpi occidentali. 

2. Archeometria dell’arco di Susa
L’arco di Susa si presenta nella forma di una massa archi-
tettonica compatta, con il tipico nucleo in calcestruzzo 
(caementa) e un rivestimento esterno in blocchi isodomi 
realizzato in marmo locale. La definizione architettonica 
del monumento onorario è affidata a un singolo fornice in-
quadrato da semicolonne corinzie sul quale si impostano la 
cornice, il fregio e l’attico. Quest’ultimo ospita un’iscrizione 
onoraria ricostruibile grazie ai segni lasciati dalle grappe di 
fissaggio delle lettere bronzee, che furono asportate in un 
momento imprecisato del periodo di decadenza della città.

Dettaglio del fregio dell'arco. Da destra verso sinistra, uno dei 
Dioscuri, sfilata di fanti e cavalieri, i victimarii accompagnati da 
un ariete e un toro, dei littori e i sacrificanti ai lati di un'ara (foto 
S. Caranzano).
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Nell’iscrizione, le quattordici tribù alpine entrate nell’or-
bita politica di Roma effettuano una dedica all’imperatore 
Ottaviano Augusto (di cui vengono elencate le cariche e, nello 
specifico, il pontificato massimo, l’imperium, e la potestà tri-
bunizia23); è questo un atto lealista che trova corrispondenza 

nella non lontana Augusta Praetoria Salassorum, ove un alta-
re scoperto in prossimità del teatro vede come committenti i 
Salassi indigeni qui se in colonia ab initio contulerunt 24.
La rilevazione con stazione totale del monumento ha per-
messo di chiarire alcuni elementi di un certo interesse rela-
tivi al cantiere edile e ai principi costruttivi messi in atto25.
L’ossatura dell’edificio fu realizzata con un’attenzione quasi 
maniacale per il rispetto della planarità e delle proporzioni; 
grazie al supporto assicurato dai grandi piloni fondati sull’af-
fioramento roccioso di base, l’intradosso del fornice (la cui 
profondità è pari 5,27 metri) presenta un errore planare sti-
mabile nell’ordine dei millimetri (dunque insignificante, an-
che in considerazione dell’abrasione e del deterioramento a 
cui la pietra è stata soggetta a causa degli agenti atmosferici).
Uno dei risultati più interessanti emersi dall’indagine arche-
ometrica è la conferma che l’intero edificio fu progettato 
secondo una precisa ratio, vale a dire su rapporti di 1:3 e 2:3.
Le misurazioni dimostrano che il fornice centrale ha una 
corda (cf) di 5,88 m e una larghezza alla risega di base (bf) 
pari a 5,94 m (con una deviazione di soli 6 mm rispetto alla 
corda). L’altezza del fornice (hf), misurata dalla risega alla 
chiave di volta è, invece, di 8,73 m.
Ora, dato un fornice con un’ampiezza (bf) pari a 5,94 m, 
applicando la ratio 2:3 otteniamo un valore h1f (altezza del 
fornice dal basolato stradale alla chiave di volta) pari a 8,91 
m (5,94/2·3), che corrisponde ad un piano di calpestio anti-
co posto a circa 18 centimetri al di sotto della risega di fon-
dazione. Si tratta di una situazione non molto differente da 
quella attuale, con la porzione superiore del primo filare del 
plinto in vista per circa 20 cm (d’altronde, l’allineamento del 
piano di calpestio moderno con la soglia romana del vicino 
palazzo prefettizio indica che la strada non ha subito signifi-
cativi rialzamenti negli ultimi duemila anni). 
Le misure così ricavate (5,94 x 8,91 m), se tradotte nelle 
unità di misura in uso nell’antichità, descrivono un fornice 
misurante 20 x 30 piedi romani.
La facciata principale dell’arco onorario fu ottenuta appog-
giandosi ad un quadrato di 9,9 x 9,9 m, i cui lati sono dati 
dalla larghezza (x) del dado di calcestruzzo bn (escludendo 
l’aggetto delle colonne angolari) e della distanza (hn) inter-
corrente tra la sede stradale e la cornice inferiore del fregio 
del suovetaurilia.
La fascia occupata dal fregio istoriato e il sovrastante attico 
(che dunque sono concepiti come elementi organici e in re-
lazione reciproca) occupano uno spazio verticale che corri-
sponde nuovamente a una proporzione ternaria: infatti, ha 
è uguale a 3,3 m, ovvero a un terzo del lato del quadrato di 
base (hn) (9,9 : 13,2 = 3 : 4).
Se ne evince che la larghezza del nucleo cementizio dell’arco 
bn (escluso l’aggetto delle colonne) si ottiene sommando la 
misura dalla base del fornice (bf) ai suoi due terzi (bn = bf + 
2/3 bf = 5,94 m + 3,96 m = 9,9 m)26.
Alla costruzione rigorosamente geometrica e bilanciata sul 
modulo 1:3 del progetto non sembra corrispondere, per 

Proporzioni e misura dei blocchi isodomi che compongono i 
piedritti dell'arco (grafica S. Caranzano).

Le proporzioni ternarie sottese al progetto dell'arco (grafica S. 
Caranzano).



13
ATTI E RASSEGNA TECNICA
DELLA SOCIETÀ DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI IN TORINO
ANNO 152 - LXXIII - N. 1 - APRILE 2019

RASSEGNA

contro, un’analoga precisione del cantiere da costruzione, 
dal momento che il raggiungimento delle quote e delle mi-
sure prefissate fu ottenuto per approssimazione, scolpendo 
i blocchi isodomi del rivestimento esterno secondo la misu-
ra del piede romano ma con un certo livello di empirismo, 
sicché l’altezza delle singole lastre oscilla tra 0,61 e 0,65 m. 
Fanno eccezione il primo e il quarto filare partendo dal bas-
so che misurano tra 0,38 e 0,33 m al fine di assecondare i 
profili degli zoccoli e delle cimase che incorniciano i piedi-
stalli delle colonne. Anche la larghezza dei blocchi del rive-
stimento è estremamente variabile, sicché nell’intradosso del 
fornice è possibile misurare dimensioni oscillanti tra gli 0,78 
e gli 1,03 m, con un blocco delle dimensioni record di 8,5 
piedi romani (circa 2,50 m) inserito nel quinto filare della 
parete orientale del fornice. 
Tali imprecisioni (che tuttavia non alterano in alcun modo 
la percezione del monumento grazie alla precisa rasatura dei 
profili e alla qualità di assemblaggio e giunzione dei blocchi) 
potrebbero spiegarsi in ragione di una dicotomia tra fase 
progettuale e fase di cantiere, la prima affidata a un archi-
tetto dotato di notevoli capacità teoretiche (come sarà più 
chiaro a breve), la seconda affidata a squadre coordinate da 
un capomastro (forse un praefectum fabrum) avezza alla re-
alizzazione rapida e funzionale di impianti infrastrutturali, 
civili e militari27.
La particolare attenzione per la stabilità e la solidità dell’e-
dificio (la firmitas vitruviana28) è assicurata dall’inserimento 
di grappe in ferro piombate nel punto di congiunzione dei 
blocchi isodomi, alle quali è possibile risalire seguendo le 
profonde scalpellature realizzate tra la tarda-antichità e l’al-
to medioevo per estrarre il metallo e rifonderlo. 
L’eliminazione dei giunti non ha però indebolito l’impo-
nente struttura che, nel corso dei secoli, ha mantenuto la 
compattezza originaria senza essere soggetta ad alcun feno-
meno di slittamento, assestamento o compensazione.

3. La relazione arco/Rocciamelone
Si è accennato alla particolare attenzione rivolta dei costrut-
tori al rapporto intercorrente tra edificium e paesaggio. Tale 
rapporto si manifesta nella sua massima complessità in con-
siderazione del bisogno di coordinare e armonizzare le co-
siddette «relazioni orizzontali» con quelle «verticali»29.
La trattatistica romana non lascia dubbi sul fatto che l’orien-
tamento della pertica cittadina veniva impostata tenendo 
in considerazione la rete idrografica locale (ci troviamo, 
infatti, in prossimità del punto di confluenza del torrente 
Cenischia con la Dora Riparia), l’esistenza di vie di comu-
nicazione, la morfologia naturale, la presenza di ostacoli, 
la corretta esposizione solare degli edifici e la direzione dei 
venti dominanti. Benché le trasformazioni di età costanti-
niana abbiano parzialmente alterato il tessuto urbano, risul-
ta chiaro che la deviazione angolare tra i plinti dell’arco (ca. 
27° E N-E) e il frontone del tempio del foro (ca. 8° E N-E) 
si giustifica in considerazione dell’incombenza del massiccio 

roccioso ubicato immediatamente a ovest (monte Morone), 
con la necessità di coordinarsi con il percorso della via delle 
Gallie (a sua volta condizionato dagli ostacoli naturali) e per 
la presenza di un ponte sul fiume (la cui ubicazione esatta è 
però ancora ipotetica).
Nel caso dell’arco onorario di Susa, il progettista dovette 
misurarsi con la necessità di garantire l’inquadramento del-
la punta del Rocciamelone da parte del fornice (una «re-
lazione verticale»), cosa possibile solo calibrando con cura 
la scelta del punto topografico in cui installare il cantiere e 
dopo aver ben considerato l’inclinazione dell’asse visivo che 
intercetta la cima della montagna (α).
La problematica sembra essere stata risolta dai costruttori 
romani con particolare maestria, come evidenziano le inda-
gini archeometriche.
Dato un punto di stazionamento F (518,5 m s.l.m), un pun-
to di osservazione ad altezza d’uomo A (stimato a 1,60 m dal 
piano della strada), un segmento BC pari al dislivello sull’as-
se y tra gli occhi dell’osservatore e la cima delle montagna 
(3538 m s.l.m.), un segmento B´C´ pari al dislivello sull’asse 
y tra gli occhi dell’osservatore e la chiave del fornice sul lato 
retrospicente dell’arco onorario (B´C´ = B´D - C´D), un 
segmento AC´ pari alla distanza sull’asse x tra l’osservatore 
e la facciata retrospicente dell’arco onorario, e un segmento 
AC pari alla distanza sull’asse x tra l’osservatore e la base del 
Rocciamelone, si verifica la seguente equivalenza:

 B´C´  BC
 —— = ——
 AC´  AC

Il segmento AB´ misura 17,088 m (pari a c. 57,5 piedi ro-
mani), il segmento AC´ misura 15,92 m (pari a c. 53,8 piedi 
romani), dando luogo ad un angolo di osservazione α di 21° 
18´36”.
Nel corso delle operazioni di rilievo è stato possibile verifi-
care che il punto di osservazione ottimale per percepire l’ef-
fetto scenico (A) si situa alla distanza di m 10,65 (pari a c. 36 
piedi romani) dalla facciata meridionale dell’arco onorario. 
Come abbiamo accennato, tale punto non è casuale, dal mo-
mento che corrisponde topograficamente all’asse mediano 
dell’accesso alla fortezza costantiniana la cui soglia è stata 
attribuita all’originario palazzo di Cozio.
L’elemento forse più sorprendente della soluzione proposta 
dal progettista romano è la presenza di un rapporto ternario 
nella profondità del fornice rispetto alla posizione dell’os-
servatore. Il rapporto AH/HC´ (ovvero la distanza inter-
corrente tra l’osservatore e facciata prospicente confrontata 
con la profondità del fornice) risponde a una relazione mo-
dulare di ratio 3:1 (15,92/5,27 = 3,020).
Il caso dell’arco di Susa non è isolato, e trova confronti par-
ticolarmente convincenti con l’arco romano scavato nella 
roccia lungo la via delle Gallie in Valle d’Aosta, a Donnas 
(321 m. s.l.m.)30. Qui il fornice fu ricavato in uno specifico 
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punto del percorso della via consolare (che assecondando la 
morfologia naturale curva leggermente nel tratto termina-
le posto ad oriente) e in modo che l’asse centrale intercetti 
l’emergenza montuosa del Bec di Nona (2085 m. s.l.m.). A 
Donnas, la cima della montagna tocca in posizione perfetta-
mente simmetrica la chiave dell’arco con un notevole effetto 
scenografico, proprio come a Susa. 

Il fornice di Donnas è di dimensioni minori in ragione del 
limitato aggetto della strada (ricavata con il taglio della roc-
cia) e per l’incombenza della scarpata della Dora Baltea. 
L’arco di Donnas consentiva il passaggio di un unico carro a 
senso unico alternato, una soluzione presente altrove lungo 
la via delle Gallie, ad esempio presso i vicini ponti romani 
di Chatillon e St. Vincent. La sua corda è pari a 3,02 m e 

Il Becco di Nona inquadrato dall’Arco romano a Donnas (età 
augustea?) (foto S. Caranzano).

Il punto di osservazione (A) dell'effetto scenografico tra Arco e Rocciamelone rispetto alla soglia del palazzo prefettizio di età augustea 
e le proporzioni dell’arco di Susa (grafica S. Caranzano).

La posizione privilegiata per l’osservazione dell’inquadramento 
del Rocciamelone dal Palazzo prefettizio (grafica S. Caranzano).
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l’altezza del fornice è di 4,83 m, fatto che determina un rap-
porto h/l di circa 2:3, dunque identico a quello rilevato pres-
so l’Arco di Susa (in verità, la ratio sembrerebbe avvicinarsi 
al valore di 1,6 tipico della Sezione aurea, ma è opportuno 
essere prudenti in quanto la consunzione del selciato deriva-
ta dal continuo passaggio dei carri e l’abrasione superficiale 
hanno fortemente deteriorato la pavimentazione in pietra).
Una soluzione simile fu sperimentata dagli architetti ro-
mani anche presso la Porta di Adriano ad Atene, il cui for-
nice è allineato con il monumento coregico di Lisicrate e 
inquadra la propaggine più alta dell’acropoli, mentre l’i-
scrizione bilingue posta sull’attico celebra il principe come 
novello Teseo31.
La costruzione geometrica di porte e archi basati su uno 
schema 1:3/2:3 non è isolata nell’antichità, e fu adottata da-
gli architetti e dai capomastri in svariate occasioni per la sua 
efficacia estetica e la semplicità esecutiva32.
La scelta di applicare un modello ternario all’intera costru-
zione si spiega però soprattutto con la volontà di garanti-
re caratteri di armonia e “bellezza” all’edificio secondo una 
proporzione prestabilita.
Si tratta di una sensibilità che Roma ereditò dalla grande 
cultura architettonica greco-ellenistica e che trova con-
ferma nella lettura del De Architettura di Marco Vitruvio 
Pollione, ove si afferma che per garantire agli edificia una 
forma armonica e piacevole alla vista sia necessario ricer-
care la εὐρυθμία e la συμμετρία, due vocaboli tradotti con 
una certa difficoltà dal greco nella lingua latina (e su cui 
si è discusso a lungo), ma che devono intendersi rispetti-
vamente come progettazione dell’edificio secondo misure 
proporzionali (dunque, in cui altezza, larghezza e profon-
dità siano correttamente commisurate) e accostamento 
armonico delle singole parti (vale a dire progettazione dei 
diversi elementi – colonne, capitelli, architravi, triglifi – 
per moduli o frazioni di modulo)33. 
È chiaro che i principi enunciati da Vitruvio sono espressio-
ne del dialogo intercorrente tra le conquiste della geometria 
euclidea sviluppate nel periodo ellenistico e le ricerche sull’i-
dea del “bello” inteso come imitazione della Natura elabo-
rate sin dall’età classica in ambito filosofico e speculativo34.
Nel caso dell’arco di Susa, una delle problematiche da af-
frontare fu senza dubbio quella relativa al rapporto inter-
corrente tra il paesaggio (cima della montagna), l’arco e la 
posizione dell’osservatore. Piuttosto che procedere istinti-
vamente, sembra naturale che l’architetto abbia cercato nei 
numeri e nella geometria una verifica preliminare. Per inten-
dersi, qualora la posizione topografica dell’acropoli di Susa 
rispetto alla montagna avesse determinato un angolo visuale 
troppo verticale (incombente) oppure avesse richiesto una 
posizione troppo arretrata dell’arco rispetto al punto di os-
servazione ne sarebbe conseguita una disarmonia e un ef-
fetto scenico fortemente depotenziato. Da qui, la necessità 
di definire preliminarmente le potenzialità euritmiche del 
progetto, cosa possibile solo attraverso l’uso del «numero».

L’applicazione della trigonometria per valutare aprioristica-
mente le misure intercorrenti tra arco, montagna e il punto 
di stazionamento – per quanto non da escludersi a priori 
– si sarebbe presentata particolarmente macchinosa in ra-
gione della difficoltà di calcolare il dislivello tra l’altitudine 
di Susa (321 m s.l.m.) e la sommità della montagna (3538 m 
s.l.m.) e per la notevole distanza intercorrente tra il punto di 
osservazione e l’asse verticale del massiccio montuoso.
Una soluzione molto semplice (senza bisogno di scomo-
dare il computo matematico) poteva essere allora quella 
di sfruttare la geometria euclidea. Ho così proposto che il 
progettista si sia affidato al “teorema della secante e della 
tangente”, applicato dei matematici ellenistici per ricavare la 
sezione aurea di un segmento. Nel modello originario, dato 
un rettangolo AC´B´, tracciata una circonferenza di raggio 
B´C´ tangente all’ipotenusa AB´ in G, disegnando da A un 
cerchio di raggio AG si ottiene un punto di intersezione 
H sul segmento AC´ (secante) pari alla sezione aurea (φ = 
1,618033; vale a dire AH è la sezione aurea di AC’)
Allorchè si provi a inserire l’arco onorario in tale “schema” 
di modo che l’ipotenusa AB’ coincida con l’asse visuale di 
un osservatore posto nel punto A (che all’altitudine di Susa 
determina un angolo visuale pari a 21°18´ 36”) dando all’ar-
co onorario una profondità pari al segmento HC’ (5,27 m), 
ne deriva un segmento AH (cioé la distanza tra osservatore 
e facciata dell’arco) pari a 10,75 m, con un rapporto tra i due 
segmenti di 2:3 (ratio che abbiamo visto essere il modulo ge-
neratore dell’arco). Uno schema vicino a quello della sezione 
aurea, da considerarsi indubbiamente euritmico. 
Naturalmente, la “non” corrispondenza dell’angolo B´AC’ 
con il valore teorico di 26° previsto dal teorema originario 
si deve ai vincoli naturali rappresentati dall’altezza della 
vetta del Rocciamelone e dall’altitudine di Susa (che sono 
delle costanti, k), cosa che dà luogo ad un arrotondamento 
(1,618033>1,5). Quest’ultimo, però, doveva apparire irri-
levante nell’ottica dell’architettura trionfale romana e anzi, 
rappresentando una semplificazione, poteva rivelarsi addirit-
tura funzionale. Azione necessaria e preliminare fu dunque 
la misurazione con un goniometro dell’angolo visuale (α) e 
la costruzione geometrica di un triangolo con secante e tan-
gente. Ottenuta la proiezione sul cateto maggiore di due seg-
menti di ratio 1:1,5 il progettista si deve essere convinto della 
bontà del progetto e che la ratio 1:3/2:3 poteva costituire 
la generatrice dell’intero monumento35. È solo una ipotesi, 
ma è improbabile che una soluzione armonica e visivamente 
apprezzabile come quella messa in atto a Segusio sia frutto 
dell’improvvisazione o di un approccio totalmente empirico.
Vi è da credere che l’Arco di Susa sia stato, piuttosto, il frut-
to di un progetto ingegnoso e geniale, capace di sfruttare 
la fortunata posizione geografica del colle di Susa rispetto 
al monte. Monumento celebrativo ed esornativo, esso fu 
immaginato in qualità di traguardo ottico capace di regola-
rizzare e normare il percorso che dal foro saliva all’acropoli 
contribuendo alla chiarezza percettiva dell’area urbana. 
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L’impostazione urbanistica messa in atto dai costruttori 
romani ha avuto un effetto permanente sul tessuto urbano 
influenzandolo nei suoi sviluppi successivi: l’orientamento 
della via che sale all’arco e quello dell’arco medesimo, infatti, 
hanno vincolato la posizione della cinta del forte costan-
tiniano che fu alla base della costruzione del castello della 
marchesa Adelaide, mentre l’asse del foro ha determinato il 
perimetro dell’imponente mole del Seminario arcivescovile, 
quello della facciata della cattedrale di San Giusto e l’anda-
mento delle mura medievali che proseguono tangenti alla 
chiesa di Santa Maria fino collegarsi all’altura del castello.

4. Alpes victae e pax augustea
La sottoposizione delle più eminenti cime alpine agli ar-
chi onorari fu realizzata allo scopo di esercitare un potente 
messaggio visuale sugli osservatori, nei quali dobbiamo ri-
conoscere sia i coloni trasferitisi nella neonata fondazione 
segusina, sia la popolazione indigena integrata e censita 
all’interno della nuova prefettura, della cui esistenza siamo 
informati dal persistere di nomenclature epicoriche nel re-
pertorio epigrafico36.
Per interpretare sul piano storico le scelte pubblicistiche 
attuate da Roma nel decennio immediatamente successivo 
la conquista delle Alpi, è possibile fare alcune osservazioni. 
Come si è accennato, l’arco di Susa non rientra nella catego-
ria dei monumenti trionfali, ma deve considerarsi un arco 
onorario, vista l’assenza di qualunque accenno a imprese 
militari anche e soprattutto nel fregio istoriato. Si avver-
te, inoltre, l’assenza di una qualunque volontà punitiva nei 

confronti delle popolazioni indigene che, scese a patti, ac-
cettarono l’amicizia con Roma mantenendo un certo grado 
di autonomia amministrativa (receptio in amicitiam)37. 
La scelta di inquadrare la vetta montana sembra innanzitut-
to sottendere una specifica volontà scenografica e una certa 
qual ricerca di magnificenza ma indica, al contempo, l’in-
teresse per la parte sommitale dell’edificio, oggetto di una 
concentrazione semantica e visuale (l’arcus).
In effetti, il vocabolo arcus fu utilizzato per la prima volta 
in architettura proprio a partire dall’età augustea allo sco-
po di definire una particolare tipologia di edificio (l’arco 
onorario o trionfale), nel contesto di una rivoluzione cul-
turale e artistica finalizzata a giustificare e a consolidare il 
principato (è il novicius inventus a cui accenna Plinio nella 
Naturalis Historia 38).
In considerazione dell’importante ruolo giocato dalle im-
magini all’interno della propaganda augustea (riassunta da 
P. Zanker nel celebre saggio Augusto e il potere delle imma-
gini 39) sembra sensato suggerire che l’inquadramento del 
Rocciamelone da parte dell’arco di Susa e del Bec di Nona 
da parte dell’arco Donnas si spieghino con l’intento di espri-
mere visualmente il dominio di Roma sulle Alpi. La scelta 
riassumerebbe, in modo immediato, il nuovo corso politico 
avviato da Augusto con le guerre alpine (17-14 a.C.)40 che 
avevano determinato la sottomissione dei gruppi etnici che 
popolavano le Alpi italiane, ponendole sotto l’ala protettiva 
di Roma, delle sue leggi e dei suoi ordinamenti41. 
Parallelamente, osservando i temi raffigurati sul fregio 
dell’arco di Susa, appare chiaro come elemento centrale 

Schema dimostrativo della Sezione aurea ricavata sul cateto AC’ con la secante e la tangente, e inserimento dell’Arco di Susa entro lo 
schema geometrico nel rispetto delle misure effettive (grafica S. Caranzano).
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dell’interesse compositivo siano la religio, la pax e la concor-
dia, nel rispetto di una tradizione pubblicistica ben attestata 
nel periodo augusteo.
Il principe si dimostrò seriamente intenzionato a cancellare 
il ricordo delle sanguinose guerre civili seguite alla morte di 
Giulio Cesare (la battaglia di Filippi, la guerra di Perugia, la 
battaglia di Azio contro Marco Antonio e Cleopatra, le guer-
re di conquista in Gallia, Belgica e Spagna), promuovendo la 
rivalutazione del passato mitico delle origini di Roma (attra-
verso l’Eneide di Virgilio e l’erezione di specifici monumenti 
sul Palatino42) celebrando, al contempo, una nuova era di 
pace e felicità seguita alla ricomposizione dei conflitti43. 
È significativo che il periodo caratterizzato da una maggio-
re insistenza su questi temi sia prossimo all’istituzione della 
festa di Pax, voluta da Augusto e votata dal Senato nel 13 
a.C., celebrata per la prima volta presso l’Ara Pacis in Campo 
Marzio il 30 gennaio del 9 a.C. e, di fatto, quasi contempo-
ranea all’erezione dell’arco onorario di Susa (che si data tra 
il 9 e l’8 a.C.)44.
Impadronitosi, di fatto, del vecchio regno celtico, Ottaviano 
sembra aver ricercato una soluzione oculata, nella quale il 
dominio di Roma fosse in qualche modo dissimulato: nel 
caso della via che dal foro saliva al palazzo, l’attenzione degli 
spettatori veniva focalizzata sui temi sacri della consecratio e 
della pax, celebrati nel grande fregio del sacrificio ove, non a 
caso, l’imperatore non appare in prima persona ma in cui si 
accenna alla dignità equestre acquisita da Cozio. Non biso-
gna dimenticare che ogni riferimento alla religio rimandava 
indirettamente ad Augusto stesso, in considerazione del fat-
to che Ottaviano era stato insignito, nel 12 a.C., della massi-
ma carica religiosa di pontefice massimo45.
Vi è ancora un elemento degno di approfondimento. A bre-
ve distanza dall’arco, nella posizione più elevata del rilievo 
naturale un tempo occupato dal palazzo prefettizio, emerge 
un’imponente ara cultuale scolpita nella roccia affiancata da 
una scala monumentale.
Definito popolarmente “ara druidica” per la presenza di 
coppe artificiali collegate da canaletti di scolo, il complesso 
rientra nella categoria degli altari a coppelle, ben noti agli 
studiosi della regione alpina e tipici dei periodi preistorico 
e protostorico (anche se in modo non esclusivo). Scoperta 
nel 1947 al di sotto di una coltre erbosa che la ricopriva46, 
l’ara non è purtroppo databile con precisione in assenza di 
una stratigrafia e di materiali diagnostici. Tuttavia, in consi-
derazione del taglio particolarmente netto dei gradini e dei 
piani (possibile solo utilizzando strumenti in ferro) e data 
la presenza di una sorta di pozzo cerimoniale scavato nella 
roccia (un bothros?) il complesso viene comunemente asse-
gnato all’età del Ferro47.
Distrutto in età cristiana in concomitanza con la fondazio-
ne dei piloni di un grande acquedotto (Terme Graziane) 
resosi necessario per superare la sommità delle mura costan-
tiniane e portare l’acqua in città, l’altare a coppelle emerge in 
modo segnato sul territorio e sorge a breve distanza dall’arco 

onorario48. Tra i fattori più insoliti e difficili da spiegare, si 
annovera il fatto che l’altare non fu distrutto in occasione 
della prima occupazione romana del colle ma, anzi, venne 
affiancato da alcuni ambienti pavimentati dei quali si vede 
traccia sul versante meridionale. 
Inoltre, la posizione altimetrica elevata e la vicinanza al pa-
lazzo prefettizio rendono improbabile l’ipotesi che, in età 
imperiale, la roccia non fosse visibile (tanto più che il suo 

I temi della religio e del sacrificio sono al centro degli interessi 
augustei nel periodo immediatamente successivo alla conclusione 
delle guerre alpine. Qui in alto, il suovetaurilia presso l'altare 
centrale dell’Ara Pacis in Campo Marzio.

L'ara del sacrificio celtica con la scalinata monumentale distrutta 
dai piloni delle Terme Graziane di età post-costantiniana (grafica 
S. Caranzano).
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Note
1 Cesare Letta, Augusto e le guerre alpine, in L’arco di Susa e i 
monumenti della propaganda imperiale in età augustea, Atti del 
Convegno, Susa, 12 aprile 2014, Susa 2015, pp. 45-52.
2 Ammiamo Marcellino, Storie XV 10, 2.

nucleo principale non fu intaccato da fondamenta o da ter-
razzamenti artificiali). Il fatto che, in età romana, l’ara fosse 
“esposta” è d’altronde confermato dalla presenza di alcuni 
incisioni in prossimità delle coppelle raffiguranti una foglio-
lina e le lettere A, R, PP.LS e AV (le ultime due intrecciate, 
cosa che ne garantisce la romanità)49.
Come è stato notato da L. Manino, risulta inoltre difficile da 
giustificare la posizione altimetricamente depressa (e dun-
que di apparente inferiorità semantica) dell’arco di Augusto 
rispetto alla roccia sacrificale a cui quest’ultimo era collegato 
dalla strada50.
Le rilevazioni archeometriche hanno permesso di chiarire un 
fatto piuttosto interessante: tracciando una linea orizzonta-
le (ad altezza d’uomo) dal ripiano sacrificale si intercetta, in 
perfetto allineamento, il margine inferiore del fregio dell’arco 
di Augusto sul quale è appresentata proprio la scena del sacri-
ficio. Abbiamo accennato al fatto che la cornice inferiore del 
fregio coincide – nel contesto della progettazione geometri-
ca dell’arco – con la sommità del quadrato di base ospitante 
il fornice. È plausibile che una così precisa corrispondenza 
geometrica e altimetrica sottintenda una intenzionalità.
Altrettanto curiosa è la corrispondenza visuale tra l’ara sa-
crificale e la scena di sacrificio. Ci troviamo qui di fronte a 
una unità tematica che doveva apparire lampante, anche in 
ragione della relativa vicinanza dell’arco all’ara.
Se consideriamo l’arco onorario come diaframma tra l’area 
di pertinenza dei civites e l’acropoli occupata dalla domus del 
prefetto celtico, si può proporre che un altare indigeno pre-
esistente sia stato volutamente rispettato (e forse ampliato) 
allo scopo di sottolineare il sincretismo tra le deità indigene 
e quelle romane, in un’ottica di fusione e integrazione tra i 
vecchi regni alpini e il dominio romano. Il potere civile era 
stato delegato al vecchio re che poté mantenere una sorta di 
sovranità sulle terre avite grazie al titolo prefettizio ricevuto 
da Augusto. 
Se così fu, si potrebbe persino ipotizzare che l’altare fosse 
incluso nelle pertinenze della domus Cotii e che qui si sia 

svolta la cerimonia di fondazione o inaugurazione a cui si 
accenna nel fregio dell’arco51.
La proposta, che permetterebbe di integrare in un’unica vi-
sione d’insieme e in un un unico progetto celebrativo il foro, 
l’heroon di Cozio, l’arco di Augusto, il palazzo prefettizio 
e l’altare celtico è un’ipotesi di lavoro che necessità di ulte-
riori verifiche, ad esempio effettuando la prima rilevazione 
puntuale della roccia coppellata e uno studio analitico delle 
scalpellature, con l’obiettivo di verificare l’esistenza di fasi di 
cantiere differenti e scaglionate nel tempo.
In ogni caso, anche volendo escludere dal nostro discor-
so l’altare a coppelle, l’articolato complesso monumentale 
dell’arco di Augusto e delle sue pertinenze doveva evocare 
in un osservatore dell’antichità una serie di messaggi su più 
livelli, connessi al ricordo delle guerre alpine che avevano 
avuto come fondale la valle, alla loro conclusione e alla cele-
brazione del foedus tra Augusto e Cozio, foriero di una nuo-
va epoca di pace convivenza sotto il dominio di Roma. Una 
serie di allusioni per noi particolarmente complesse da rico-
struire, ma che dovevano apparire immediate ed evidenti a 
coloro che avevano vissuto, direttamente e indirettamente, 
quelle vicende e che avevano avuto modo di sperimentare i 
simboli e i messaggi allusivi propugnati dal potere imperiale, 
a Roma e nelle province. 
L’impiego dell’architettura e degli apparati scenografici in 
funzione pubblicistica sottintende (nelle misure, nelle pro-
porzioni e nella composizione logica delle parti) una visione 
d’insieme particolarmente ambiziosa e coerente. In tal sen-
so, la decodifica dell’architettura antica può considerarsi – 
con tutti i limiti di un processo logico deduttivo – come una 
fonte al servizio della ricostruzione storica.

Rapporto altimetrico tra il fregio con il suovetaurilia e il cosiddetto altare sacrificale druidico al vertice della salita (grafica S. Caranzano).
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di varia funzione, tra cui aree sacre e templari. Caratteristica dell’e-
dificio regio è di non essere isolato ma di costituire il punto focale 
dell’interazione tra basileus, philoi e politai. Cfr. Rolf Strootman, 
The hellenistic royal court. Cerimonial and ideology in Greece, 
Egypt and the Near East (336-30 BCE), tesi di dottorato, Utrecht 
University, 2007, pp. 55-57 e pp. 89-94.
13 Carlo Carducci, Il substrato ligure nelle sculture romane del 
Piemonte e della Liguria, in «Rivista Ingauna e Intemelia», VII, 
1941, pp. 67-95.
14 Bianca Maria Felletti Maj, Il fregio commemorativo dell’arco di 
Susa, in «Rendiconti della Pontificia Accademia», 33, 1960/61, 
pp. 129-153.
15 Ranuccio Bianchi Bandinelli, L’arte romana nel centro del pote-
re, Feltrinelli, Milano 1969, p. 57.
16 Non è semplice l’identificazione dei personaggi che presenziano 
alla cerimonia. In linea di massima, si pensa di poter riconoscere 
un generale in rappresentanza di Augusto, un giovane togato e 
forse Cozio stesso, ormai indossante la toga da cittadino roma-
no (Bianca Maria Felletti Maj, Il fregio commemorativo cit. pp. 
136-139). La presenza di due tori condotti al sacrificio sul lato 
meridionale e la presenza di Castore e Polluce agli estremi del 
fregio hanno indotto a ipotizzare che la cerimonia fosse dedicata 
ai Dioscuri, protettori dell’ordine equestre a cui Cozio stesso era 
stato iscritto (Ibidem, pp. 138-139).
17 L’accostamento è proposto da C. Carducci (Carlo Carducci, 
sculture preromane e romane del Piemonte, in «Bollettino Società 
Piemontese di Archeologia e di Belle Arti», a. III, 1949, p. 11) e da 
G.A. Mansuelli (Guido Achille Mansuelli, Arco di Augusto a Susa, 
in «Arte Antica e Moderna», 7, 1959, pp. 370-371). Sull’Ara 
Pacis si veda invece: Giuseppe Moretti, L’Ara Pacis Augustae, Roma 
1947; Orietta Rossini, Ara Pacis, Electa, Milano 2006, pp. 6-40.
18 Cfr. Ermanno Ferrero, L’arc d’Auguste à Suse, in «Atti del-
la Società Promotrice Archeologia e Belle Arti», 1, 1901, pp. 
208-211. La questione verrà successivamente richiamata da J. 
Prieur in uno studio monografico dedicato alle Alpi Cozie ( Jean 
Prieur, La province romaine des Alpes Cottienes, Centre d’Étud-
es gallo-romaines de la Faculté des Lettres et Sciences humaines 
de Lyon, Villeurbane 1968, pp. 70-80), negli anni settanta dal 
Soprintendente P. Barocelli (Piero Barocelli, Manifestazioni re-
ligiose preromane e romane delle Gentes alpine delle Alpi Cozie e 
Graie, in «Ad Quintum», 4, 1976, pp. 7-15) e da D. Fogliato 
(Dario Fogliato, L’arco di Augusto cit. p. 21). Infine, viene accosta-
to e confrontato con l’arco di Donnas in Valle d’Aosta e con l’ar-
co di Adriano di Atene dallo scrivente: Sandro Caranzano, Susa 
“celtica” e romana. Riflessioni e spunti di ricerca, in L’archeologia in 
Piemonte, prima e dopo Ottaviano Augusto, Ananke, Torino 2013, 
pp. 73-76).
19 Id., Eurythmia e symmetria. Susa, l’arco, il palazzo, il 
Rocciamelone: altimetrie e relazioni semantiche, in «Segusium», 
54, 2016, pp. 16-46.
20 In una recente tesi di dottorato, Ketti Iannantuono ha sotto-
lineato come l’idea di “movimento” sia comune al souvetaurilia 
scolpito sull’arco e al percorso che dal foro saliva al palazzo. Ha 
quindi osservato come il convergere della sfilata verso l’altare 
centrale contribuisca a portare l’attenzione dell’osservatore verso 
l’asse verticale del monumento, a sua volta incentrato sulla vetta 
della montagna. Il tema del movimento verso un punto foca-
le ben definito sarebbe allora la chiave di lettura del complesso 
(Ketti Iannantuono, Monumentalizing Roman rule in the Alps: 
accommodating new power balance in Augustan North Italy and 
Provence, tesi di dottorato, Radboud University, 2018).

3 Titolo concesso a vita ed ereditario. Svetonio. Nero, 18; Cesare 
Letta, Postille sulle iscrizioni della dinastia cozia, in «Segusium», 
31, 1994, pp. 115-127; Hannah Cornwell, The king who would be 
prefect: authority and identity in the Cottian Alps, in «Journal of 
Roman Studies», Cambridge 2015, pp. 1-32.
4 Alfredo D’Andrade, Alpes Cottiae. Susa. Avanzi di antichi edifici 
scoperti presso l’arco di Augusto, in «Notizie Scavi» 1901, pp. 3-4; 
Carlo Carducci, Susa, in «Notizie Scavi», Serie Sesta, XI, 1938, 
pp. 328-333; Luisa Brecciaroli Taborelli, Segusio, nuovi dati ed 
alcune ipotesi, in «Quaderni della Soprintendenza Archeologica 
del Piemonte», 9, 1990, pp. 65-157; Liliana Mercando, La porta 
del Paradiso. Un restauro a Susa, Stamperia Artistica Nazionale, 
Torino 1993.
5 Sergio Sfrecola, Analisi archeometriche sulle malte murarie 
dell’antica Segusio, in «Segusium», Atti del Convegno, L’arco di 
Susa e i monumenti della propaganda imperiale in età augustea, 
Susa 12 aprile 2014, Susa 2015, pp. 293-302.
6 Federico Barello, Segusio. Nuovi dati archeologici sulla nascita 
di una capitale, in Alpis Poenina. Grand Saint Bernard. Une voie à 
travers l’Europ, Séminaire de Clôture, Forte di Bard 11-12 aprile 
2008, Aosta 2008, pp. 431-437; Id., Il foro di Segusio e la nasci-
ta di una nuova città, in I complessi forensi della Cisalpina roma-
na: nuovi dati, in Atti del Convegno, Pavia, 12-13 marzo 2009, 
All’insegna del Giglio, Firenze, 2011, pp. 27- 36.
7 L’edificio è stato identificato con il cenotafio del re celtico 
da L. Brecciaroli Taborelli sulla base di un passo di Ammiano 
Marcellino e per il ritrovamento di un’urna in pietra. Tale propo-
sta è ampiamente accettata (cfr. Giulia Molli Boffa, Tombe roma-
ne in Piemonte, in Liliana Mercando (a cura di), Archeologia in 
Piemonte - Età romana, 3 voll., Allemandi, Torino 1998, vol. II, 
pp. 189-205).
8 Rimane ancora aperta la questione relativa all’andamento della 
strada che saliva al palazzo, soprattutto dopo il sondaggio effettua-
to in piazza Pola che dimostra che la strada non si inerpicava con 
decisione come quella moderna ma procedeva, per il primo tratto, 
con andamento lievemente obliquo (Federico Barello, Domus e 
urbanistica segusina alla luce degli ultimi interventi di archeolo-
gia preventiva, in Intra illa moenia domus ac penates, Atti delle 
Giornate di Studio (Padova, 10-11 aprile 2018), in «Antenor 
Quaderni», 14, 2009, pp. 221-228.
9 Sandro De Maria, Gli archi onorari di Roma e dell’Italia roma-
na, Erma di Bretschneider, Roma 1988.
10 Marziale, Epigrammi, IV, 78; Publio Ovidio Nasone, Tristia, 
III, 28-34. Inoltre: Maria Antonietta Tomei, Il tempio di Giove 
Statore sul Palatino, in «Mélanges de l’École française de Rome», 
105, 1993, II, pp. 621-659; Andrea Carandini, La casa di Augusto 
dai “Lupercalia” al Natale, Laterza, Bari 2008, pp. 62-63.
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FEDERICA BERGAMINI

Il “borgo del Moschino” e la neoclassica 
casa Clerico nell’ampliamento di Torino 
verso il Po e Vanchiglia
The “Moschino” borough and the neoclassical 
Clerico house in the Turin expansion towards 
the Po river and Vanchiglia district

Abstract
Il rapporto tra l’impianto di Torino e la sponda del Po ha assunto forme orga-
nicamente strutturate solo verso la fine del XIX secolo. Problematica era stata 
la riqualificazione della sponda sinistra con il tardivo abbattimento del “borgo 
del Moschino” e la costruzione dei Murazzi. Negli anni trenta, in un contesto 
ancora degradato, erano sorti alcuni palazzi di pregio come quello dell’am-
miraglio del Po Bartolomeo Clerico, tra via Pescatore e lungo Po Cadorna: 
progettato da Luigi Vigitello, avrebbe dovuto costituire uno dei più eleganti 
edifici neoclassici sulla riva del fiume. L’opera – mai completata – diventa, nel-
le sue traversie costruttive, testimone della difficile riqualificazione urbana tra 
piazza Vittorio e Vanchiglia, seguendo le dinamiche socio-politiche e culturali 
della città: dalla temperie progressista del periodo carloalbertino e dai fasti – 
brevi – di capitale d’Italia sino allo sviluppo di fine secolo. Anche il Novecento 
vi lascia il segno, nelle forme di una frettolosa sopraelevazione dettata dalle 
speculazioni del dopoguerra.

The link between the Turin layout and the Po river was organically shaped in 
the late nineteenth century only. Upgrading the left bank and accomplishing the 
Murazzi river walls meant waiting decades for the decaying “Moschino” bor-
ough to be demolished. In the ‘30s, in a still degraded context, some high-level 
mansions were built: so the one of the Po Admiral, Clerico. Designed by Luigi 
Vigitello, it was planned to be one of the most elegant neoclassical buildings on 
the riverbank. Clerico house was never completed according to the original plan, 
becoming a witness to how problematic the renovation of the area turned out. 
Its troubled construction phases reflect the dynamics affecting the city: from the 
progressive policy of the Carloalbertine period to the glorious – but short – role 
of Turin as capital, from the 1865 crisis to the growth at the turn of the century. 
The twentieth century left its mark too: a hasty raising as a result of post-WWII 
building speculation.

Il dialogo tra la città e le sponde del Po ha assunto forme compiute soltanto in 
tempi relativamente recenti. Per secoli, oltre i confini medievali o seicenteschi 
del costruito, si era esteso un suburbio spontaneo la cui fisionomia rispecchia-
va esigenze e funzionalità legate alle attività fluviali e al collegamento – preca-
rio – con la via di Casale1.
L’esigenza di pianificare e definire questo ampliamento cittadino nasce, com’è 
noto, in età napoleonica, fondando le sue basi sui modelli urbanistici fran-
cesi2. Gli esiti compiuti, dopo una lunga stagione di proposte e progetti3, 
saranno tuttavia ascrivibili al periodo della Restaurazione: pur partendo da 
differenti presupposti, ora funzionali a un nuovo potere assoluto, si arriverà a 

Federica Bergamini, architetto, ha conseguito 
il diploma di specializzazione in Beni archi-
tettonici e del paesaggio presso il Politecnico 
di Torino; funzionario architetto presso la 
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e 
Paesaggio per le province di Como, Lecco, 
Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese.

federica.bergamini@beniculturali.it



23
ATTI E RASSEGNA TECNICA
DELLA SOCIETÀ DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI IN TORINO
ANNO 152 - LXXIII - N. 1 - APRILE 2019

RASSEGNA

conclusioni non dissimili, concependo spazi e rapporti ur-
bani in linea con l’idea coeva di città moderna. Il completa-
mento del ponte napoleonico e la volontà di asservirlo alla 
nuova chiesa della Gran Madre, monumento ob adventum 
regis 4, aveva rafforzato la determinazione di riqualificare 
nelle forme più alte l’asse della via di Po, di cui il sacrario 
regio avrebbe rappresentato la fuga visiva. Dal celeberrimo 
progetto del Frizzi, che rielabora i modelli barocchi dell’e-
sedra di Po5, inizia la “modellazione” del nuovo borgo, che 
fonda il suo lessico su un’interpretazione del tutto moderna 
dei canoni neoclassici6.
I risvolti sul fiume del nuovo grande organismo sono rigi-
damente normati nelle volumetrie e negli ornati, secondo 
uno schema che avrebbe dovuto dare omogeneità all’impat-
to visivo dei blocchi, anche sulle vie secondarie. Tali vinco-
li, tuttavia, si smorzano inevitabilmente nella pianificazio-
ne del tessuto tangente al complesso: se negli isolati della 
piazza la forma urbana nasce da una visione pubblica e da 
fondi privati, l’edificazione dei lotti retrostanti – sempre fa-
vorita dalla Municipalità – avverrà in forme e modi legati 
alle singole circostanze. Con l’inizio degli anni trenta si ha 
una prima sistemazione della sponda con il Quai del Mosca, 
che però funge da contenimento solo per i blocchi terminali 
della piazza7. Negli isolati a nord si contano poi alcune pre-
esistenze dequalificanti, come il Macello di Po e il malsano e 
mal frequentato “borgo del Moschino”8. Pochi sono i citta-
dini facoltosi che, a partire dagli anni trenta, si sobbarcano 
l’onere di costruire in un contesto di architetture spontanee 
o di servizio. Tra questi pionieri troviamo Birago di Vische 
e Clerico9, quest’ultimo incontrerà le maggiori difficoltà nel 
portare a compimento la propria impresa.

1. La casa Clerico
In archeologia, un “testimone” è una porzione dello scavo 
risparmiata per documentarne la stratigrafia; il metodo si 
applica anche al restauro architettonico per riconoscere e 
documentare le fasi di un edificio. A una scala maggiore, la 
persistenza di un singolo fabbricato che sia testimone nello 
sviluppo urbano è rara e per lo più attiene non a una speci-
fica volontà ma ai più vari condizionamenti esterni. Il pre-
sente case-study consente di seguire gli sviluppi, le criticità, 
le circostanze e l’esito attuale dell’ampliamento urbano verso 
il fiume. 
Dalla sponda destra del Po è possibile notare come l’u-
niformità volumetrica del fronte imponente degli isolati 
risulti interrotta da un unico elemento di discontinuità: 
casa Clerico, all’angolo tra via Matteo Pescatore e lungo Po 
Cadorna. L’edificio è a torre, a sette piani fuori terra e con 
falda di copertura asimmetrica, raccordato ai palazzi sul 
fronte fiume da una manica bassa con più fitta scansione 
delle aperture (Figura 1).
Considerando il modello torinese dell’isolato compatto cin-
to da palazzate uniformi, il ritmo scazonte di questa com-
posizione fa supporre circostanze particolari: se il progetto 

originario fosse stato realizzato pienamente, la prospettiva 
sul Po sarebbe stata omogenea, arricchendosi di uno dei più 
eleganti palazzi neoclassici in città. 
Dall’Archivio Storico del Comune di Torino si evince il 
nome del progettista: Luigi Giacinto Vigitello (1795-
1838), ingegnere architetto che, anche insieme al fratello 
Costantino, aveva già realizzato alcuni notevoli edifici del 
borgo Nuovo10. I Vigitello possono essere annoverati tra le 
tante generazioni di architetti formatesi al magistero tori-
nese di Bonsignore11 e Talucchi, sebbene il loro indirizzo di 
laurea fosse squisitamente tecnico, d’ingegneria idraulica o 
di architettura industriale: una tesi su un “castello d’acqua” 
per Luigi e su un filatoio per Costantino12. Il lessico compo-
sitivo dei loro progetti di edilizia residenziale riflette piena-
mente l’interpretazione sobria e pura degli ordini architet-
tonici del Bonsignore. La misura con cui vengono trattati 
gli ornati, gli aggetti, gli sporti tende a rifiutare elementi – 
compositivi e tipologici – estranei alla tradizione classica: 
si preferiscono ringhiere in ghisa con motivi a grottesche 
di neroniana memoria ai balaustri lapidei di sapore neori-
nascimentale, tipici del neoclassico ottocentesco di scuola 
braidese post-piermariniana. Altri architetti di ambito tori-
nese ma con spiccate predilezioni lombarde, come il Leoni, 
avrebbero presto introdotto tali elementi, a superamento 
della tradizione locale13.
Vigitello presenta il progetto di casa Clerico nel 183714 
(Figura 2) prevedendo una fabbrica di grande respiro, anche 
grazie al contesto ampio e arioso (Figura 3): il Po offriva mag-
giori possibilità espressive, senza i limiti prospettici imposti 
da densi tessuti urbani. Egli stesso aveva elaborato soluzioni 
d’angolo che conferivano ai propri edifici una spiccata mo-
numentalità per favorirne la percezione tridimensionale15. 
Anche in questo caso l’espediente angolare è brillante, con 
un compatto blocco bugnato a tutt’altezza su via Pescatore.

Figura 1. Casa Clerico vista dalla sponda destra del Po, 2018.
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Vigitello sperimenta qui per la prima volta un doppio or-
dine, dorico puro nel registro inferiore e ionico in quello 
superiore: i fusti sono privi di scanalature, a superamento 
dei canoni classici16. Il bugnato è ora meno marcato ed ele-
gantemente intervallato da lesene singole o binate. L’ordine 
superiore ritma campiture lisce e si interseca con una sottile 
fascia a can corrente; di grande eleganza è l’intreccio delle 
volute ioniche in corrispondenza delle paraste binate. Su 

tutto domina la trabeazione, riccamente decorata a girali 
vegetali e sormontata da una cornice a dentelli. Sul fronte 
di via Pescatore, nello sfondato centrale, la cimasa si pre-
senta invece liscia con fioroni e palmette17. Lo sviluppo del 
coronamento è infatti ancora ben identificabile, anche se la 
fabbrica è stata «malamente soprelevata di due piani con 
parziale scomparsa del cornicione originale»18. 
In linea con i progetti precedenti è la soluzione dei balconi 
che alterna due moduli dimensionali e prevede ringhiere in 
fusione di ghisa dall’alto valore ornamentale19. 
Il lessico compositivo del Vigitello raggiunge la massima 
maturità in questo suo ultimo progetto, confermando l’au-
tore come una delle figure più rappresentative della prima 
fase del Neoclassico a Torino. La ricerca di un effetto co-
loristico misurato, che si esprime in un linguaggio relativa-
mente semplice ma raffinato, dà vita a organismi di somma 
eleganza, in cui elementi desunti dal repertorio classico, 
bugnato incluso, giocano con la luce senza mai dare esiti di 
pesantezza. Eppure, già in questi anni finali della sua breve 
carriera, si andava diffondendo uno stile dai tratti più mar-
cati, con massicce balconate o logge a balaustri lapidei20: un 
gusto che prelude all’eclettismo del secondo Ottocento.
Vigitello non vedrà neppure iniziata l’opera: morirà pochi 
mesi dopo, il 5 aprile 1838, e la direzione del cantiere passa 
verosimilmente al fratello minore Costantino21.

Figura 2. Il progetto presentato nel 1837: ASCT, Progetti edilizi, 1837/43.

Figura 3. Ricostruzione che integra i dati dell’elaborato originale 
con l’evidenza della prima fase costruttiva.
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2. La committenza
Il committente era una personalità legata al contesto della 
zona, a stretto contatto con il fiume: il “capitano di navi-
gazione” Bartolomeo Clerico22. La carica, reminiscenza 
dell’Ammiragliato del Po istituito da Cristina di Francia, 
aveva competenze amministrative e di polizia fluviale, fon-
damentali per le attività connesse ai corsi d’acqua. La nuova 
residenza dei Clerico sorgeva infatti a ridosso del Moschino, 
il principale attracco della flottiglia fluviale23. Il borgo era 
un coacervo di tuguri privi dei più elementari requisiti igie-
nici: principale focolaio di epidemie di colera, come quella 
del 1866, si trovava da tempo nel mirino della Municipalità. 
Eppure, il definitivo abbattimento viene deliberato solo nel 
187224, consentendo la riqualificazione a nord di piazza 
Vittorio e rispettando, infine, gli allineamenti stabiliti dai 
piani di sviluppo redatti dalla Restaurazione in poi25.
Clerico era stato tra i primi ad aderire alla proposta comuna-
le rivolta ai titolari dei lotti a settentrione perché edificassero 

Figura 4. L'isolato di San Valeriano e il borgo del Moschino 
rappresentati nel Catasto Rabbini (ASTo, Sezioni riunite, Catasto 
Rabbini, Circondario di Torino, cart. 194, 7, XLII mappa originale 
del Comune di Torino abitato, 1858-1860).

Figura 5. Pianta dell'isolato di San Valeriano e del borgo del 
Moschino, piano degli abbattimenti allegato alla delibera del 
1872, cfr. nota 24), elaborazione dell'autore.

Figura 6. Nicolas Marie Chapuy, Vue générale de Turin prise 
de la terrasse du Couvent des Capucins, Paris 1845. Torino, 
collezione privata, particolare.

Figura 7. Giorgio Sommer, Veduta dal monte dei Cappuccini, 
1867 ca., stampa, Torino, collezione privata, particolare.

in forme degne di una città moderna: a loro sono concessi 
gli stessi privilegi già accordati a quanti avevano costruito 
sulla piazza26. La parte residua del Moschino occupava l’area 
nord-est dell’isolato di San Valeriano (tra via Bava e lungo 
Po) e si estendeva lungo la sponda bloccando il collegamen-
to tra corso San Maurizio e via Napione (Figure 4-5). Il de-
grado, in questo caso, non era soltanto igienico-sanitario ma 
anche sociale, e costituiva un grave fattore di allarme collet-
tivo, dato anche l’alto tasso di delinquenza27.
Molti personaggi di spicco, forse presagendo i futuri espro-
pri (dal 1872), avevano acquistato le vecchie case del bor-
go28, tra questi Clerico che già possedeva alcune proprietà 
nell’area. Le attività economiche dei borghigiani erano or-
mai condannate a un sicuro declino: nuovi ponti, nuova via-
bilità, nuovo acquedotto rendono sempre più marginale il 
trasporto e le attività fluviali.
Nella domanda di concessione edilizia, relativa a una prima 
fase costruttiva dell’imponente edificio, Clerico si dichiarava 
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Figura 8. Il progetto di Debernardi per il primo ampliamento, ASCT, 
Progetti edilizi, 1873/77.

Figura 9. Il progetto per la manica bassa sul Po, ASCT, Progetti 
edilizi, 1873/140.

Figura 10. Anonimo, Panorama della Città di Torino, tav. fuori 
testo al fasc. 4-5 in Torino e l’Esposizione Italiana del 1884, 
Roux e Favale-F.lli Treves, Torino-Milano 1884.

Figura 11. Il progetto di Tosi per la sopraelevazione della manica 
bassa sul Po, la parte con soffitta e abbaini non fu autorizzata 
(ASCT, Progetti edilizi, 1894/94).
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disposto a estendere i lavori a un suo basso fabbricato atti-
guo, «sin che piaccia alla Città di farne l’acquisto»29 per poi 
cederglielo. Il vecchio fabbricato, irregolare, sarebbe stato 
ricostruito secondo i nuovi allineamenti di via Napione de-
finiti dal Piano del 1825. Negli elaborati presentati, a testi-
moniare l’idea progettuale, è accluso anche il prospetto sul 
Po nel suo pieno sviluppo; tuttavia, questo primo lotto sarà 
di fatto una variante in corso d’opera circoscritta al fronte di 
via Pescatore e con quattro dei cinque piani previsti: è que-
sto lo scenario riprodotto da Chapuy nel 1845 (Figura 6) 
con il prospetto su fiume limitato allo spessore di manica, 
scandito da due aperture per piano30.
Nella bella fotografia di Giorgio Sommer (1867)31 si nota 
il viale alberato dell’allora via Napione che termina alla fine 
del Quai del Mosca; oltre, il coacervo del Moschino negli 
ultimi anni di vita32 (Figura 7). Quanto a casa Clerico, cui 
si addossa ancora il basso fabbricato, l’immagine conferma 
forme e apparati decorativi già compiuti e pronti per i suc-
cessivi ampliamenti, mentre la scelta cromatica delle finiture 
è invertita: lesene chiare risaltano su un fondo più scuro.
Per la fase successiva si dovrà attendere il 1873, quando il 
Comune, con il trauma del trasferimento della capitale e la 
conseguente crisi del tessuto socio-economico locale, pro-
muove riplasmazioni urbane per dare nuovo impulso alle 
attività produttive: il compimento di grandi opere viarie 
e idrauliche diventa fondamentale per le industrie emer-
genti33. Nuovi fondi governativi, poi, consentono il finan-
ziamento degli espropri nel Moschino e la realizzazione 
del nuovo tratto di Murazzi fino alla testata di corso San 
Maurizio34.
Tocca a un altro Clerico, Giuseppe, portare avanti l’impresa 
avviata trentasei anni prima da Bartolomeo. Il progettista è 
ancora una figura di spicco: Antonio Debernardi35 (Figure 
8-9). Il corpo principale risulta ampliato di un modulo sul 
fronte fluviale, ora composto da tre aperture per piano e 
completato con le restanti lesene e il terminale bugnato a 
tutt’altezza, simmetrico a quello sulla via36.
Nello stesso anno – il 1873 – iniziano gli espropri nel bor-
go, interessando anche alcune proprietà dei Clerico37, e, ciò 
nonostante, il progetto vigitelliano deve subire una rimo-
dulazione per due ragioni principali: una servitù di veduta, 
che limita la nuova manica a soli due piani fuori terra38, e 
la coartazione planimetrica dovuta all’assegnazione di un 
lotto attiguo a nord39. Dell’anno seguente è la variante per 
costruire un terrazzo e gli abbaini in copertura40: solo questi 
ultimi saranno realizzati come testimoniato da un’incisione 
su base fotografica del 188441 (Figura 10) e da un’immagine 
di Giovanni Battista Maggi42.
Nel 1894 i nuovi proprietari Adele Clerico e Francesco 
Meranghini optano per una sostituzione del passo carraio 
– realizzato nella nuova manica e di fatto sottodimensiona-
to – con un accesso più ampio su via Pescatore, dotato di 
androne aulico e ornato di cancellata mediana con il mono-
gramma CMC. Nello stesso anno si chiede l’autorizzazione 

per sopraelevare la manica bassa, dotandola di un massiccio 
balcone con balaustrata lapidea e di una copertura a terrazzo 
ornata da un parapetto nello stesso stile43 (Figura 11): tale 
realizzazione – esistente tuttora – riflette pienamente il gu-
sto dell’epoca.
Qui si sarebbero dovute concludere le vicende delle due 
maniche ora riequilibrate nelle proporzioni, ma così non è 
stato: con il frazionamento del palazzo, i proprietari delle 
soffitte (famiglia Formini) si assicurano i diritti di soprae-
levazione. L’intervento, che prevede l’aggiunta di due pia-
ni più un sottotetto abitabile, risale alla metà degli anni 
cinquanta: la composizione e le volumetrie previste da 
Vigitello sono alterate definitivamente44. Stridono ancora 
oggi il profilo disomogeneo delle coperture e gli incongrui 
terrazzi a tasca in sostituzione dei più consoni e tradiziona-
li abbaini: l’esito al momento conclude la travagliata storia 
della fabbrica. La casa è pertanto testimone dei guasti dell’e-
dilizia selvaggia, della deregulation urbanistica precedente la 
definizione di un preciso quadro normativo in materia45, e si 
conferma come rivelatrice di una serie di varie e complesse 
dinamiche succedutesi per più di un secolo.

3. Lo sviluppo del quartiere 
Mentre casa Clerico affronta le sue pluridecennali traver-
sie che ne impedivano il completamento, l’intero quartiere 
continua a svilupparsi a un ritmo vigoroso, accrescendo i le-
gami con l’altrettanto espansivo borgo Vanchiglia46.
Il tessuto sociale va pian piano trasformandosi: è quanto 
emerge già prima dell’abbattimento del Moschino. La Guida 
Generale Illustrata della Città di Torino del 186947 riflette 
una situazione ormai molto diversa rispetto allo stato degra-
dato e depresso di trent’anni prima. Attività e presenze qua-
lificate, che si erano estese all’intera piazza Vittorio a partire 
dall’esedra, iniziano a diffondersi anche verso nord: qui la 
progressione è, come prevedibile, a macchia di leopardo.
Gli artigiani specializzati (mobilieri48, tipografi o rilegato-
ri49) sono i primi a insediarvi le proprie attività. Il Vigitello 
stesso aveva contribuito allo sviluppo produttivo della zona 
progettando sede e residenza dei fonditori Colla-Odetti in 
via Barolo 11 e corso San Maurizio 6350.
Oltre le numerose bottiglierie che forse rifornivano ancora 
il Moschino, aprivano i primi caffè come il Brescia (via Bava 
angolo via Pescatore) e le prime trattorie (Asti, via Bava 2; 
Primavera, via Pescatore angolo via Giulia di Barolo), ele-
vando l’offerta oltre le istanze di mera sussistenza.
In questo contesto di sviluppo e rinnovamento si raffor-
za il ruolo delle nuove residenze, tra cui il palazzo del 
marchese Birago di Vische di via Vanchiglia 6, opera del 
Talentino51 (1839) che firma anche gli eleganti fabbricati 
di via Bava 7-9, proprietà del segretario di Stato Vincenzo 
Daziani. Palazzo Birago, che pure al piano terra accoglie la 
«Panatteria Economica-Igienica di Ariano Felice» ospita ai 
piani superiori diversi artisti e, al terzo, un medico. Oltre il 
corso, la famosa casa Antonelli di via Vanchiglia 9-11 con il 
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Vera Comoli Mandracci, Torino, «Le città nella storia d’Italia», 
Laterza, Roma-Bari 1983, pp. 93-117. 
4 La costruzione del ponte risale agli anni 1810-14 su progetto 
di La Ramée Pertinchamp (1808), mentre il decreto per erigere 
la chiesa della Gran Madre di Dio è del 1814: com’è noto, i lavori 
saranno avviati molto più tardi (1827) risultando quasi contem-
poranei alla piazza Vittorio. Si vedano Comoli Mandracci, Torino 
cit., pp. 111 e 126-132; Beni culturali ambientali nel Comune di 
Torino, vol. I, Politecnico di Torino, Dipartimento Casa-Città, 
Società degli Ingegneri e degli Architetti in Torino, Torino 1984, 
pp. 336 e 627; Agostino Magnaghi, Mariolina Monge, Luciano 
Re, Guida all’architettura moderna di Torino, Lindau, Torino 
1995, pp. 15 e 17.
5 Cfr. Mauro Volpiano, Una immensa piazza «per la venuta del 
re», in Vera Comoli, Rosanna Roccia (a cura di), Progettare la città. 
L’urbanistica di Torino tra storia e scelte alternative, Archivio sto-
rico della Città di Torino, Torino 2001, pp. 217-222. Interessanti 
le circostanze che hanno portato all’approvazione del progetto 
del Frizzi: il Vicariato lo promuoveva mentre la maggioranza del 
Consiglio degli Edili era contraria. Il conflitto verteva non solo 
su come concepire la forma della città o le pratiche dell’espansio-
ne urbana, ma soprattutto sulla gestione del potere di controllo: 
il Consiglio sarà di fatto esautorato dall’affaire della piazza, che 
verrà gestito esclusivamente dal Vicariato. Si veda in proposito: 
Filippo De Pieri, Il controllo improbabile. Progetti urbani, buro-
crazie, decisioni in una città capitale dell’Ottocento, FrancoAngeli, 
Milano 2005, pp. 65-66.
6 All’Olivero si deve la rivalutazione del patrimonio edilizio ne-
oclassico torinese con i suoi contributi degli anni ‘20, riediti in 
una monografia del 1960: Eugenio Olivero, L’Architettura in 
Torino durante la prima metà dell’Ottocento, Tipografia Carlo 
Accame, Torino 1960. L’austera monumentalità di forme unita 
alla forte razionalità del Neoclassico di scuola lombarda e tici-
nese sono state le matrici fondamentali per il successivo sviluppo 
dello stile a Torino, che ha assunto caratteri propri interpretan-
do i canoni stilistici in chiave più misurata si veda l’enfasi data 
agli sporti e alla loro decorazione. Un esempio di ciò si ravvisa 
nell’opera del ticinese Leoni: Walter Canavesio, Giuseppe Leoni 
di Breganzona. Un architetto luganese nella Torino neoclassica, 
in Svizzeri a Torino nella storia, nell’arte, nella cultura, nell’eco-
nomia dal Quattrocento a oggi, in «Arte e Storia», LII, Lugano 
2011, pp. 570-587. La tradizione persiste oltre la metà del seco-
lo, pur con innesti di gusto lombardo-ticinese: casa Rodi di via 
Vanchiglia 27, un elegante palazzetto con atrio tetrastilo ionico, 
mostra ancora ringhiere in ghisa e non già le balaustrate tipiche 
dell’eclettismo, di cui il progettista, Camillo Riccio (allievo del 
Promis), pure sarebbe stato esponente. Questa sua prima realiz-
zazione (ASCT, Progetti edilizi, 1866/52) è d’impostazione an-
cora accademica, ma già rivela gli orientamenti della cattedra di 
architettura civile in cui Riccio succederà al Promis. Così viene 
rievocato nell’elogio funebre: «Ricordiamo quegli esemplari di 
stampe autografate che ci distribuiva [...] e coi quali facevamo per 
la prima volta conoscenza delle Cancellerie, dei palazzi Farnese, 
delle Fornasine, dei palazzi di Venezia, dei palazzi Gondi e via di-
cendo. L’uso di quelle autografie era stato ideato dal Promis [...] 
Fu allora che per la prima volta si insegnarono i primi rudimenti 
dell’architettura, prendendo per guida le opere concrete dei nostri 
grandi Maestri del Rinascimento; si abbandonò quell’uso danno-
so che si era fatto precedentemente colle stampe degli ordini del 
Vignola» in Grescentino Caselli, Commemorazione dell’Archi-
tetto Camillo Riccio, «Atti della Società degli Ingegneri e degli 

suo Caffè Galileo, e altri stabili di pregio, catalizzano pre-
senze e attività qualificate, come pedine su uno scacchiere 
da riconvertire per gradi. A casa Antonelli dimorano pittori, 
tra cui Camillo Righini, professore d’Accademia52.
La temperie politico-culturale del Piemonte, da Carlo 
Alberto in poi, aveva attratto personalità da tutta Italia: in 
via Vanchiglia 21 abita il perugino Ariodante Fabretti, diret-
tore del «Regio Museo di Antichità ed Egizio» e professore 
di Archeologia classica alla Regia Università. In contrada de’ 
Pescatori 7, oggi via Pescatore 15, dal 1849 al 1853 dimora 
lo statista Francesco Crispi.
Molti ormai i professionisti, che spaziano dalla giurispru-
denza53 alla sanità54 e alla cultura55: tra questi ultimi il poeta 
Giovanni Prati, politico e storiografo ufficiale della dinastia, 
che risiede in piazza Vittorio 23, all’angolo con il lungo Po, 
dove abitano anche due scultori.

4. Un quadro compiuto
La prospettiva fluviale si può considerare sostanzialmente 
compiuta all’alba del Novecento, conferendo a questa parte 
della città, forse la più rappresentativa, il dovuto e voluto 
decoro. Non a caso, è la più riprodotta sia in pittura, sia in 
fotografia. Proprio gli artisti sembrano suggellarne tale vo-
cazione: ad entrambe le estremità del fronte troviamo le 
palazzine di due valenti pittori. A sinistra, quella di Carlo 
Bossoli, all’angolo tra lungo Po Diaz e via Giolitti56; a destra, 
quella di Vittorio Avondo, tra il Po e via Napione, ora sede 
della Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti. Di 
certo, il palazzo del Vigitello con la sua composta eleganza 
avrebbe conferito fascino ancor maggiore a questo eccezio-
nale scorcio del paesaggio urbano.

Note
1 Già nel Seicento, con il progetto della «città nuova di Po» di 
Castellamonte (1673), crebbe la volontà di elevare l’asse piazza 
Castello-contrada di Po a nuova arteria cittadina, nell’ambito di 
un preciso disegno politico che plasmava il territorio secondo 
punti di fuga che si irradiavano dal luogo simbolo del potere: il 
Castello. Si veda: Andreina Griseri, Urbanistica, cartografia e anti-
co regime nel Piemonte sabaudo, in «Storia della città», n. 12-13, 
Milano 1980, pp. 19-38.
2 «una nuova idea di funzionalità [...] per committenti che, 
a Torino, non erano più solo i duchi e la corte, ma una nuova 
borghesia di imprenditori, banchieri, costruttori, alti funzio-
nari, professionisti affermati»: Andreina Griseri, L’architettura 
piemontese nei primi decenni del secolo, in Id., Roberto Gabetti, 
Architettura dell’eclettismo. Un saggio su G. B. Schellino, Einaudi, 
Torino 1973, p. 23.
3 Basti pensare alla grande varietà di progetti di questa fase 
iniziale: dai primi di Bonsignore, Boyer, Lombardi (1802) 
e Pregliasco (1802) a quelli di Dausse (1805) e La Ramée 
Pertinchamp (1808), fino al Plan Général d’embellissement del 
1809. Nella seconda fase, relativa al ritorno dell’ancien régime, 
troviamo i progetti di Lombardi con l’ampliamento a sud-est 
(1817) e di Ernest Melano che prevedeva una piazza d’armi tra-
sversa alla via di Po (1817): una vera e propria “chiusura” della 
città verso il fiume per favorire i controlli della cinta daziaria. Cfr. 
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Architetti in Torino», 11 (1899), pp. 78-86. Per il neoclassico 
lombardo si vedano: Gianni Mezzanotte, Architettura neoclassica 
in Lombardia, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 1966; Anna 
Maria Brizio, Interventi urbanistici e architettonici a Milano du-
rante il periodo napoleonico in Napoleone e l’Italia, Roma 1973, pp. 
413-426; Fernando Mazzocca, Alessandro Morandotti, Enrico 
Colle, Milano neoclassica, Longanesi, Milano 2001. Per i ticinesi 
a Torino si veda Svizzeri a Torino cit. e, in particolare, i seguenti 
contributi presenti nella rivista: Andrea Spiriti, Artisti e architet-
ti svizzeri a Torino. Le ragioni della continuità, pp. 56-65; Elena 
Dellapiana, La presenza degli svizzeri nell’Università di Torino tra 
il 1740 e il 1850, pp. 352-359.
7 La costruzione fu decretata il 25 febbraio 1834: ASCT, Regi 
Biglietti 1834-1848, serie 1K, n.10, f.13.
8 Per l’espansione a notte di piazza Vittorio: Paolo Scarzella (a 
cura di), Torino nell’Ottocento e nel Novecento. Ampliamenti e 
trasformazioni entro la cerchia dei corsi napoleonici, Politecnico 
di Torino, Dipartimento di Ingegneria dei Sistemi Edilizi e 
Territoriali, Celid, Torino 1995, pp. 506-519.
9 «la realizzazione [...] di prestigiosi palazzi di residenza e d’affit-
to venne progressivamente a compensare l’influenza negativa delle 
presenze suddette [Macello e Moschino]. Si tratta, in particolare, 
dei palazzi Barabino (del 1835, in via Giulia di Barolo 12), Clerico 
(del 1837, in via Pescatore 17), Birago di Vische (del 1839, in via 
Vanchiglia, 6)»: Ibid., p. 508.
10 Sulle figure dei Vigitello si vedano Giovanni Maria Lupo (a 
cura di), Ingegneri Architetti Geometri in Torino. Progetti edilizi 
nell’Archivio Storico della Città (1780-1859), in «Storia dell’urba-
nistica. Piemonte/III», Roma 1990, pp. 132-133 (le attribuzioni 
all’uno e all’altro dei fratelli sono in parte da verificare); Filippo 
Morgantini, Luigi e Costantino Vigitello architetti a Torino, in 
Enrica Ballaré, Gianpaolo Garavaglia (a cura di), Una lunga fe-
deltà all’arte e alla Valsesia. Studi in onore di Casimiro Debiaggi, 
Borgosesia 2012, pp. 269-298. Sul borgo Nuovo: Mila Leva 
Pistoi, Maddalena Piovesana, Borgo Nuovo. Un quartiere torinese 
tra storia e vita quotidiana, Celid, Torino 2000.
11 Sul Bonsignore si vedano Luciano Re, Maria Grazia Vinardi, 
Ferdinando Bonsignore. L’opera e i tempi, in Il tempio della Gran 
Madre di Dio in Torino, catalogo della mostra, Torino 1984; 
Walter Canavesio, Filippo Morgantini, Ferdinando Bonsignore, in 
Saur Allgemeines Künstlerlexikon, vol. XII, Monaco-Lipsia 1996, 
pp. 612-613; Augusto Sistri, Ferdinando Bonsignore: architetto 
Neoclassico, in Pier Luigi Bassignana (a cura di), Di architetti di chie-
se e di palazzi, Torino 2002, pp. 235-267; Ferdinando Bonsignore. 
Da Roma a Torino, dall’Antico Regime alla Restaurazione, catalo-
go della mostra, Archivio Storico della Città di Torino, Torino 
2002; Laura Guardamagna, Augusto Sistri (a cura di), Ferdinando 
Bonsignore, architetto del disegno, architetto civile, Archivio Storico 
della Città di Torino, Torino 2004; Elena Dellapiana, Ferdinando 
Bonsignore (1760-1843), in Angela Cipriani, Gian Paolo Consoli, 
Susanna Pasquali (a cura di), Contro il Barocco. Apprendistato a 
Roma e pratica dell’architettura civile in Italia 1780-1820, Roma 
2007, pp. 399-404.
12 Cfr. Morgantini, Luigi cit., p. 278.
13 Cfr. Canavesio, Giuseppe cit., pp. 570-587.
14 ASCT, Progetti edilizi, 1837/43, presentato il 31.08.1837. Del 
progetto si realizzò solo la prima fase, tuttora esistente.
15 Morgantini, Luigi cit., p. 286. La parcella di Luigi Vigitello a 
Bartolomeo Clerico ammontava a Lire 1363. Così risulta dall’e-
lenco dei crediti vantati dallo studio al momento della mor-
te (5 aprile 1838), inserito nell’Inventario dell’eredità del Sig. 

Ingegnere Architetto idraulico e civile Luigi Giacinto Vigitello: 
Ibid., p. 289 e nota 55.
16 Una differenza marcata rispetto ai precedenti progetti: casa 
Michel (via della Rocca 20) ordine corinzio, case Claretta (via 
della Rocca 27-29) e Operti (via Mazzini 15-19) ordine ionico, 
casa Rosso (via Mazzini 22) con soluzione ibrida. Si noti l’affini-
tà di stile con le opere milanesi del ticinese Luigi Canonica: casa 
Claretta (1835), come molte altre, richiama gli stilemi di palaz-
zo Anguissola Antona Traversi (1829) in via Manzoni 39-41 a 
Milano.
17 Il progetto originario prevedeva solo l’avancorpo angolare: 
quello opposto su via fu aggiunto in corso d’opera, come suggeri-
sce una veduta fotografica del 1867 (cfr. nota 31).
18 Morgantini, Luigi cit., pp. 286, 288. 
19 Vigitello predilesse le ringhiere metalliche di tipo a grottesche, 
in versioni più o meno elaborate. Lo stile si ravvisa anche in con-
testi aulici come Villa Luserna di Rorà a Campiglione-Fenile. La 
corrispondenza tra le ringhiere seriali di quest’ultima e quelle di 
casa Claretta a Torino fa supporre un controllo diretto del proget-
tista. Canavesio attribuisce a Giuseppe Leoni l’intervento sui bal-
coni riferendolo a casa Clerico, tuttavia la pratica ASCT, Progetti 
edilizi, 1858/41 concerne una proprietà Gioacchino Clerico che 
non risulta in via Pescatore. Si tratta con tutta probabilità di uno 
stabile in via Santa Teresa, contiguo al civico 11, ora distrutto. 
La tavola indica come confinanti il “Marchese Palavicini” a sini-
stra, il “Conte Viale” a destra. Per il primo cfr. ASCT, Progetti 
edilizi, 1851/1 e 1852/54, per il secondo ASCT, Progetti edilizi, 
1846/70. Cfr. Canavesio, Giuseppe cit., p. 584 e nota 74.
20 A fine anni trenta si avranno i primi esempi di tale evoluzione 
nel borgo Nuovo ad opera di architetti come Formento, Leoni o 
lo stesso Promis; altri, come il Talentino, si mostrarono più a pro-
prio agio con il lessico precedente. Cfr. Olivero, L’Architettura cit., 
p. 18 e fig. 18.
21 Morgantini, Luigi cit., p. 290 sgg. L’inizio dei lavori deve aver 
tardato: una veduta del 1845 da Villa della Regina, mostra un 
cantiere aperto, mentre l’edificio retrostante di via Pescatore 15 
(ASCT, Progetti edilizi, 1838/25) sembra già completato. Cfr. 
Ada Peyrot, Torino nei secoli. Vedute e piante, feste e cerimonie 
nell’incisione dal Cinquecento all’Ottocento, vol. II, Torino 1965, p. 
699-700. 
22 Sulla famiglia Clerico si veda: Giuseppina Pellosio, Paroni di 
barche a Torino. La famiglia Clerico in Borgo Po, Centro Studi 
Piemontesi, Torino 2018, in particolare sulla figura di Bartolomeo 
pp. 135-153. Sulle vicende di casa Clerico si veda il compendio in 
Scarzella, Torino cit., p. 514 sgg.
23 Bartolomeo Clerico ebbe le patenti di “Capitano delle barche 
sovra il Po” il 13 settembre 1814: Ibid., p. 152. Sull’Ammiraglio 
del Po: Gian Enrico Ferraris, Il Moschino. Origini e leggende di 
Borgo Vanchiglia, Graphot, Torino 2003, pp. 21-26.
24 ASCT, Atti Com., 1872, p. 219 e sgg.
25 Un primo piano redatto da Frizzi è del 1825 (ASCT, Tipi e disegni, 
62-5-33); il 27 novembre 1852 la Città adottò il «Regio Decreto 
per lo Ingrandimento parziale della città nel quartiere Vanchiglia e 
sue attinenze», accogliendo la proposta avanzata dal Promis.
26 Cfr. Scarzella, Torino cit., pp. 513-515.
27 Famose erano le coche, o cosche di veri e propri banditi, contra-
state invano dalle forze dell’ordine. Cfr. Ferraris, Il Moschino cit., 
pp. 35-59.
28 Ad esempio l’ing. Pietro Spurgazzi, poliedrico progettista e 
Segretario Generale del Ministero Lavori Pubblici.
29 Cfr. nota 14.
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30 Nicolas Marie Chapuy, Vue générale de Turin prise de la terrasse 
du Couvent des Capucins, Paris 1845 in Peyrot, Torino nei secoli 
cit., p. 696.
31 Torino, coll. privata. Cfr. Archivio Alinari, Firenze, Collez. 
Favrod, RMFA FCC-F-011108-0000.
32 La consistenza del “borgo del Moschino” prima dell’abbattimen-
to appare chiaramente leggibile dal rilievo puntuale in Antonio 
Rabbini, Mappa originale del Comune di Torino, detta “Catasto 
Rabbini”, 1866. Archivio di Stato di Torino (ASTo), Riunite, 
Finanze, Catasti, Catasto Rabbini, ff. XL, XLII. Per una lettura 
critica del processo di taglio dell’area e di risanamento, si riman-
da alla sezione specifica in Pia Davico, Chiara Devoti, Giovanni 
Maria Lupo, Micaela Viglino, La storia della città per capire, il ri-
lievo urbano per conoscere. Borghi e borgate di Torino, Politecnico 
di Torino e Città di Torino, Torino 2014, pp. 263-273.
33 In zona si cita la deviazione del canale della Ceronda che nel suo 
ramo meridionale, in Vanchiglia, dava energia a stabilimenti come 
la Venchi, e confluiva nel Po sulla direttrice di via Artisti.
34 La sovvenzione per l’esproprio delle case del borgo ammonta-
va a L. 470.000 oltre ai costi di costruzione del nuovo tratto di 
Murazzi: ASCT, Atti Com., 1872, pp. 219 sgg.; 1872-1878. 
35 ASCT, Progetti edilizi, 1873/77, 1873/140. Debernardi ave-
va già realizzato il Mattatoio Civico che dal 1867 sostituiva il 
Macello di Po. Per una scheda sul progettista: Lupo, Ingegneri cit., 
pp. 45-49.
36 La si vede ben ritratta in una nota veduta della collezio-
ne Simeom, datata 1880 circa. Cfr. Immagini della Collezione 
Simeom, ASCT, Torino 1983, p. 174.
37 Lotti a nome Clerico Giuseppe: sezione Po, n. LI, lotti G, F, 
V, X, indicati in Edoardo Pecco, Piano generale dei caseggiati esi-
stenti sulla sponda sinistra del Po e la via Bava nella località detta 
Moschino con le progettate demolizioni (allegato alla delibera del 18 
maggio 1872, cfr. nota 24).
38 Il contratto stipulato con la Città il 27/9/1873 assegnava al 
Clerico il lotto corrispondente alla mera area del basso fabbricato 
preesistente e ne limitava l’altezza massima a 9,25 m, recependo gli 
effetti di una servitù di veduta (atti richiamati in ASCT, Progetti 
edilizi, 1894/94) a favore di un terrazzo interno all’isolato e di 
proprietà del ricorrente avv. Luigi Flandinet (ASCT, Progetti edi-
lizi, 1858/33).
39 Su di esso si sarebbe impostato il grande caseggiato di lungo Po 
Cadorna 5-7 opera di Luigi Bologna, proprietà dell’artista e di-
rettore dei Musei Civici Vittorio Avondo (ASCT, Progetti edilizi, 
1878/55).
40 ASCT, Progetti edilizi, 1874, 112. L’affermazione in Scarzella, 
Torino cit., p. 515, che data la costruzione di questa manica a dopo 
il 1885, anno in cui i Clerico avrebbero riacquisito il vetusto e bas-
so fabbricato, pare forse da rivedere.
41 Anonimo, Panorama della Città di Torino, tav. fuori testo al 
fasc. 4-5 in Torino e l’Esposizione Italiana del 1884, Roux e Favale 
-F.lli Treves, Torino-Milano 1884.

42 L’avanzamento lavori della Mole, ritratta con ancora la tettoia 
provvisoria alla base del tempietto, fa ipotizzare una datazione ai 
primi anni ottanta.
43 ASCT, Progetti edilizi, 1894/94. Progettista Giacinto Tosi. Il 
progetto, come quello del Debernardi, prevedeva una soluzione 
mista di copertura con una parte a terrazzo e l’altra a doppia falda 
con soffitte non autorizzate e perciò espunte. L’innalzamento poi 
oltre quota +9,25 (11,70 m) previde assenso scritto del nuovo ti-
tolare del terrazzo interno.
44 Quest’ultima sopraelevazione si inserisce nel quadro del genera-
lizzato aumento di cubatura che coinvolse l’edilizia torinese in pie-
no boom economico: tali interventi si sono spesso rivelati avulsi 
dallo stile e dal carattere delle relative preesistenze. Cfr. nota 18.
45 A partire dalla Legge 21 dicembre 1955, n. 1357 (G.U. 
14/1/1956, n. 11).
46 Grande impulso allo sviluppo di Vanchiglia venne da Giulia 
Falletti di Barolo che finanziò molte iniziative tra cui la costruzio-
ne della chiesa di Santa Giulia. Celebre poi l’azione dell’Antonel-
li che già nel 1844 aveva avanzato una proposta di lottizzazione 
tramite la Società dei Costruttori di Vanchiglia. Cfr. Ferraris, Il 
Moschino cit., p. 45 sgg. 
47 Guida Generale Illustrata della Città di Torino. Anno 1869, 
Tipografia G. Baglione e comp., Torino 1869.
48 Al pianterreno di casa Clerico (ai civici 9-11 dell’allora «con-
trada de’ Pescatori») si era installato il mobiliere Giovanni 
Montecchi. Al civico 7, ecco un altro ebanista: Giuseppe Pozzi.
49 «Lineatore di carta Mosso Giovanni, contrada de’ Pescatori, 
n.5», attività probabilmente indotta dalla Stamperia Reale di 
via Vanchiglia 16, presso la quale, “alla bisogna”, era reperibile un 
«Uomo di lettere». Si segnala poi il «Fonditore di caratteri» 
Biffi Giacomo, in via Vanchiglia 17, e il «Falegname per oggetti 
tipografici» Castiglione Giacomo & Figli in via Bava 10.
50 ASCT, Progetti edilizi, 1835/38 e 1837/49.
51 Lupo, Ingegneri cit., pp. 121-122.
52 Cfr. Scarzella, Torino cit., p. 508 sgg.
53 Dall’avvocato Chiesa in via Bava 7 (casa Daziani) all’afferma-
to legale Giuseppe Flandinet (il detentore della servitù di veduta 
che limitava il progetto di Debernardi, cfr. nota 35) in contrada 
de’ Pescatori 7-9, sino al notaio Craveri in via Bava 9 (altra casa 
Daziani).
54 Titolare di attività inerente lo sviluppo non urbanistico ma de-
mografico, la levatrice Antonietta Deconsoli abitava anch’essa in 
una casa Daziani, quella di via Bava 7. 
55 Le damigelle Marianna e Margherita Lamberti, impartivano 
lezioni di francese nella casa di via Bava 5, e altrettanto faceva il 
maestro di canto Cavalier Giuseppe Lamberti, forse della stessa 
famiglia.
56 Proprio al Bossoli dobbiamo la grande, onirica Veduta ideale 
del Borgo Po dipinta nel 1863, ora alla GAM di Torino: la sua pa-
lazzina sul fiume significava proprio l’avverarsi, almeno parziale, 
di un sogno.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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CRISTIANO TOSCO

Tutte le strade portano a Torino. Una 
lettura della rete tranviaria extraurbana a 
partire dalle sue permanenze materiali
All the roads bring to Turin. A reading of the 
extra-urban tramway network starting from 
its material persistence

Abstract
Il contributo propone un’indagine “neo-materialista” sulla storica rete tramvia-
ria extraurbana torinese, scomparsa definitivamente nel secondo Dopoguerra.
Singoli manufatti permangono quali testimonianze nel paesaggio contempora-
neo e, seppure tra loro scollegati, compongono un frammentario mosaico di ele-
menti attraverso i quali ripercorrere il racconto di un territorio non più visibile.
L’indagine sul campo assume un ruolo centrale nella selezione e nella lettura 
di questi oggetti ancora esistenti (ex stazioni, ricoveri ecc.), e permette di con-
siderarli quali testimonianze attive nei processi territoriali legati alla viabilità. 
Le attuali criticità nei servizi pubblici di trasporto extraurbano rappresentano 
l’opportunità per riflettere sul valore di queste infrastrutture eliminate, sovra-
scritte, sostituite e abbandonate, pensando a sviluppi e strategie per il futuro 
che partono proprio da questi manufatti che divengono, a tutti gli effetti, un 
patrimonio culturale locale.

The text proposes a “neo-materialistic” survey on the historical extra-urban tram-
way network of Turin, permanently disappeared in the second post-war period.
Individual artefacts remain as witnesses in the contemporary landscape and, 
even if they are disconnected between them, they define a fragmented mosaic of 
elements by which retracing the tale of a no longer visible territory.
The on-site investigation assumes a central role in the selection and in the reading 
of these still-existing objects (former stations, shelters, etc.) and it allows consid-
ering them as active witnesses in the territorial processes linked to the viability. 
The present critical issues in the public transportation services represent the op-
portunity to reflect about the value of these infrastructures which were deleted, 
overwrite, substituted and abandoned, thinking on developments and strategies 
for the future that have their starting point just from these artefacts which become 
a full-fledged local cultural heritage.

1. Introduzione: una breve storia ufficiale
Racconti e testimonianze che la documentazione storica1 ci offre a proposito dei 
tram che, tra fine Ottocento e inizio Novecento, da Torino si immergevano nel 
territorio rurale, stabiliscono i limiti della conoscenza indiretta del fenomeno 
che si vuole qui osservare. L’obiettivo di questo contributo non è quello di am-
pliare tale bacino di conoscenza stratificata e già depositata negli archivi2, quanto 
piuttosto di definire un campo di esistenza contemporaneo dove le tracce e le 
permanenze materiali di questa rete infrastrutturale possono assumere un ruo-
lo attivo nella definizione di politiche, scelte e progetti possibili per integrare e 
migliorare i trasporti pubblici nel territorio che circonda il capoluogo. Non è 
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tuttavia possibile prescindere da un inquadramento “ufficia-
le” del fenomeno, e quindi da una sua lettura attraverso la len-
te sistematizzata e collaudata delle informazioni documentali.
Le linee di trasporto pubbliche torinesi iniziarono a consoli-
darsi per servire la crescente industrializzazione che tra XIX 
e XX secolo ha definito tracciati ancora oggi ben demarcati, 
rotte di consumo e di trasporto che permangono nell’assidu-
ità dei flussi umani quanto nella loro posizione economica-
mente strategica. Il Piano Unico Regolatore del 19083 aveva 
infatti proposto, tra le altre cose, una strategia che agevola-
va la crescita industriale della città individuandone i centri 
principali a ovest (dove già esistevano opifici e stabilimenti 
lungo il fiume Dora e dove poi sarebbero sorti, ad esempio, 
la ThyssenKrupp e il grande complesso che comprendeva 
le Ferriere Fiat, la Michelin, la Savigliano e la Paracchi, oggi 
Parco Dora), sud e nord (per esempio, con l’espansione pe-
riferica delle sedi Fiat). Il sistema seguiva dunque i tracciati 
fluviali principali di Po, Dora, Stura, Sangone (con relative 
canalizzazioni derivate) e definiva, in linea con le strade esi-
stenti, nuove possibilità per le infrastrutture extraurbane che 
dal cuore nobile della città si immergevano oltre la periferia, 
corrodendo lentamente i limiti canonici e ormai vacillanti tra 
urbe e campagna. L’industria non era infatti localizzata solo 
a Torino: il territorio circostante divenne ben presto un ric-
co bacino di opportunità da sfruttare in forme più o meno 
pesanti di produzione, in particolare in ambito tessile, mec-
canico e chimico. Periferie e centri agricoli si apprestavano 
ad affrontare una crescita industriale diffusa e l’urgenza dello 
sviluppo richiedeva di implementare e densificare la rete di 
trasporti tra capoluogo e proprio intorno.

Tra la fine del XIX secolo e la metà del XX si assistette, infatti, 
alla sistematizzazione infrastrutturale dei trasporti rappresen-
tata in particolare dalla rete ferroviaria e da quella tranviaria. 
La prima, attualmente in uso, affonda le radici nei primi anni 
del regno, quando Torino era capitale e la copertura ferrovia-
ria era una priorità. La seconda costituiva invece una densifi-
cazione dei collegamenti: in analogia con i livelli gerarchici 
della mobilità, le linee tramviarie erano il tessuto secondario, 
a saturazione delle obbligate lacune che i tracciati ferroviari 
lasciavano (Figura 1). Ma la differenza tra le due veniva sanci-
ta anche giuridicamente da una legge del 18964, per la quale, 
mentre le ferrovie dovevano essere dotate di sede propria, le 
tramvie si installavano su strade preesistenti e coesistevano 
con il regolare traffico, allo stesso livello stradale. È chiaro, 
quindi, come tale rete si prestasse a un’adattabilità unica, ele-
mento chiave nella sua diffusione regionale (vicende analoghe 
sono rintracciabili per altri territori italiani, ad esempio intor-
no a Milano, Roma o Firenze) e nel suo frequente impiego 
per collegare centri non connessi con le grandi città tramite 
le ferrovie. Il costo ridotto, la facilità di gestione, la versatilità, 
la facile dismissione e la superfluità di stazioni se non per il 
ricovero, resero le tramvie uno strumento vincente in territo-
rio italiano5. La rete tramviaria attorno a Torino si sviluppò 
in anni nei quali quella ferroviaria risultava già completata e 
attiva: si trovò dunque a saturare e a interagire6 con il sistema 
primario dei trasporti, generando interessanti esiti materiali 
dispersi sul territorio.
Le linee tramviarie extraurbane per Torino erano un tota-
le di nove, la prima delle quali – tra Torino e Moncalieri 
– aprì nel 1874 (a trazione animale) per poi convertirsi in 
alimentazione a vapore nel 1879, estendersi fino a Poirino 
nel 1881 ed elettrificarsi nel 1904. Seguirono quindi quelle 
verso Giaveno, Rivoli, Brusasco, Saluzzo, Piobesi, Volpiano, 
Venaria e Settimo (nel 1884).
Il minimo comune multiplo di queste nove linee era di es-
sere tutte collegate con Torino, centro che diventava, nella 
sua apertura verso il territorio produttivo, il nucleo del siste-
ma, dal quale tutto partiva e dove tutto ritornava. Attorno 
al 1914-1915 risale la massima estensione del sistema a va-
pore/elettrificato7, che visse ancora un lungo periodo di uti-
lizzo fino al secondo conflitto mondiale, durante il quale le 
linee assunsero un ruolo centrale negli sfollamenti durante 
gli allarmi e i bombardamenti. Negli anni del Dopoguerra 
la rete soffrì i danni dell’incuria e della mancanza di manu-
tenzione, in parte conseguenza dell’avanzare dell’automobi-
le che, in particolare nella città della Fiat, stava divenendo 
una prerogativa per chi se la poteva permettere (Figura 2). 
Gradualmente, i binari furono smantellati per far posto a 
strade sempre più asfaltate e gli edifici che distribuivano la 
rete sul territorio accolsero nuovi utilizzi o subirono lo stato 
di abbandono. La stagione della rete tramviaria extraurbana 
torinese si chiuse con il 1958, i suoi binari vennero dismessi, 
e i fabbricati di servizio, riutilizzati o meno, rimasero immo-
bili testimonianze nel paesaggio.

Figura 1. Tramvie extraurbane e ferrovie intorno a Torino, concesse 
al 1935 (elaborazione di Miriam Quassolo).
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Figura 2. Sviluppo e declino della rete tramviaria extraurbana. La linea continua indica l’apertura di una linea, quella tratteggiata la 
chiusura (elaborazione di Miriam Quassolo).
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2. Per una metodologia d’indagine puntuale
Una volta descritti i contorni storiografici di questa vicen-
da territoriale, attraverso la documentazione bibliografica 
e archivistica, l’analisi può procedere arricchita da un’irri-
nunciabile consapevolezza globale e storica del fenomeno. 
L’approccio metodologico proposto si concentra sull’analisi 
sul campo e sull’osservazione diretta di un quadro fenome-
nologico definito. Attraverso sopralluoghi mirati, la ricerca 
si muove sul territorio con le braccia operanti della fotoca-
mera, delle descrizioni testuali e dei disegni, mirando a for-
nire impressioni e strumenti per stabilire un punto di vista 
scientifico della vicenda delle tramvie e delle loro perma-
nenze. Il senso di questo approccio risiede nell’ampliamento 
delle possibilità della ricerca, che da statica si fa dinamica, e 
nel ruolo rivestito dagli oggetti in questa estesa narrazione 
territoriale, che da elementi passivi si fanno soggetti attivi. 
Tale attivazione è una suggestione che deriva dal modo con 
il quale si interroga il dato materiale e lo si pone al centro di 
specifici accadimenti, in questo caso, di una storia locale. Si 
delinea quindi un protocollo che ha i tratti dell’esperimen-
to, dove ogni traccia viene indagata e catalogata, osservata 
per la propria collocazione rispetto alla rete della quale fa 
parte e archiviata. In questo modo è possibile confrontare i 
risultati di ciascuna indagine specifica, confezionando una 
lettura tassonomica che permette di raggiungere l’obiettivo 
intermedio della definizione quali-quantitativa di uno stato 
dell’arte dei fatti materiali.
È da sottolineare, affrontando i termini metodologici dello 
studio, che questa indagine di stampo “neo-materialista”8 as-
sume il campo di studio in forma pretestuale per testare degli 
strumenti consolidati, in un protocollo che sperimenta una 
conoscenza focalizzata principalmente sugli oggetti. D’altro 
canto, gli aspetti operativi della ricerca si intrecciano con 
gli interessi personali. In questo senso l’attenzione metodica 
riposta sulle permanenze materiali dell’ex rete tramviaria è 
controbilanciata da una scelta soggettiva. A supportare l’ine-
vitabilità della personalità della ricerca, Eugenio Turri scrive 
che: «l’inserimento dell’elemento episodico, particolare, in 
un quadro più vasto è un’operazione che si può fare in modi 
diversi a seconda degli interessi personali, anche se tutti […] 
partiranno, come notava Humboldt, da un’emozione, primo 
momento di ogni rapporto con il paesaggio»9. Ed è proprio a 
partire da interessi personali che nasce questo studio. Ricordi, 
memorie, racconti ed evidenze di continue trasformazioni 
spingono l’occhio indagatore a concentrarsi sui dettagli, per 
poi apprendere che questi sono parte di un sistema più am-
pio. In questo modo la ricerca tende all’azione, è operativa 
nel trovare connessioni e interpretarle. Essa si muove nella 
direzione del connettere i dati materiali che permangono con 
le questioni immateriali presenti e passate, in modo da poter 
finalmente costruire il palinsesto entro il quale prefigurare 
perturbazioni. La ricerca è, insomma, già progetto.
I resti materiali dispersi nel paesaggio intorno al capoluogo 
si fanno testimoni10, testimoni della rete di cui furono parte 

integrante, testimoni di chi li ha costruiti e del perché, testi-
moni di paradigmi sociali e ambientali differenti. Gli ogget-
ti diventano ponti con il passato e con il plausibile, con delle 
realtà laterali che impostano l’immagine del paesaggio come 
differente in funzione degli oggetti stessi che la costituisco-
no. N paesaggi differenti sono immaginabili a partire dalle 
testimonianze di questi oggetti, tutti connessi ai processi 
che la componente materiale ha innescato nel territorio e 
che ne mantiene vivi i caratteri di palinsesto già attribuitigli 
da André Corboz nel 198511.
Elencare tutti i manufatti che hanno avuto a che fare con 
le linee tramviarie è un’operazione quasi impossibile per-
ché significherebbe occuparsi di ogni fabbrica, abitazione, 
ristorante o edificio che ha intessuto relazioni sociali ed 
economiche attorno alla rete di trasporto. Questo conduce 
necessariamente a operare una selezione che deve tenere in 
considerazione quali manufatti hanno stretto un maggior 
numero di relazioni con la rete e quindi fra di loro: quali di 
essi, in altre parole, hanno fatto da nodi nevralgici della rete. 
Per la ricerca di questi poli sul vasto territorio in questione 
(che si spinge fino alle porte di Cuneo) è doveroso far notare 
come autori e appassionati abbiano contribuito alla produ-
zione open source di database dello stato dell’arte, fornendo 
una cospicua base di riferimento per l’impostazione opera-
tiva della ricerca12.

2.1 Sulle tracce dei binari: sistematizzare le permanenze
In generale si può affermare che le tracce rimaste della rete 
tramviaria non si palesano per caratteristiche formali o stili-
stiche comuni quanto per la posizione lungo assi più o meno 
fondamentali per la viabilità dei centri nei quali si trovano. 
Nonostante l’abbandono, la manipolazione e la trasforma-
zione funzionale dei beni in questione, essi disegnano preci-
si disegni territoriali confluenti nel capoluogo.
Le permanenze della rete tranviaria possono essere classifi-
cate attraverso due modelli ricorrenti.
Le stazioni e i ricoveri, per ragioni logistiche, appaiono spes-
so comunicanti tra loro nello spazio di un lotto, sufficiente-
mente ampio da fungere quale snodo strategico per il ricove-
ro e la riparazione dei mezzi, oltre che punto di riferimento 
per il personale e per i passeggeri (Figura 3). 
Rari casi di tratti viari (rotaie e sopraelevazioni) permango-
no inoltre a testimonianza di un paesaggio caratterizzato da 
un proprio “paradigma infrastrutturale”13 ormai scomparso 
ma che modificava radicalmente percezioni e flussi di interi 
brani territoriali. 
Gli usi oggi accolti da ciò che resta di questi due ma-
cro-gruppi di manifestazioni fenomenologiche rimbalzano 
dal commerciale al pubblico, con diffusi casi di abbando-
no e più rare forme di monumentalizzazione, talvolta de-
contestualizzata. Per la precisione, le ricerche e le verifiche 
in situ dimostrano l’esistenza a oggi di ben 29 manufatti 
dispersi nel territorio che circoscrive Torino, spingendosi, 
verso sud, nel cuneese. Di questi oggetti “ritrovati”, 22 sono 
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edifici originariamente adibiti a stazione, 5 erano destinati 
a ricovero o deposito dei vagoni, mentre 2 consistono di 
porzioni di binario (più precisamente una doppia arca-
ta del cavalcavia a Trofarello e una porzione di binario a 
Settimo, certamente ricollocata). La maggiore concentra-
zione di questi oggetti si riconosce a Trofarello, Orbassano, 
Collegno e Paesana pur distribuendosi in forma sporadica 
ma equilibrata su tutto il territorio storicamente servito 
dalla rete tramviaria (Figura 4). A oggi, di questi 29 artefat-
ti, 6 sono occupati da attività commerciali, 2 utilizzati per 
il ricovero dei bus delle autolinee pubbliche, 3 accolgono 
associazioni ed enti pubblici, 8 sono abitazioni (in alcuni 
casi con attività commerciali al piano terra), uno solo è un 
museo (l’ex stazione del villaggio Leumann di Collegno), 7 
sono in stato di abbandono, e 2, seppure evidentemente la-
sciati allo stato di rudere o “feticcio”, sono consapevolmen-
te inseriti nel contesto urbano (a Settimo Torinese) e rurale 
(a Trofarello) quali “monumenti” di un passato recente. A 
causa della particolare fase storica nella quale le linee tram-
viarie si inseriscono – tra la fine dell’Ottocento e i primissi-
mi anni del secondo Dopoguerra – e per via delle differenti 

disponibilità economiche e dei distinti tratti culturali tra i 
Comuni interessati14, le differenze formali e talvolta stilisti-
che tra i manufatti sono quantomai evidenti. Si passa infatti 
da edifici dallo spiccato accento razionalista (non privo di 
retorica di regime) come la stazione di Orbassano, ad altri 
dal carattere più vernacolare e povero come per la stazione 
di Staffarda, con i lineamenti semplici e il laterizio come 
materiale dominante, alla stazione del villaggio Leumann, 
che riflette le influenze del modernismo internazionale e 
del cosiddetto stile cottage britannico (Figura 5). È tutta-
via evidente che la maggior parte delle testimonianze siano 
state fortemente manipolate negli anni, risultando tanto 
stratificate e rimaneggiate da essere quasi irriconoscibili e 
rendere la loro ricerca sul territorio compito non sempli-
ce. Parlare quindi di stili specifici, se si tenta di osservare 
questo insieme di manufatti come un sistema unico, può 
essere superfluo. Forse è più interessante notare come il di-
venire abbia determinato effettive perturbazioni materiali 
che hanno cambiato i tratti funzionali d’origine, soprae-
levando, ampliando, riducendo, demolendo, dipingendo, 
rinnovando, integrando e sostituendo parti di questi. Non 

Figura 3. Alcuni esempi di permanenze materiali. Da in alto a sinistra, in senso orario: ex deposito dei tram a Brusasco, ex stazione di 
Leinì, ex stazione Regina Margherita a Collegno ed ex stazione di Sanfront (fotografie di Paolo Chiesa).
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solamente i singoli manufatti hanno subito trasformazioni 
nel tempo, ma anche lo spazio che li circondava, come te-
stimoniato ad esempio dall’area della prima stazione tram-
viaria di Orbassano (Figura 6).

2.2 Una stazione, un ricovero e una rotaia
Con l’obiettivo di approfondire ulteriormente la ricerca si 
sono analizzati nello specifico tre manufatti differenti tra 
loro, mirando a una discreta copertura territoriale e a una 
differenziazione “tipologica”. A coronare le seguenti schede 
identificative si propongono dei prospetti che agevolano la 
visualizzazione. I tre casi studio sono l’ex ricovero vagoni di 
Carmagnola, in via Fratelli Rosselli 8, l’ex stazione dei tram 
elettrici di Orbassano, in via Ascianghi 4, la porzione di ro-
taia sopraelevata a Trofarello, sulla Strada Regionale 29 al 
numero 268.

Figura 4. Grafico che elenca localizzazione, uso originario e uso attuale delle 29 permanenze (elaborazione di Cristiano Tosco).

Figura 5. L’ex stazione del villaggio Leumann (foto Paolo Chiesa).

Figura 6. Confronto aerofotogrammetrico dell’area della prima stazione dei tram di Orbassano tra il 2005 (sinistra) e il 2018 (destra).
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Il primo è un edificio povero, con struttura in mattoni pie-
ni e manto di copertura attualmente in tegole marsigliesi. 
La regolarità originaria della scansione strutturale sul lato 
lungo è stata con gli anni compromessa attraverso aperture 
nella muratura, inserimento di travi in ferro, ripensamenti e 
tamponamenti su tutto il perimetro. La struttura del tetto 
è in legno e chiaramente a uno stato avanzato di degrado, 
compromettendo la stabilità strutturale di tutta l’opera, che 
è oggi perlopiù abbandonata e utilizzata come capanno per 
il parcheggio dei veicoli dei residenti. L’edificio si trova in-
fatti nell’area privata di pertinenza di alcuni fabbricati di ci-
vile abitazione che condividono il vasto spazio dove, fino al 
1948, sorgeva la stazione di Carmagnola. L’area nella quale 
si colloca l’edificio è soggetta oggi a un generale stato di in-
curia e parziale abbandono, ed è perlopiù inutilizzata e cir-
condata da fronti urbani variabili e visibilmente stratificati 
nel tempo. Sulla stessa superficie pertinenziale insiste, dal 
lato che affaccia su via Chiffi, anche la ex stazione, anch’essa 
in stato di abbandono (Figura 7). 
Il secondo caso è quello dell’ex stazione di Orbassano. In 
seguito all’elettrificazione della linea (nel 1928), l’originale 
stazione dei tram fu spostata dal luogo dove oggi sorge la 
biblioteca civica all’attuale area dell’edificio in analisi. Esso 
risente chiaramente delle esigenze estetiche fasciste, esiben-
do elementi ricorrenti in tutta l’Italia del ventennio, quali 
un arco del tutto privo di ornamenti, un portico dalla sti-
lizzazione geometrica, tetti piani, ampie superfici spoglie e 
cieche e un orologio alto e centrale. Le finiture in intonaco 

celano una struttura in calcestruzzo armato che sostiene una 
forma caratterizzata da un’interessante variazione dei pro-
spetti. La logica funzionalista del manufatto non tenta di 
nascondere la precisa vocazione originaria dell’edificio, che 
si trova all’angolo nord-ovest di un’area che ha ospitato, fino 
a pochi anni fa, il ricovero degli autobus di linea ma che, a 
oggi, pare sempre meno utilizzata e abbandonata all’incu-
ria. Tale ambito spaziale coincideva con la stazione dei tram 
elettrici di Orbassano. Se anche in questo caso è vero che 
si tratta di una forma di abbandono, l’edificio, grazie anche 
alle sue qualità architettoniche, assume un ruolo percettivo 
nella perimetrazione di piazza Martiri della Libertà e quindi 
partecipa, seppure in termini puramente visivi, alla vita pub-
blica di questa porzione del Comune (Figura 8).
Infine, sulla strada regionale a Trofarello, svetta, precisamen-
te in corrispondenza di un passaggio a livello che incrocia la 
ferrovia per Chieri, una doppia arcata in calcestruzzo armato 
che sostiene i binari del tram, il cui tragitto doveva necessaria-
mente sopraelevarsi in corrispondenza della via ferrata. I resti 
della strada sopraelevata hanno un’altezza di circa 9 metri e 
le campate ampiezze differenti (quella attraversata dai doppi 
binari del treno è maggiore). I pilastri, che si impostano a terra 
su dei basamenti di sezione maggiore, si rastremano verso l’al-
to per terminare con il piano originariamente adibito al pas-
saggio dei tram e dove ancora oggi permangono le griglie di 
protezione e i binari. Le campate sono scandite da geometrie 
spigolose dovute anche alle travi superiori che, in corrispon-
denza dell’imposta della piastra dei binari, si rinforzano nei 

Figura 7. Prospetto Sud dell’ex ricovero dei tram a Carmagnola (elaborazione di Cristiano Tosco).

Figura 8. Prospetto est dell’ex stazione dei tram elettrici di 
Orbassano (elaborazione di Cristiano Tosco).

Figura 9. Prospetto sud del rudere di cavalcavia a Trofarello 
(elaborazione di Cristiano Tosco).
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punti di contatto con i pilastri. La vegetazione infestante rico-
pre la superficie grigia e grezza della struttura la quale, priva di 
particolari accorgimenti formali o estetici, si mostra per quel-
lo che è: una piccola porzione di un’opera infrastrutturale. La 
sua permanenza è un atto politico del passato, un’azione che 
ricalca la diretta dipendenza del monumento dalla sua radice 
semantica di “memento”. Ma il ricordo della linea tranviaria 
è in realtà messo percettivamente in discussione dalla condi-
zione ambientale nella quale questo recente reperto si ritro-
va oggi. Pur essendo stata pensata e costruita in quel punto, 
l’arcata pare oggi decontestualizzata; essa permane e il suo 
intorno si modifica tanto radicalmente da renderla estranea 
al proprio ambito spaziale originario. In queste circostanze, la 
permanenza la rende feticcio, o meglio ne accentua una con-
genita “funzione narcisica”15 (Figura 9). 

3. Tra oggi e ieri: differenze, criticità e potenzialità tra 
emergenze materiali e nuovi paradigmi
I risultati, qui sinteticamente descritti, sono legati a una ri-
cerca in continua espansione e hanno la finalità mirata di 
una riflessione sul patrimonio attivo di un territorio. Il si-
stema di permanenze che la rete tramviaria ha lasciato sul 
territorio assume il valore di testimonianza diffusa, se presa 
nel suo insieme, perché in grado, se correttamente valoriz-
zata, di ricostruire un “tecnorama”16 scomparso, flessibile, 
adattabile ed esteso. Ora che la dilagante crisi ambientale 
punta i riflettori sul consumo di suolo, sulla sua impermea-
bilizzazione, su smog e polveri sottili, sulle congestioni e sul 
traffico automobilistico, questi manufatti possono testimo-
niare che dal passato si apprende e attraverso esso è possibile 
ampliare le prospettive d’azione – e quindi gli scenari – per 
il futuro. L’esempio dell’esperienza tramviaria dello scorso 
secolo è una storia di occasioni mancate, di incapacità poli-
tica di ragionare sul lungo termine, di assenza di un ricono-
scimento di valore per i manufatti che hanno costituito una 
rete oggi potenzialmente preziosa. 
Se letto come un patrimonio diffuso, questo sistema di og-
getti sembra rispondere ai requisiti delle «cose mobili e 
immobili [...] quali testimonianze aventi valore di civiltà»17 
e quindi acquisisce i connotati di un patrimonio culturale. 
La sua attivazione, solo accennata all’inizio di questo ulti-
mo capitolo, è verificata nel momento in cui questo insieme 
di tracce materiale viene correttamente osservato e fornisce 
stimoli e direzioni preferenziali per uno sviluppo ambien-
talmente più sostenibile e socialmente più civile. Per dirla 
con Luca Dal Pozzolo: «il patrimonio culturale può svol-
gere una funzione di riattivazione della profondità della 
storia e rappresentare una risorsa preziosa per una visione 
culturalmente attrezzata delle traiettorie a venire. A patto 
che si eviti uno sguardo solo antiquario, che il patrimonio 
possa divenire un fuoco di convergenza […] riconquistando 
una corrispondenza sentimentale nel corpo della società lo-
cale»18. L’esistenza di questi oggetti e il loro valore devono 
dunque essere verificabili da tutti, esperti e profani.

Ma le descrizioni e le brevi schedature sono fini a sé stesse se 
non confrontate con una condizione attuale dei trasporti ex-
traurbani piemontesi intorno al capoluogo. La diffusione del-
le linee di bus e delle ferrovie (le stesse di un tempo) non pare 
sufficiente a risolvere gli urgenti problemi di inquinamento 
dell’aria di Torino e la sua cintura. Secondo la Relazione an-
nuale sui dati rilevati dalla rete metropolitana di monitoraggio 
della qualità dell’aria del 2017 19, redatta da ARPA e Città 
Metropolitana di Torino, le medie annue di concentrazio-
ne di particolato sospeso nel territorio in analisi tendono a 
pareggiare e superare il limite medio annuo fissato di 40 µg/
m3. Incrociando questi dati con quelli meno recenti sull’u-
so dell’automobile nella città metropolitana torinese20, per i 
quali nel 2013 il 48,3% degli spostamenti sono avvenuti con 
mezzi privati e solo il 18% con quelli pubblici, si può afferma-
re che l’emergenza sui trasporti è una sfida che richiede una 
strategia di lungo termine e investimenti che possano saturare 
le lacune non solo fisiche dell’attuale assetto infrastrutturale.
Seguendo le tendenze nazionali e internazionali degli ultimi 
anni, che trattano di interconnessione modale dei trasporti, 
di integrazione di modelli sostenibili di mobilità con le reti 
già esistenti, di miglioramento delle infrastrutture attuali, di 
disincentivazione all’uso di mezzi privati e, in generale, di 
applicazione di PUMS (Piani Urbani Mobilità Sostenibile), 
il presente studio dovrebbe rivelarsi utile nell’avviare alcuni 
approfondimenti che possono costituire una base per impo-
stare strategie consapevoli sul lungo termine. L’estensione 
di questo patrimonio apre differenti scenari plausibili; in 
particolare, a prima vista, sembrano emergere due linee di 
sviluppo combinabili, ovvero l’uso didattico e quello gestio-
nale dei fabbricati che permangono allo stato di abbandono 
o con funzioni incompatibili. Nel primo caso, alcuni ma-
nufatti “superstiti” acquisirebbero un ruolo educativo, co-
stituendo piccole strutture museali, gallerie, spazi espositivi 
e racconterebbero alla cittadinanza, talvolta, della propria 
storia e del valore di un trasporto pubblico tanto esteso nel 
passato. Nel secondo caso, altri edifici costituirebbero dei 
poli di scambio, informazione, noleggio, acquisto biglietti e 
attesa dei mezzi, nell’ottica della ridefinizione di linee di tra-
sporto pubblico sul territorio, integranti quelle esistenti e in 
grado di potenziare soluzioni innovative e sperimentali, te-
stando le attitudini del territorio e dei suoi abitanti. Questi 
oggetti tornerebbero a fare parte di una rete dei trasporti 
extraurbani rinnovata, attenta alle criticità del futuro e con-
sapevole di rischi e opportunità del passato.

Note
1 Sebbene siano pochi i contributi che si occupano specifica-
mente delle linee extraurbane piemontesi in questione (come: 
Giovanni Brogiato, Le tramvie extraurbane in Piemonte. 1875-
1914, in «Cronache economiche», 1° semestre 1977, 1-2, pp. 
55-63), esistono volumi e saggi parziali sull’argomento che spa-
ziano da documenti storici (ad es: Antonio Viappiani, La costru-
zione e l’esercizio delle tramvie, Camilla e Bertolero, Torino 1893) 
ad approfondimenti su specifiche linee tramviarie (ad es: Guido 
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11 André Corboz, Il territorio come palinsesto, in «Casabella», 
516, settembre 1985, p. 22.
12 Si ricorda in particolare la meticolosa ricerca di Paolo Chiesa, 
consultabile su: http://www.museodeltram.it/.
13 Jeremy Rifkin, La Terza Rivoluzione Industriale in chiave terri-
toriale, in Territorio zero, Minimum Fax, Roma 2013, p. 80.
14 «La concessione per la costruzione di una linea tranviaria ve-
niva rilasciata a chi ne faceva richiesta dall’Ente proprietario della 
strada […] ossia il Comune e la Provincia. Se la linea interessava 
più Comuni, questi dovevano riunirsi in un Consorzio». Bocca, 
Tramvie intercomunali cit., p. xii.
15 Françoise Choay (trad. Alfonso Ernesto), L’Allegoria del patri-
monio, Officina Edizioni, Roma 1995, p. 162.
16 L’espressione intende il paesaggio come flusso tecnologico, 
in: Arjun Appadurai (trad. Piero Vereni), Modernità in polve-
re. Dimensioni culturali della globalizzazione, Meltemi, Roma 
2004, p. 54.
17 Articolo 2 del D.L. 22 gennaio 2004, consultabile su: http://
www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAt-
to/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2004-02-24&at-
to.codiceRedazionale=004G0066&elenco30giorni=false.
18 Luca Dal Pozzolo, Il patrimonio culturale tra memoria e futuro, 
Editrice Bibliografica, Milano 2018, retrocopertina.
19 ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale), 
SNPA (Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente), Città 
Metropolitana di Torino, Uno sguardo all’aria. Relazione annua-
le sui dati rilevati dalla rete metropolitana di monitoraggio della 
qualità dell’aria. Anno 2017, p. 51, consultabile su: http://www.
cittametropolitana.torino.it/cms/risorse/ambiente/dwd/quali-
ta-aria/relazioni-annuali/relazione2017.pdf.
20 AMP (Agenzia Mobilità Piemontese), Indagine sulla Mobilità 
delle Persone e sulla Qualità dei Trasporti. Rapporto di sintesi sull’a-
rea metropolitana. 2013, p. 11, consultabile su: http://mtm.tori-
no.it/it/dati-statistiche/indagine-imq-2013/pdf-1/IMQ2013_
RapportoSintesi.pdf.

Guidi, Il trenino di Rivoli, in «Torino», n. 1, 1955) a riferimenti 
urbani sulle tramvie della sola Torino (ad es: Nico Molino, Tram e 
tramvie di Torino, Edizioni Locodivision, Torino 1989) a pratiche 
analoghe in altre parti d’Italia (ad es: Gianni Cornolò, Fuori porta 
in tram. Le tramvie extraurbane milanesi 1876-1980, Ermanno 
Albertelli, Milano 1980)
2 La maggior parte di queste fonti consiste di atti ufficiali e opere 
di manutenzione e sono consultabili nell’Archivio Storico della 
Provincia di Torino, negli Archivi Storici di alcuni Comuni inte-
ressati dalle reti tramviarie, in archivi aziendali (di ATM, SATTI, 
Leumann ecc.), nel Museo Ferroviario Piemontese a Torino e 
Savigliano, negli archivi di varie associazioni e società editrici, oltre 
che nelle collezioni private, dove si trova molto materiale fotografico.
3 “PIANTA/DELLA/CITTÀ DI TORINO/COLL’INDICA-
ZIONE DEL PIANO UNICO REGOLATORE E DI AMPLIA-
MENTO/1906”, Torino, 1908, ASCT, Decreti Reali, Piani Regola-
tori, 1899-1911, serie 1K, n. 14, allegato 3 e successive varianti.
4 L. 561, 27 dicembre 1896: Legge riflettente le tramvie a trazione 
meccanica e ferrovie economiche.
5 Mario Bocca, Mario Governato, Tramvie intercomunali di 
Torino nelle immagini d’epoca 1880-1950, Artema Edizioni del 
Capricorno, Torino 1999, p. xii.
6 Tale interazione è suggerita dallo scartamento più diffuso delle 
tramvie (di 1435 mm) che coincideva con quelle delle ferrovie. 
Questo permetteva un collegamento diretto con la rete delle fer-
rovie principali, rendendo più semplice il trasporto di materiale.
7 Giovanni Brogiato, Le tramvie extraurbane in Piemonte. 1875-
1914, in «Cronache economiche», 1° semestre 1977, 1-2, p. 55.
8 Sull’argomento si consiglia di consultare la produzione scienti-
fica degli autori Timothy James LeCain e Jane Bennett.
9 Eugenio Turri, Il paesaggio degli uomini. La natura, la cultura, 
la storia, Zanichelli, Bologna 2003, p. 29.
10 Il concetto di “testimone materiale” (material witness) è al cen-
tro della ricerca di Susan Schuppli, consultabile su: http://susan-
schuppli.com/research/materialwitness/.
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MANFREDO DI ROBILANT

Falchera su «Urbanistica» 7, 1951 e 
«Metron» 53-54, 1954: retoriche ed 
estetiche di presentazione
Falchera public housing neighborhood on 
«Urbanistica» 7, 1951 and «Metron» 53-54, 
1954: narration and iconographic presentation

Abstract
Il quartiere Falchera venne costruito alla periferia nord di Torino fra il 1951 e il 
1954, diventando presto un caso emblematico di edilizia residenziale pubblica 
della ricostruzione italiana. Il suo principale progettista, Giovanni Astengo, 
lo presentò nel 1951 sulla rivista «Urbanistica» e nel 1954 sulla rivista 
«Metron», a cantiere appena completato. In entrambi i casi, la Falchera venne 
descritta nelle sue doppie radici: locali e internazionali, su cui avrebbe dovuto 
crescere una nuova comunità. Emergono in entrambe le pubblicazioni, a un 
lato la iper-definizione delle quantità urbanistiche dall’altro l’idealizzazione 
dei futuri abitanti. Dal punto di vista della teoria dell’architettura, Falchera ne 
emerge come un caso emblematico di scollatura fra il racconto e l’illustrazione 
del progetto e la realtà dei fatti, che l’attende subito dopo il cantiere.

The Falchera neighborhood was built on the northern edge of Turin in 1951-
1954, soon becoming a case in point of public housing in the Italian reconstruc-
tion. The main designer of Falchera, Giovanni Astengo, presented the project in 
1951 on the journal «Urbanistica» and in 1954 on the journal «Metron», this 
latter when the building was just completed. In both cases Falchera was described 
in its twofold roots: local and international, with the wish to grow on these very 
roots a new community. Both publications show on the one hand a meticulous 
definition of urban standards, and on the other hand the idealization of the fu-
ture inhabitants. From the standpoint of architectural theory, Falchera emerges 
as a demanding case of the divergence between the narration and illustration of 
a project and its “ life” after the building process ends.

Nel progetto dell’architettura e dello spazio urbano, la presentazione di un’o-
pera appena completata segna il momento in cui quest’ultima inizia la propria 
vita mediatica, più o meno estesa e longeva a seconda dei casi. Un esempio 
italiano interessante a riguardo si trova nell’architettura e nell’urbanistica della 
ricostruzione post-seconda guerra mondiale: è un caso noto nella letteratura 
specialistica, e discusso con una certa ricorrenza nel corso dei suoi quasi set-
tanta anni dalla sua realizzazione, ma mai sotto l’aspetto della sua divulgazione 
attraverso le riviste di settore. Il caso studio è il quartiere Falchera, alla periferia 
nord di Torino, inaugurato nel 1954. Nel caso specifico, un ulteriore elemento 
di interesse, pertinente alla teoria del progetto architettonico e urbanistico, è 
dato dal fatto che l’autore degli articoli qui considerati è anche il principale 
progettista degli stessi. Si tratta di Giovanni Astengo, professionista, ricerca-
tore e docente di urbanistica noto e influente in Italia durante tutta la sua vita 
professionale, fra i primi anni cinquanta e gli anni ottanta. 
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Il progetto per il quartiere Falchera è pubblicato la prima 
volta in «Urbanistica» 7, 19511, dove compare in una ras-
segna di progetti per quartieri INA-Casa2, intitolata Nuovi 
quartieri in Italia e curata da Giovanni Astengo. Quattro 
pagine di premessa costituiscono lo spunto per una presa di 
posizione esplicita dell’autore. Il testo descrive una parabo-
la ascendente, che trae dagli eventi della storia appena tra-
scorsa le sue giustificazioni, e da ragionamenti dottrinali i 
suoi auspici. La breve introduzione evidenzia le «occasioni 
perdute» del periodo post-bellico; il primo paragrafo rile-
va il miglioramento rappresentato dalle prime realizzazioni 
INA-Casa, perlomeno dal punto di vista edilizio; il secondo, 
di impronta più teorica, pone l’antitesi «Disseminazione o 
raggruppamento», che termina col richiamo a modelli ame-
ricani, inglesi, svedesi; il terzo interpreta la strategia del pia-
no INA-Casa, individuando il «raggruppamento» come 
elemento progettuale fondante: i nuovi quartieri devono 
avere sufficiente densità da renderli riconoscibili come en-
tità autonome. Il quarto paragrafo, «I progetti», anticipa il 
climax, coincidente con la presentazione del piano Falchera 
come manifesto. Per questo, e per il suo costituire un tenta-
tivo di sistemazione concettuale della vicenda Inacasa, meri-
ta un esame più circostanziato. 
Tre linee progettuali vengono individuate. Esempi di 
«plasticismo puro» sono il quartiere San Paolo al Valco, 
a Roma, di cui viene criticata una presunta scarsa attenzio-
ne alle valenze sociali; il Dessiè, a Milano, nei cui spazi «si 
sente un’atmosfera che avvolge tutti i corpi, li cristallizza; 
purismo e funzionalismo creano […] un ambiente artificiale 
cui non è del tutto estranea la ricerca di una astratta monu-
mentalità»; il Canton Vesco, a Ivrea, per cui vengono spese 
solo tre righe, sulla «lungimirante azione sociale» svolta sul 
luogo dall’Olivetti – peraltro non nominata esplicitamente. 
Due sono gli interventi esemplificati a illustrare la successiva 
corrente del «plasticismo organico»: il primo è il romano 
Tiburtino a riguardo di cui – pur rilevando, oltre alla ele-
vata densità, un eccessivo formalismo – viene espresso un 
giudizio positivo, anche in virtù del suo rappresentare un 
momento polemico nei confronti del «plasticismo puro», 
«cui aggiunge lo studio psicologico e la valorizzazione de-
gli spazi interni»; il secondo esempio è dato dal quartiere 
Panigale a Bologna, di nuovo elogiato per «l’effetto generale 
di eccitante discontinuità, resa più nervosa dagli spezzetta-
menti di volumi e di superfici», ma non risolto nell’obietti-
vo di costituire «un corale gioco d’assieme». Terza corrente 
delineata, intesa come degenerazione in chiave formalistica 
del «plasticismo organico», è quella del «plasticismo ro-
mantico», per la cui esemplificazione si fa un generico cen-
no ad «alcuni complessi, dovuti alla progettazione d’ufficio 
della gestione». L’impianto retorico costruito con la descri-
zione delle tre linee progettuali è quello di tesi e antitesi, 
dove la tesi è rappresentata dal «plasticismo puro» mentre 
l’antitesi dal «plasticismo organico», e dove la discrimina-
zione tra tesi e antitesi è data da un’addizione qualitativa, 

vale a dire la considerazione degli aspetti psicologici del 
costruire. Il «plasticismo romantico», dai contorni poco 
definiti e non confortato da esempi specifici, rappresenta 
poi, di fatto, nell’economia del discorso, un artificio, teso a 
porre in evidenza i pericoli insiti in un proliferare di «bor-
ghi spontanei», sulla scorta del successo di critica dei nuovi 
quartieri romani iscritti tra le espressioni del neorealismo. 
L’operazione condotta da Astengo con l’individuare sche-
matismi entro cui inserire i progetti elaborati dai suoi com-
pagni nell’avventura dell’INA-Casa, rappresenta un saggio 
di critica operativa3; per quanto riguarda poi la scelta delle 
categorie di giudizio – estetiche – appare la discendenza 
dalla critica d’arte figurativa di discendenza crociana4. A tesi 
e antitesi fa seguito la sintesi: «Ad un diverso indirizzo e ad 
una diversa impostazione appartengono invece le due nuo-
ve unità di Falchera e di Mestre. Per entrambe il punto di 
partenza non è la ricerca plastica, astrattamente ed organi-
camente intesa; il punto di partenza è oltre, è in una idea so-
ciale, non in un’idea figurativa». Il momento della sintesi è, 
dunque, formalmente introdotto come nuova e più marcata 
antitesi, in modo da consentirne l’inserimento su un piano 
diverso e superiore rispetto al precedente. La descrizione del 
progetto per Falchera rivela l’immedesimazione dell’autore 
nel contesto fisico e sociale: 

[…] la campagna piemontese, con le grandi masse di alberi 
e le Alpi e la collina all’orizzonte […] una classe lavoratrice 
evoluta, formata da ingegnosi operai specializzati, che as-
sociano ad una cultura tecnica una certa solidità e serietà 
di vita, che è quasi borghese, che disdegnano di coltivare 
l’orto, non amano troppo comarare e sono irriducibilmente 
gelosi del loro appartamento.

Terzo aspetto presentato come ispiratore è il carattere subur-
bano, ma non per questo casuale degli spazi progettati: 

Le grandi distanze tra gli edifici, ottenute con la riunione 
di tutti gli spazi esterni, isolano perfettamente ogni allog-
gio dalla vista del frontista e attutiscono i rumori. La casa è 
come sul bordo di un mare. Questo respiro e questa quiete 
si associano ad una continua varietà di spazi, tutti indivi-
duati, con i corpi di fabbrica tra loro compenetrati, in modo 
da ricavare ambienti e spazi concavi, con prospettive variate 
e visuali lontane.

Non casuali, tra queste parole sono quelle spese a illustrare 
i vantaggi del grande distanziamento tra corpi di fabbrica: 
nel frequentato dibattito sul soleggiamento degli alloggi 
in relazione alle distanze tra edifici, Astengo nel 1946 ave-
va assunto una posizione, con un articolo su «Metron»5. 
Interessante è l’espediente retorico utilizzato: da una propo-
sizione che descrive oggettivamente la soluzione adottata, 
vale a dire, appunto, i grandi vuoti tra edifici, e i relativi van-
taggi in termini di isolamento, si fa discendere una metafo-
ra di nuovo quasi poetica: la casa «sul bordo di un mare». 
Nella seconda parte del discorso compare una terminologia 
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«organica»6: gli oggetti descritti si compenetrano e formano 
concavità su uno sfondo di prospettive variate. Quarto e ul-
timo elemento ispiratore del progetto a venire menzionato 
è la volontà di creare, concentrandola solo in alcuni pun-
ti, nominati come «fuochi», «una vita cittadina di certo 
movimento ed interesse». Falchera non, dunque, come an-
ti-città, borgo rurale che sia scena continua di vita sociale 
paesana, ma paesaggio progettato, inframmezzato da episo-
di di socialità a tutti gli effetti urbana.
In generale, la presentazione segue la forma dell’articolo 
scientifico, con un apparato di cinque note, concentrate en-
tro la parte iniziale del terzo paragrafo, dopo il quale il di-
scorso assume retoriche da critica d’arte figurativa. Le note 
rivelano richiami che sono tutti interni alla vicenda italiana, 
e a quella dell’INA-Casa specificamente; di particolare in-
teresse è la quarta: una minuziosa classificazione quantita-
tiva dei termini «nucleo», «sottonucleo», «quartiere» 
– quest’ultimo, eventualmente, «autonomo» – «borgo» 
o «unità residenziale».
Sono diciannove i progetti INA-Casa successivamente il-
lustrati. Il trattamento riservato al progetto per Falchera, 
inserito nella parte terminale della serie, lo colloca in posi-
zione di preminenza, dal punto di vista dello spazio dedi-
cato. La descrizione della collocazione prescelta è occasio-
ne di richiamo a dinamiche di sviluppo, non solo urbano 
torinese, ma anche regionale; sia il P.R.G. di Torino che il 
Piano Regionale7 vengono chiamati in causa, chiudendo il 
cerchio attorno alle due maggiori polemiche dell’urbanisti-
ca dell’immediato dopoguerra, portate avanti da Astengo in 
prima persona. Pur con questo doppio richiamo, il carattere 
del nuovo insediamento, che emerge dalla descrizione della 
sua collocazione, rivela un’attenzione maggiore al livello re-
gionale, non solo per l’insistenza di Falchera su terreni non 
soggetti al P.R.G., ma anche per il porre l’accento sulla sua 
prossimità ad arterie di comunicazione interregionale, come 
l’autostrada Torino-Milano e la ferrovia. La localizzazione 
di Falchera risulta anche dall’apparato iconografico; a uno 
schema dell’area urbana torinese con le sue principali vie di 
comunicazione è affidata la raffigurazione del rapporto con 
la città e il territorio, mentre i pregi paesaggistici del sito 
sono illustrati a due panorami. L’immagine di maggiore di-
mensione è una fotografia aerea. Se lo schema grafico della 
collocazione di Falchera all’interno dell’area urbana sotten-
de retoriche legate alla definizione di quantità e polarità, le 
immagini dei panorami riflettono la permanenza di modelli 
legati a un paesaggismo figurativo8 (Figure 1-4). A chiudere 
la presentazione è una serie di quantità: superfici, vani, allog-
gi, abitanti, prezzi, costi, servizi. Il notevole interesse rivesti-
to da questo prospetto delle quantità e dei tipi risiede anzi-
tutto nella chiarezza con cui svela l’aspirazione, diffusa nelle 
élite coinvolte nella vicenda dell’INA-Casa a inquadrare le 
prassi di pianificazione entro un sistema di individuazione e 
quantificazione dei bisogni che appaia scientifico9. Tuttavia, 
i dati sono forniti come risultati esatti di un processo ai cui 

meccanismi non si accenna. La tendenza a presentare il pro-
getto come opera compiuta, nei suoi raggiungimenti teorici 
e nella sua realizzazione, a scapito del processo progettuale e 
costruttivo, traspare anche da un’osservazione che è possibi-
le compiere sull’apparato iconografico a corredo del doppio 
numero di «Metron» con cui la Falchera viene presentata, 
tre anni dopo l’articolo su «Urbanistica». Nessuna imma-
gine del cantiere di Falchera è pubblicata su «Metron»; 
non è dunque solo l’iter progettuale a rimanere nell’ombra, 
ma anche la fase di realizzazione, con tutte le questioni che 
essa implica, in primo luogo quella delle tecniche costrutti-
ve messe in relazione al tipo di forza lavoro che si sceglie di 
impiegare. D’altronde, le due riviste hanno una contiguità 
stretta dal punto di vista dei circoli intellettuali e politici che 
le animano, e che agiscono a livello nazionale. Questa conti-
guità è da individuare innanzitutto nel ruolo di ispirazione 
e finanziamento che Adriano Olivetti, all’epoca saldamente 
a capo dell’azienda omonima ereditata dal padre, esercita su 
entrambe, oltre che – ma forse soprattutto – al ruolo di pro-
duzione di contenuti di Bruno Zevi, all’epoca personaggio 
chiave nella critica architettonica italiana10.
Alla presentazione – di fatto ufficiale – della Falchera 
completata è dedicato un doppio numero monografico di 
«Metron», il 53-54 del 1954, firmato da Astengo e artico-
lato su un primo testo di presentazione generale, diviso in 
paragrafi titolati, e sulla successiva illustrazione dei progetti 
edilizi realizzati nell’ambito del piano urbanistico (Figura 5); 

Figura 1. «Urbanistica», 7, 1951, copertina.
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Figura 2. «Urbanistica», Falchera rispetto ai grandi assi di 
attraversamento di Torino.

Figura 4. «Urbanistica», il sito di Falchera: idillio rurale.

Figura 3. «Urbanistica», il sito di Falchera: perimetrazione.

entrambe le parti sono corredate da un ampio apparato ico-
nografico, costituito perlopiù da fotografie, oltre che schemi 
grafici e piante. La necessità imprescindibile dell’urbanistica, 
come unico possibile strumento da contrapporre, nell’interes-
se collettivo, a un mercato inteso come fonte primaria della 
irrazionalità con cui le città italiane stanno cambiando il loro 
aspetto, è implicitamente rivendicata, nelle parole introdutti-
ve, con un topos classico della polemica contro l’iniziativa pri-
vata nella costruzione della città: la speculazione libera e sfre-
nata, portatrice di caos. La vicenda di Falchera entra nel vivo 
con il primo paragrafo, «Il tema», che occupa due colonne 
a tutta pagina. Ricompare, al principio di questo paragrafo, 
la messa in rilievo dei tempi ridotti della progettazione, da 
dicembre 1950 a metà gennaio 1951, nonché la descrizione 
delle quantità – superficie e abitanti previsti – qui non rias-
sunte in schema, ma presentate, insieme all’ubicazione, come 
dati del problema progettuale, la cui struttura viene prospet-
tata nei termini di una equazione a tre variabili. Le prime due 
– ubicazione in funzione dei servizi da prevedere e densità re-
sidenziale – con il loro carattere quantitativo (possono essere 
espresse come punti su un piano cartesiano) sono componenti 
classiche in un percorso progettuale di impronta razionalista, 
e sono note; la terza, dichiarata come incognita, è costituita 
dal «tipo di abitanti» e rappresenta l’elemento discriminante 
che permette di iscrivere la Falchera nel novero dell’urbanisti-
ca «organico-sociale». Sotto la dizione «tipo di abitanti» 
si nasconde in effetti uno dei punti cruciali nella costruzione 
dell’identità progettuale della Falchera e delle retoriche fina-
lizzate a definirla; gli elementi che nel testo vengono ricon-
dotti a questa variabile sono elencati, in ossequio a convin-
zioni positiviste11, come tra loro indipendenti e distinguibili: 
la composizione familiare e professionale, la provenienza, i 
caratteri psicologici delle famiglie assegnatarie. Presentati sen-
za cenni di discussione del loro significato, i quattro compo-
nenti della ricerca «organico-sociale» mettono però in crisi 
il processo del piano – come ammesso nel racconto – quando 
si tratti di tradurli in dati da cui far discendere criteri per la 
progettazione. Tra le righe della presentazione su «Metron» 
si può così leggere il non avvenuto consolidamento di quella 
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giunzione fra scienze sociali e prassi di pianificazione che rap-
presenta una delle grandi istanze fatte proprie dagli urbanisti 
– con Astengo in prima fila – già nell’immediato dopoguerra, 
sulla scorta di esperienze straniere avvicinate con l’atteggia-
mento della contemplazione12. In mancanza – dichiarata – di 
un metodo e di esperienze di riferimento, i dati sui quali viene 
formato il piano sono frutto di procedure, nominate come 
«ipotesi congetturate», che non vengono affatto illustrate. 
Per quanto concerne la «composizione delle famiglie» sono 
così riportati nel testo risultati non falsificabili, ripetendo 
ciò che già si era verificato su «Urbanistica» tre anni prima. 
«Composizione professionale», «provenienza» e «carat-
teri psicologici» si rivelano poi categorie strumentali a deli-
neare l’appassionato ritratto di un gruppo umano, specificato 
non solo in termini di classe – operaia e impiegatizia – ma an-
che di collocazione geografica – torinese – al quale si ipotizza 
appartengano gli assegnatari della Falchera, che si vogliono 
incarnare in quegli «ingegnosi operai specializzati» di cui 
già si tessevano le lodi su «Urbanistica».
Rispetto a quest’ultima, nei primi due paragrafi di «Metron» 
non compaiono novità; inedito è invece il «precedente sto-
rico» cui il terzo paragrafo è intitolato. Accompagnate da 
tre fotografie – di cui solo una rappresenta edifici rurali – e 
una planimetria generale – non corrispondente allo stato di 
fatto né ad alcuna fase progettuale e costruttiva – quindici 
righe proclamano nel complesso dei rustici di Stupinigi13 

una fonte di «spunti e suggerimenti» per i progettisti di 
Falchera, non solo da un punto di vista formale, ma anche in 
virtù del loro costituire «una interessante comunità agrico-
la-artigianale» (Figure 6-8). Ma il richiamo a Stupinigi non 
si limita a costituire una novità, sostituisce infatti, nella ri-
vendicazione di precedenti e fonti d’ispirazione, la citazione 
delle esperienze inglesi, svedesi, nord-americane che compa-
riva su «Urbanistica»; le ragioni di questa sostituzione non 
vengono addotte, e nelle pagine successive nulla di nuovo 
appare, rispetto alla presentazione del 1951, da necessitare 
un cambiamento delle fonti, per mantenimento di coerenza 
tra queste e il risultato del progetto. La scelta del precedente 
iuvarriano discende dunque da logiche esterne al percorso 
progettuale, che vanno nella direzione di un ulteriore mes-
sa in evidenza del radicamento della cultura progettuale di 
Falchera alla località, alla ricerca di appigli “organici” non 
solo con l’estrazione culturale degli abitanti e i loro riti so-
ciali, ma anche con la storia del territorio; in questo senso 
l’esibizione di exempla stranieri, poco affini agli spiriti del 
luogo, apparendo controproducente, sarebbe da scartare. 
Pur con il richiamo agli aspetti sociali della realtà borghigia-
na, l’analogia tra Stupinigi e Falchera corre essenzialmente 
sul piano figurativo, e le immagini riprodotte sono costruite 
secondo schemi che ricorrono in quelle successivamente ri-
portate a illustrazione degli edifici di Falchera14.
Alla descrizione del sito è dedicato il successivo paragrafo, 
intitolato «L’area e l’ambiente» e corredato di grandi foto-
grafie, che ne costituiscono la parte più importante, attiran-
do l’attenzione più sugli aspetti paesaggistici che non sulle 
polarità e sulla prossimità ad assi di comunicazione. Se in 
«Urbanistica» erano questi ultimi i fattori maggiormente 
premiati dalle retoriche di presentazione, su «Metron» si 
assiste ad un ribaltamento, che orienta il paragrafo in sen-
so di descrizione visiva, e fortemente partecipata, del luo-
go dell’intervento nel suo stato “di natura”. Le fotografie 
riprodotte sono quattro e, a eccezione della prima, una ve-
duta aerea con delimitazione dell’area d’intervento e nord 
segnato, già pubblicata su «Urbanistica», che risponde a 
canoni iconografici da pianificazione scientifica, avvicinano 
modi da paesaggismo romantico: il bosco in una giornata 
di vento, con le montagne sullo sfondo e grandi nuvole in 
cielo; il bosco ai bordi del sentiero in un giorno di sole; la 
cascina immersa in un prato mosso dal vento con la colli-
na di Superga in secondo piano (Figure 9-11). La querelle 
ottocentesca tra vedutismo e topografia15, tra romantici e 
illuministi nostalgici prima, tra romantici nostalgici e po-
sitivisti poi, trasfigurata, si ripropone nelle iconografie con 
cui Falchera viene presentata, nel segno di una commistione 
tra figurazione mirante all’esattezza e figurazione partecipa-
ta emotivamente. L’insistenza sull’ispirazione derivata di-
rettamente dal contatto con il luogo compare nuovamente 
nel paragrafo successivo, sulle tipologie: «l’idea delle case 
a tre piani con ampi spazi verdi interclusi nacque, si può 
dire, sul posto, guardando il paesaggio e la campagna, e 

Figura 5. «Metron» 53-54, 1954, copertina con Falchera.
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Figura 6. «Metron», la locanda di Stupinigi. Figura 7. «Metron», un cortile prospiciente la palazzina di Stupinigi.

Figura 8. «Metron», le cascine di Stupinigi, ai lati della locanda. Figura 9. «Metron»: il sito di Falchera: idillio rurale.

Figura 10. «Metron»: il sito di Falchera: idillio rurale.
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considerando gli insediamenti rurali circostanti, le cascine, 
quasi tutte con pianta a U aperta a sud». I principi ispiratori 
per la definizione del carattere del quartiere riportati prece-
dentemente rappresentano una singolare fusione di retori-
che organiche, tese a porre in rilievo la compenetrazione fra 
costruito e natura, e di retoriche antiurbane: «queste visuali 
di ampio respiro [le Alpi, Superga, il bosco adiacente] do-
vevano essere conservate e sentite all’interno del quartiere. 
La caotica periferia era laggiù, ben distaccata, coperta dalla 
spessa nube dei fumi multicolori delle fabbriche: essa dove-
va restare laggiù, distaccata»; ma Falchera non è comunque 
un villaggio: «qui si doveva avere la sensazione di un altro 
tipo di città, di un altro modo di vivere». La scelta della 
disposizione dei corpi è poi oggetto di una dimostrazione 
che, con l’ausilio di schematici disegni, vuole apparire, nella 
sua consequenzialità, incontestabile come un procedimen-
to geometrico. Le due alternative illustrate, e scartate, sono 
il classico blocco chiuso della tradizione torinese e i corpi 
allineati e paralleli della tradizione razionalista: antico e 
moderno dell’urbanistica vengono esclusi a favore di una so-
luzione, quella dei corpi snodati ad ali e orientati verso sud, 
presentata con caratteri di sintesi, derivante da un sostrato 
di cultura anonima radicata nella storia del territorio e nobi-
litata dall’illustre precedente dei rustici di Stupinigi (Figura 
12). Segue «L’impostazione planimetrica», attraverso cui 
si legge l’evoluzione della planimetria di Falchera in relazio-
ne al confronto tra poteri interessati nei processi decisionali 
per la sua definizione. La «casa alta» per i commercianti, 
prevista a chiusura dell’asse sud-nord, non viene edificata, 
a denuncia di un mancato incontro fra capitale privato, che 
avrebbe dovuto finanziarne la costruzione, e piano pubbli-
co; la piazza costituente il «centro sociale, commerciale e 
religioso» subisce una incisiva modifica in seguito alle pres-
sioni della diocesi che portano al raddoppio della superficie 
destinata alla parrocchia e al suo spostamento «in posizione 

Figura 12. «Metron»: il sito di Falchera: idillio rurale, con la cascina 
Falchera.

Figura 11. «Metron», Falchera come prodotto di una commistione 
planimetrica fra edilizia tradizionale e moderna.
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più baricentrica» – evidente la dialettica tra una volontà di 
piano che punta all’equiparazione gerarchica delle funzio-
ni del centro e le pressioni di chi lo intende essenzialmen-
te come sagrato (ma nel testo il conflitto emerge solo tra le 
righe). Il rapporto con l’autorità comunale – terzo potere 
nominato – consente poi la considerazione del piano per 
Falchera alla stregua di Piano particolareggiato, tramite il 
suo inserimento nel Piano di ricostruzione, con la conse-
guente possibilità di imporre aree di rispetto attorno al nuo-
vo quartiere, altrimenti preda – il ricorso è ad una locuzione 
classica della letteratura di denuncia16 – degli «assalti degli 
appetiti» dei privati, che si manifestano nella lottizzazione 
«malauguratamente» preesistente nel settore meridionale, 
in cui le villette previste dal Piano particolareggiato «sono 
in parte a tre piani, in parte a fabbricati continui, senza giar-
dino (mentre il Piano prescriveva che l’area coperta fosse ¼ 
dell’area totale), con destinazione a negozi e con un cinema-
tografo». Dopo capitale e Chiesa anche il Comune fa dun-
que la sua comparsa nel racconto di Falchera, con il ruolo di 
coadiutore nella difesa dell’ordine progettato dal “disordi-
ne” del mercato. 
Conclusa la presentazione del progetto urbanistico, succede 
l’illustrazione di quanto realizzato. Due pagine sono dedi-
cate a «Falchera nel paesaggio», con due fotografie aeree e 
una panoramica, l’unica a colori dell’intero articolo (Figure 
13, 14); altre due pagine sono per «Il perimetro esterno», 
illustrato con due vedute aeree, oltre ad una sequenza di 
quattro immagini più piccole – i cui punti di presa sono ri-
portati nella pianta adiacente – finalizzate alla dimostrazio-
ne di uno degli aspetti più insistiti nella presentazione del 
progetto, la possibilità di individuare Falchera come unità 
ben definita e confinata rispetto all’intorno, del quale sono 
messi in evidenza i caratteri da idillio campestre – stacciona-
te, siepi, alberi che occupano il primo piano delle immagini. 
Ancora due pagine per «Gli spazi interni», documentati 

attraverso una iconografia che in parte (l’osservazione non 
vale per le due vedute) si accosta a stilemi razionalisti – le fo-
tografie scontornate dei corpi di fabbrica, montate come as-
sonometrie su uno schizzo planimetrico, o emergenti sullo 
sfondo di cielo e terreno colorati in rosso – pur nell’intento 
di una dimostrazione tipicamente riconducibile all’ambito 
culturale organico: sotto la dicitura «spazi interni», non 
specificata ulteriormente, sfilano infatti – in piena sintonia 
con i dettati zeviani – i vuoti tra edifici, considerati, alla 
stregua di interni urbani, delimitati da corpi di fabbrica che 
hanno valenza di pareti.
«La progettazione e la costruzione degli edifici» è il titolo 
delle successive ventiquattro pagine di catalogo delle realiz-
zazioni edilizie, preceduto da due colonne in cui vengono ri-
portati gli otto punti fissati come criteri unificanti della pro-
gettazione, oltre a due brevi tabelle di quantità concernenti 
cubature e assegnazioni. L’illustrazione dei progetti edilizi, 
ordinata secondo un criterio di loro collocazione nella pla-
nimetria del quartiere, è affidata essenzialmente a fotogra-
fie17, oltre che a piante degli alloggi tipo, estese in alcuni casi 
all’intero corpo di fabbrica, e stralci di prospetti. L’apparato 
iconografico che complessivamente ne risulta, è una singo-
lare e illuminante commistione di stilemi consolidati della 
fotografia d’architettura d’impronta razionalista, e di im-
magini che sono la traduzione in fotografia dei soggetti tra 
l’idillico e l’aneddotico di tanto paesaggismo tardo-ottocen-
tesco. A rappresentare la componente di marca razionalista 
sono fotografie improntate ad una resa fortemente iconica 
degli edifici, inquadrati perlopiù secondo prospettive incli-
nate che ne mettono in rilievo, anche attraverso l’esaltazione 
dei contrasti luminosi, gli aspetti di plastica oggettualità, 
stagliandoli contro il cielo sempre nitido, senza instaurare 
rapporti col contesto o gli altri fabbricati. Emblematiche, a 
riguardo, le inquadrature da sotto in su che esaltano l’aggetto 
dei balconi, in particolare quella, scontornata, dell’edificio 

Figura 13. «Metron»: vista aerea del nuovo quartiere, con Torino 
esclusa.

Figura 14. «Metron»: Falchera come borgo in mezzo alla 
campagna.
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Figura 16. «Metron»: pascolo e case nuove.

Figura 17. «Metron»: lenzuola al sole e case nuove.

di Aldo Rizzotti, ripetizione di uno tra i più affermati cli-
ché della pubblicistica del movimento moderno. Lo stesso 
edificio compare nella pagina successiva, a fare da sfondo a 
un soggetto classico nell’iconografia del lavoro campestre, i 
bovini al pascolo. I salici, le staccionate, le lenzuola a svento-
lare nel sole, l’aratore e i cavalli al giogo, i prati alti pieni di 
fiori occupano il primo piano di altre fotografie degli edifici, 
impostate in chiave di idillio rurale (Figure 15-17).
L’impressione è di una schizofrenia iconografica, traduzione 
in immagini di un contrasto non risolto, nella presentazione 
di Falchera, tra ossequio al paesaggio italico e all’atmosfera 
del piccolo borgo, raccomandato nella guida per i proget-
tisti INA-Casa18, e aspirazione ad assecondare istanze che, 
per provenienza culturale, non contemplano riferimenti alla 
specificità del territorio e della sua storia.
La chiusura del doppio fascicolo di «Metron», è affida-
ta a due pagine, con tre colonne di testo in totale e cinque 
fotografie, dedicate alla presentazione degli assegnatari di 
Falchera: gli «ingegnosi operai specializzati» torinesi sono 
sostituiti da contadini dell’Italia del sud e, in misura molto 
minore, da profughi giuliani – lo iato tra utenza prevista e 
utenza reale del progetto è implicito nelle righe del racconto, 
e dichiarate sono le difficoltà che ne derivano, compensate 
più da auspici che dati di fatto. Il rito del piano giunge così 
al suo ultimo atto, con l’esaurimento dei quattro momenti 
della progettazione urbanistico-architettonica che si vuole 
scientifica - conoscere, comprendere, giudicare, intervenire19. 

Note
1 Giovanni Astengo, Nuovi quartieri in Italia, in «Urbanistica», 
7, 1951, pp. 9 sgg., per un quadro degli organici di «Urbanistica» 
il riferimento è alla nota 3 in: Carlo Olmo, Gli incerti confini di 
una professione, in Urbanistica e società civile, Bollati Boringhieri, 
Torino 1992. Il progetto urbanistico di Falchera ha come capo-
gruppo Giovanni Astengo, all’epoca trentacinquenne, professore 
incaricato di urbanistica presso lo IUAV di Venezia, ed è forma-
to da Sandro Molli Boffa, Mario Passanti, Nello Renacco, Aldo 
Rizzotti. I singoli edifici hanno ciascuno un progettista, tra cui 
tutti i componenti del gruppo di progettazione urbanistica, oltre 
a Gino Becker, Franco Fasana, Mario Oreglia.
2 Sull’INA-Casa: per un’antologia ufficiale di tutte le realizza-
zioni: Luigi Beretta Anguissola (a cura di), I quattordici anni del 
piano INACASA, Staderini, Roma 1963. Per uno studio della 
genesi legislativa e delle basi politiche: Sergio Pace, Una solida-
rietà agevolata: il piano INA-Casa, in «Rassegna», 54, 1993, pp. 
20 sgg. Per un racconto critico d’assieme: Istituto Luigi Sturzo (a 
cura di), Fanfani e la casa. Gli anni Cinquanta e il modello ita-
liano di welfare state. Il piano INA-Casa, Rubbettino, Soveria 
Mannelli 2002; Paola Di Biagi (a cura di), La grande ricostruzione: 
il piano Ina-Casa e l’Italia degli anni cinquanta, Donzelli, Roma 
2010; Stephanie Zeier Pilat, Reconstructing Italy: the Ina-Casa 
neighborhoods of the postwar era, Ashgate, Farnham 2014. Si se-
gnalano inoltre le foto che Cesare Leonardi, studente alla Facoltà 
di Architettura di Firenze, scatta al quartiere Falchera come 
esercitazione per il corso di Urbanistica I di Ludovico Quaroni 
(cfr. Andrea Cavani, Giulio Orsini (a cura di), Cesare Leonardi. 
L’architettura della vita, Lazy Dog, Milano 2017).

Figura 15. «Metron»: corpo edilizio di Aldo Rizzotti: aggetti 
modernisti e tessiture laterizie da cascina. 
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3 Per una definizione di critica operativa: Manfredo Tafuri, Teorie 
e storia dell’architettura, Laterza, Roma-Bari 1968.
4 Una polemica e sintetica voce sulla vicenda della critica d’arte 
in Italia fino agli anni ‘40 è in Carlo Ludovico Ragghianti, Profilo 
della critica d’arte in Italia, Edizioni U, Firenze 1948.
5 Giovanni Astengo, Mario Bianco, Soleggiamento degli edifici, in 
«Metron», 9, 1946, pp. 17 sgg.
6 Al 1951 Bruno Zevi ha già pubblicato le sue opere più fortunate, 
Verso un’architettura organica, nel 1945, Saper vedere l’architettura, 
nel 1948, e, nel dicembre 1950, la Storia dell’architettura moderna.
7 Al piano regionale piemontese è dedicato il numero monografi-
co di «Metron», 14, 1947.
8 Cfr. le osservazioni sull’avvio del piano di Ivrea in Carlo Olmo, 
Gli incerti confini di una professione, in Urbanistica e società civile, cit. 
9 Carlo Olmo, Gli incerti confini di una professione, in Urbanistica 
e società civile cit.; Marco Romano, Gli anni cinquanta. La com-
plicità ideologica degli urbanisti e il ruolo di mediazione della cul-
tura, in L’urbanistica in Italia nel periodo dello sviluppo, Marsilio, 
Venezia 1980, pp. 113 sgg. 
10 Roberto Dulio, Introduzione a Bruno Zevi, Laterza, Roma-Bari 
2008, pp. 65-66; Giuseppe De Luca, Su Bruno Zevi e l’INU. Prime 
riflessioni, in: Antonietta Iolanda Lima (a cura di), Bruno Zevi e la 
sua eresia necessaria. Atti del convegno 23-24 maggio 2018, Dario 
Flaccovio Editore, Palermo 2018, pp. 111-114.
11 L’impianto positivista delle tesi di Astengo viene messo in rilie-
vo, e stigmatizzato in quanto ostacolo alla presa in considerazione 
della dialettica materialista, in Marco Romano, Gli anni cinquan-
ta. La complicità ideologica degli urbanisti e il ruolo di mediazione 
della cultura, in L’urbanistica in Italia nel periodo dello sviluppo cit.
12 Marco Romano, Il clima culturale del dopoguerra, in L’urbanistica 
in Italia nel periodo dello sviluppo cit. 

13 Le fotografie pubblicate in «Metron» raffigurano una lo scor-
cio delle facciate delle cascine sul lato verso Borgaretto, una la fac-
ciata dell’osteria verso il viale, una la corte del canile, il cui perime-
tro snodato è una suggestione evidente per le soluzioni adottate a 
Falchera.
14 In particolare, lo scorcio sulle facciate dei rustici, incorniciato 
dalle chiome degli alberi in primo piano, con l’aneddoto della fi-
gura sul sentiero.
15 Molte osservazioni di Giovanni Romano in L’attenzione di 
Giovan Piero Viesseux e le disattenzioni di Julien Sorel calzano per-
fettamente alle iconografie di presentazione di Falchera: Giovanni 
Romano, Studi sul paesaggio, Einaudi, Torino 1978, pp. 93 sgg.
16 Per una panoramica sulla letteratura di denuncia negli anni ‘50 il 
rinvio, in particolare per le note, è a Giovanni Durbiano, L’appello 
al realismo: cultura comunista e cultura architettonica, 1954-1956, 
in Giovanni Durbiano, I Nuovi Maestri, Marsilio, Venezia 2000, 
pp. 55 sgg.
17 Le fotografie sono in tutto sessantadue, ripartite senza squilibri 
evidenti tra i diversi edifici; stralci di prospetti su fondo viola sono 
dedicati agli edifici di Astengo e di Rizzotti; di tutti gli edifici 
sono illustrate le piante degli alloggi. Solo per l’edificio di Astengo 
sono illustrate due vedute dall’interno verso l’esterno, ed è sempre 
l’edificio di Astengo l’unico dal quale si affaccino, in una piccola 
fotografia, degli abitanti.
18 Piano incremento occupazione operaia – case per lavoratori. 
Suggerimenti, norme e schemi per la elaborazione e presentazione 
dei progetti, Roma ottobre 1950; Piano incremento occupazione 
operaia – case per lavoratori. Suggerimenti, esempi e norme per la 
progettazione urbanistica, Roma, dicembre 1950.
19 Giovanni Astengo, Intervento al IV congresso dell’INU, Venezia 
18-21 ottobre 1952, in «Urbanistica», 10-11, 1952.
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Il Castello dei Sogni. Un nuovo percorso 
di visita al castello di Issogne
The Dreams Castle of Issogne. A new 
exhibition itinerary

Abstract
Il progetto del Castello dei Sogni a Issogne recupera gli spazi del cosiddet-
to appartamento di Avondo al primo piano dell’edificio permettendo la visi-
ta di una porzione della dimora degli Challant e che da anni era priva di un 
vero e proprio allestimento. I visitatori sono oggi guidati dallo stesso Vittorio 
Avondo, che compare attraverso l’artificio gli specchi, filo conduttore dell’in-
tero progetto narrativo. Ci si trova così trasportati nell’atmosfera di un tempo 
a metà strada tra quel Medioevo ancora presente nei numerosi affreschi, che 
ornano le sale, e quello immaginato dall’allegra brigata di amici, che qui sogna-
rono e riscoprirono gli anni dello splendore del castello.

The project at Dreams Castle of Issogne recovers the rooms of the so called 
“Avondo’s apartment” on the first floor of the building, offering a partial view of 
Challant’s abode, which has been for many years devoid of a proper installation. 
Visitors are lead through a play of mirrors by Vittorio Avondo himself, leitmotif 
of the whole narration. They are then transported in an atmosphere set in a time 
between Middle Age, still witnessed by various frescos adorning the rooms and 
the one days imagined by the lively group of friends that here daydreamed and 
rediscovered the years of splendour of the castle.

La fama internazionale del castello di Issogne è legata alle lunette del portica-
to, immagini tra le più note e riprodotte per documentare la vita quotidiana 
tra il XV e il XVI secolo, e alla celebre fontana del melograno. La dimora riflet-
te la cultura raffinata del priore Georges de Challant, a cavallo tra la splendida 
fioritura dell’autunno del Medioevo e le novità di un rinascimento di ritorno 
di marca transalpina1. Meno conosciute sono le vicende legate al recupero tar-
do-ottocentesco del castello, di cui è protagonista il pittore torinese Vittorio 
Avondo (1836-1910). Artista, connoisseur, collezionista, direttore del Museo 
Civico di Torino dal 1890 al 1910, Avondo fa parte del cenacolo di artisti e let-
terati che animano la cultura storicista subalpina nella seconda metà del XIX 
secolo, i cui orientamenti troveranno l’espressione più matura nella realizza-
zione del Borgo e della Rocca medievale per l’Esposizione nazionale di Torino 
del 18842. Nel 1872 Avondo acquista all’asta il castello di Issogne. È l’inizio 
di una grande avventura, condivisa con gli amici Alfredo d’Andrade, Federico 
Pastoris, Casimiro Teja, Giuseppe Giacosa, allora giornalista critico d’arte e 
aspirante drammaturgo, e suo fratello Piero, studente di medicina e pittore di-
lettante, conosciuti e frequentati nell’ambito del cenacolo artistico noto come 
Scuola di Rivara. Una «lieta brigata» di giovani colti e cosmopoliti uniti dai 
comuni interessi intellettuali, la volontà di rinnovare il linguaggio artistico in 
direzione del naturalismo e una propensione verso il Medioevo locale che in 
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Figure 1-2. La visita ha inizio dalla Camera di Marguerite de La Chambre, dove alcuni arredi – che gli inventari già documentano in 
questo locale – lasciano supporre che il padrone di casa sia appena arrivato. L’allestimento prevede un grande specchio/monitor sul 
quale, dopo l'ingresso dei visitatori, compare la figura di Vittorio Avondo. Una voce fuori campo racconta le vicende dell'acquisizione 
del castello e introduce i protagonisti del percorso, Avondo e i suoi amici. Sulle pareti guizzano, rapide e indistinte come fantasmi, 
proiezioni delle immagini dei personaggi evocati, accompagnate da voci e suoni.

Figura 3. Linea del tempo, organizzata su tre pareti, con la cronologia sinottica della storia ottocentesca del castello e la biografia di 
Avondo. A partire dal 1872, anno dell'acquisto del monumento, le due cronologie si sovrappongono anche visivamente attraverso la 
disposizione dei pannelli Lumilite retroilluminati: sullo sfondo gli eventi relativi al castello, in primo piano le vicende salienti della vita del 
personaggio. L'installazione è completata da oggetti reali, in parte inseriti entro vetrine: un dipinto di Avondo, la sua tavolozza, alcune 
suppellettili da lui fatte appositamente realizzare per l'arredo del castello e uno specchio convesso, ispirato al celebre esempio di Van 
Eyck sullo sfondo dei coniugi Arnolfini.

Figura 4. In questo piccolo vano di passaggio, per il quale è previsto solo l’affaccio da parte del pubblico, il pavimento è ricoperto con una 
superficie specchiante per sottolineare l’effetto “a scatola” della decorazione che riveste interamente le pareti e il soffitto dell’ambiente, 
altrimenti non percepibile.

Figure 5-6. L'ambiente è dedicato alla presentazione della “lieta brigata” degli amici di Avondo che frequentavano assiduamente il 
castello e collaborarono al suo ripristino: Federico Pastoris, Alfredo d'Andrade e Casimiro Teja, insieme nella foto scattata intorno al 1870, 
in occasione di una delle numerose gite in montagna condivise (Archivio Fotografico Fondazione Torino Musei, Fondo D'Andrade). Su 
un grande schermo Lumilite sono riprodotti firme, biglietti da visita, lettere e altri documenti relativi ai personaggi in questione, per lo 
più tratti dal Fondo Avondo già nel castello. La parete fa da sfondo a quattro postazioni con gli appositi cilindri per scoprire da vicino, 
attraverso il principio dell'anamorfosi, i volti delle singole figure.
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Figure 7-8. Il locale è dedicato al Ritorno di Terra Santa di Federico Pastoris, alla figura e all'opera del pittore. La biografia dell'artista 
si dispiega sul grande telo che scherma la finestra, mentre il Lumilite sulla parete presenta un approfondimento sul dipinto, illustrato 
nella sua genesi concettuale, nel divenire della sua stesura pittorica e nelle vicende storiche attraverso le quali è giunto nelle collezioni 
regionali. Un breve filmato riassume le fasi salienti dell'intervento di restauro.

Figura 9. Lo scavo del vano scala che nel corridoio di passaggio scendeva al piano terreno è stato coperto ottenendo uno spazio dedicato 
interamente a Giuseppe e Piero Giacosa, anch'essi membri della “lieta brigata”. Affacciandosi al parapetto trasparente che recinge l'area, 
il pubblico osserva un’installazione multimediale a pavimento che ripercorre le vicende dei fratelli Giacosa, accompagnata dalla voce 
narrante fuori campo.
Figura 10. La camera da letto che Avondo occupava durante i suoi soggiorni al castello, dove sono esposti alcuni suoi oggetti di uso 
personale e i giochi utilizzati come passatempo con gli amici, tra cui i gustosi scacchi “fatti in casa” con figurine disegnate, ritagliate e 
incollate su basi che riutilizzano i pezzi numerati della tombola.

Figura 11. Conclude il percorso di visita la Sala d'armi, dove 
Avondo aveva esposto la sua collezione prediletta, quella di armi 
antiche. Per evocare la presenza di una raccolta in origine più 
ricca, la rastrelliera è stata duplicata virtualmente per mezzo di 
una superficie specchiante. Un altro specchio/monitor analogo a 
quello della prima sala illustra il progetto museografico di Avondo 
attraverso le fotografie di Vittorio Ecclesia, accompagnato da un 
audio in prima persona. Questo congedo ideale del “padrone di 
casa” serve anche a raccordare visivamente l'ambiente alle altre 
sale visitabili del castello, in ciascuna delle quali è presenta la foto 
Ecclesia dell’allestimento.

Piemonte affonda le sue radici nella tradizione storiografica 
e letteraria tardosettecentesca e prosegue ininterrotta per 
tutto l’Ottocento e oltre, fino agli anni del fascismo, e da 
un’amicizia sancita dalla passione per la montagna, vissuta 
attraverso escursioni che si concludono spesso con un’alle-
gra sosta nell’osteria più vicina3. Ma l’interesse per il vero che 
accomuna il gruppo, allineato con le più avanzate ricerche 
artistiche europee, oltrepassa i confini della pittura per di-
ventare una disposizione particolare anche verso lo studio 

dell’arte antica, indagata non tanto sui libri quanto sui mo-
numenti, per «risalire ai sentimenti, alle idee, alla fisiono-
mia delle epoche più importanti per mezzo delle opere d’arte 
rimaste a documentarne la vita»4. Avondo e i suoi compa-
gni si impegnano per ridare vita agli ambienti del castello 
così come doveva apparire all’epoca di Georges de Challant: 
per loro il castello è palestra di studio e cantiere di lavoro, il 
laboratorio dove prenderà forma il Borgo Medievale, ma è 
anche il teatro dove rievocare e rivivere la vita quotidiana del 
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Medioevo, in una fusione inscindibile tra passato e presente, 
arte e vita, sogno e realtà. Non per niente, giocando sull’as-
sonanza del toponimo, il castello d’Issogne era chiamato il 
Castello dei Sogni: il sogno di Avondo, certamente, ma an-
che il sogno romantico di un’intera epoca che ha riscoperto, 
amato appassionatamente e ricreato il Medioevo in tutti i 
campi della vita sociale e culturale, dalla letteratura all’arte, 
al teatro, agli arredi domestici. L’architettura e gli apparati 
decorativi del castello sono studiati nei dettagli, le pitture 
svelate, le sale riaperte e riarredate con mobili e suppellettili 
recuperati sul mercato antiquario o fedelmente copiati da-
gli originali. La campagna fotografica eseguita da Vittorio 
Ecclesia tra 1882 e 18845, alla conclusione dei lavori ispirati 
a criteri quasi modernamente filologici, restituisce il proget-
to museografico e collezionistico di Avondo, che nel 1907 
donerà il castello allo Stato. Queste preziose immagini e gli 
inventari della dimora all’epoca della donazione hanno for-
nito una solida base documentaria per il riallestimento del 
castello condotto dalla Soprintendenza per i beni e le attivi-
tà culturali della Regione autonoma Valle d’Aosta nel 1998.
Il nuovo intervento conclusosi nell’estate 2018 risponde 
all’esigenza, a vent’anni di distanza, di un rinnovamento 

almeno parziale dei contenuti della visita, rimasta da allora 
immutata6. Lo spunto è stato offerto dall’acquisto del ca-
polavoro di Federico Pastoris, Ritorno di Terra Santa, rea-
lizzato per l’Esposizione nazionale di Belle Arti di Torino 
del 1880, cui fa da sfondo il cortile del castello di Issogne, 
restituito fedelmente nella decorazione pittorica e nei parti-
colari architettonici7. Del monumentale dipinto, acquistato 
dal Duca d’Aosta, si erano perse le tracce dal 1892, anno in 
cui era stato esposto alla mostra del cinquantenario della 
Società Promotrice delle Belle Arti di Torino. Ricomparsa 
sul mercato antiquario nel 2009, l’opera è stata tempestiva-
mente acquisita dall’Amministrazione regionale, che ne ha 
individuato la collocazione più opportuna tra le mura del 
castello che l’ha ispirata.
La Soprintendenza ha pertanto avviato i lavori per un nuovo 
percorso di visita, autonomo da quello già esistente, incen-
trato sulla storia del castello dall’acquisto di Vittorio Avondo 
fino alla donazione allo Stato, con il duplice intento di con-
testualizzare la tela di Pastoris e di approfondire le vicende 
legate alla rinascita ottocentesca del castello, che nella visita 
tradizionale risultavano penalizzate in favore di quelle me-
dievali: insomma, un percorso che illustrasse il castello di 

Figura 12. Figura 12. Planimetria percorso espositivo. I locali dell’Appartamento si snodano in sequenza al primo piano del Castello; il 
pubblico è invitato a seguire un racconto che lo stesso Vittorio Avondo propone attraverso la sequenza di installazioni.
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Figura 13. Specchio o monitor. Un cristallo riflettente con 
cornice ottocentesca nasconde in monitor da 80” che si attiva 
a sorpresa dopo alcuni istanti in cui il pubblico si specchia: è lo 
stesso Avondo a comparire e a invitare ad entrare nella sua casa.

Figura 14. Le grandi pareti raccontano. Dopo la prima stanza 
il pubblico incontra la Garderobe, un ambiente completamente 
graficizzato grazie alla sovrapposizione su piani diversi di lumilite, 
tessuti tesi su telai in alluminio retroilluminati da un panello led.

Avondo accanto al castello di Georges de Challant , per dar 
voce alle due anime della dimora, compresenti e intimamente 
allacciate. Il nuovo itinerario si snoda attraverso il cosiddetto 
appartamento di Avondo al primo piano dell’edificio, nei lo-
cali la cui fisionomia tardogotica era stata irrimediabilmente 
alterata dagli interventi del barone Vautherelet, proprietario 
del castello prima dell’acquisto di Avondo, e per questo mo-
tivo esclusi dall’intervento di recupero tardo-ottocentesco. 
Una sfida ardua, questa nuova proposta di visita: tante le 
informazioni da veicolare per ricostruire il tessuto culturale 
ricco e complesso che fa da sfondo a personaggi e a vicen-
de ignoti al grande pubblico, pochi gli oggetti da esporre 
e poche le immagini a disposizione, in gran parte di scarsa 
qualità. Il tutto complicato dai limiti di tempo imposti per 
motivi logistici alla visita (mezz’ora) e da un budget che non 
permetteva grandi voli pindarici. Il progetto di allestimento 
nasce dalla collaborazione di due esperienze professionali 
diverse coordinate da Alessandra Vallet, responsabile del 
castello di Issogne per la Soprintendenza: quella di Paola 
Corti, attrice teatrale, e quella di Sandra Barberi, storica 
dell’arte e già curatrice dell’allestimento del 1998, puntan-
do a una narrazione rigorosa nei contenuti ma giocata sul 
registro evocativo, onirico, suggerito dall’immagine del 
Castello dei Sogni 8. L’elemento di suggestione poetica su cui 
si fonda il percorso ruota attorno allo specchio. Attraverso 
lo specchio, ci insegna Alice, si entra in un mondo altro, nel 
mondo dei sogni. E la storia dello specchio attraverso cui 
la dama di Shalott era condannata a guardare per evitare 
di fissare lo sguardo verso Camelot, uscita dalla fantasia di 
Alfred Tennyson, è assunta felicemente da Renato Bordone 
come metafora dell’immaginario collettivo sul Medioevo: 
«di quel tempo favoloso, infatti, non si coglie quasi mai 
un’immagine diretta, derivata dalle fonti coeve, ma sempre 
e soltanto il riflesso di quello specchio deformante che fu la 

fantasia ottocentesca»9. Ma lo specchio include anche un 
rimando al castello di Georges de Challant, ideatore della 
composizione araldica che decora le pareti del cortile del ca-
stello, quel Miroir pour les enfants de Challant (tanto caro ad 
Avondo, che personalmente aveva lavorato per riportarne 
alla luce l’iscrizione coperta dalle ridipinture) che additava 
modelli di eccellenza politica, militare ed ecclesiastica alla 
progenie del giovane Philibert, cugino del priore e destinato 
a divenire quarto conte di Challant.
Il ricorso ai mezzi multimediali, per loro stessa natura con-
dannati a precoce senescenza, è stato volutamente limitato e 
ridotto a un utilizzo molto semplice. Voci, suoni, immagini 
labili come fantasmi accolgono il visitatore e lo trasporta-
no nell’atmosfera del tempo, in quel Medioevo lucidamente 
sognato da Avondo e dai suoi compagni e riflesso dunque 
nello specchio della sensibilità del XIX secolo. Il leit Motif 
dello specchio è declinato in modo diverso in ogni locale, 
dalla grande specchiera che accoglie il visitatore, coinvol-
gendolo in prima persona nel gioco di rimandi tra passato 
e presente, realtà e fantasia, al pavimento specchiante, ai ri-
tratti dei protagonisti che si ricompongono per anamorfosi 
su uno specchio cilindrico, un espediente pensato anche per 
destare la curiosità delle numerose scolaresche di bambini 
che visitano il castello. L’esposizione delle vicende è affidata 
a brevi testi da leggere, composti secondo la consueta forma 
didascalica, e a testi da ascoltare, questi ultimi anche sotto 
forma di narrazioni affabulatorie, secondo una modalità 
non altrove sperimentata in Valle d’Aosta.
A distanza di pochi mesi dall’inaugurazione, il nuovo percor-
so ha registrato un discreto numero di presenze, ma è troppo 
presto per fare un bilancio, che sarà possibile solo dopo aver 
attraversato i periodi di alta stagione delle gite scolastiche tra 
aprile e maggio e dei mesi estivi. Sarà quello il reale banco di 
prova per la logistica e la gestione dei due circuiti di visita 
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staticità della proposta culturale all’interno del castello: l’au-
spicio è di poter incrementare il flusso di visitatori in quella 
che, pur essendo forse la più coinvolgente e affascinante tra 
le antiche dimore nobili valdostane, non registrava finora un 
successo di pubblico equiparabile alle sue potenzialità.

it/2016/01/31/invece-di-leggere-la-storia-nei-libri-fotografia-e-mu-
seografia-in-piemonte-intorno-al-1884-2006/; Id., Un poco fuori 
fuoco. Torino 1884-1898: dalla fotografia d’arte alla fotografia arti-
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della ricerca nella ricostruzione storica, Pavone Canavese, 4 giu-
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EMERGENZA CASA: HOMELESS 

Convegno, Torino martedì 30 ottobre 2018 – ore 9,00 / 18,00 

Sala Fabbrica delle “e”, Gruppo Abele, corso Trapani 95 Torino 

A cura di Beatrice Coda Negozio, Carlo Ostorero, Mauro Sudano 

 

INTERVENTI 

9,00 - 13,00 Moderatore: Maria Teresa MARTINENGO (LA STAMPA) 

Beatrice CODA NEGOZIO, SIAT – avvio lavori 

Luigi CIOTTI, Gruppo Abele – Progetti di inclusione 

Paolo FINI, Pastorale Sociale Diocesi di Torino – Quali azioni a Torino 

Monica LO CASCIO, Direttore Divisione servizi sociali – Homelessness: prospettive di intervento 

Francesco GALLO, SERT ASL TO – Affrontare il disagio  

Joli GHIBAUDI, Ufficio Pio Compagnia di San Paolo – Ricominciare da una casa vera 

Sonia SCHELLINO, Assessore Servizi sociali – Scenari per Torino 

 

14,00 - 18,00 Moderatore: Carlo OSTORERO (SIAT) 

Mauro SUDANO, Siat, Luca BARELLO, Atelier Mobile – HOMELESS TINY SHELTER IN THE HEART OF 
TURIN: risultati del concorso 

Beatrice CODA, Carlo OSTORERO – Premiazione 

Luca GIBELLO, Il Giornale dell’Architettura – La casa essenziale: bivacchi, existenzminimum, tiny houses 

Cristian CAMPAGNARO, Politecnico di Torino – Esperienze di co-design e case di housing first. 

Francesca DE FILIPPI, Politecnico di Torino – Progettare in contesti in condizioni al limite. Housing is more 
than a shelter 

 

In collaborazione con: 

- Gruppo Abele 

- Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Torino 
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BEATRICE CODA NEGOZIO

Presentazione
Foreword

Abstract
La SIAT ha istituito un concorso internazionale con cadenza annuale desti-
nato principalmente a laureati e studenti di architettura, ingegneria, design 
e delle accademie di belle arti, senza necessità di titolo professionale e auspi-
cando la costituzione di gruppi multidisciplinari su cui possano convergere 
tutte le discipline umanistiche e scientifiche. Il premio annuale si propone di 
lanciare temi di riflessione alla ricerca di nuove visioni urbane per ambiti o 
problematiche non risolte, con focus sulla realtà del territorio locale torine-
se e piemontese. L’edizione 2018 affronta un tema sociale rilevante e centrale 
rispetto all’idea di cittadinanza: l’accoglienza dei senzatetto in periodo inver-
nale – homeless shelter. La SIAT ha anche organizzato un convegno a ottobre 
invitando al dibattito esperti e istituzioni cittadine. 

SIAT has established an annual international competition principally for 
graduates and students of Architecture, Engineering, Design and the Fine Arts 
Academies, who do not necessarily hold a professional title, and in the hopes that 
multidisciplinary groups will be formed embracing all the arts and science disci-
plines. The annual award proposes to engender reflection in a quest for new urban 
visions for unresolved situations or issues, with a focus on the real case of the city 
of Turin and the region of Piedmont. The 2018 edition broaches a very relevant 
social theme central to the idea of citizenship: providing refuge for the homeless 
in the winter season – homeless shelter. SIAT also organized a Conference on 
October with scholars and city institutions.

La Società degli Ingegneri e degli Architetti in Torino e la rivista «Atti e 
Rassegna Tecnica», hanno promosso nel mese di ottobre 2018 un convegno 
sui temi della emergenza abitativa a Torino e in particolare sulla condizione 
dei senza dimora che si mostra con risvolti drammatici in ogni stagione inver-
nale. Il tema della casa per tutti, si declina in soluzioni a corto, medio e lungo 
termine: homeless shelter, homeless village, tiny houses sono termini dal signifi-
cato non univoco che corrispondono a una pluralità di soluzioni tecniche ed 
esperienziali. Il tema richiede una riflessione sulla gestione e integrazione del 
patrimonio immobiliare dell’edilizia sociale; richiede soluzioni innovative che 
si adattino alle varie esigenze delle persone in difficoltà e che tengano conto 
del contesto locale sociale e ambientale, oltre che delle risorse economiche sia 
con nuove realizzazioni che attraverso il recupero dell’esistente. 
La Società degli Ingegneri e degli Architetti in Torino, contestualmente ha 
promosso un concorso “Rifugi minimi per senzatetto / Homeless Tiny Shelter 
in the Heart Of Turin” bandito come prima edizione del SIAT Young Award 
dedicato ai giovani progettisti e chiuso a settembre 2018. 

Beatrice Coda Negozio, laurea in architettu-
ra presso il Politecnico di Torino, specializza-
zione alla Tulane University di New Orleans. 
Libero professionista, si occupa di corpo-
rate identity e design per imprese ed enti; 
Presidente della SIAT.

beacoda@beacoda.it
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Il Concorso, così come esplicitato nel bando, ha l’obiettivo 
di indagare sulle soluzioni possibili e di cercare alternative 
compatibili con il nostro territorio, per attrezzare in manie-
ra diffusa e con costi contenuti luoghi interni al cuore della 
Città dove poter fornire una prima assistenza ai senza tetto, 
in particolare a chi ha più difficoltà a lasciare la strada, ri-
fugi minimi posti in maniera diffusa in prossimità del cen-
tro, luoghi attrezzati che costituiscano una prima cerniera 
di collegamento tra gli “invisibili” e i mediatori del sociale 
in città, dove portare conforto, offrire un rifugio nell’im-
mediato e mettere in essere quel contatto umano da cui 
possono scaturire percorsi comuni. La SIAT ha presentato 
i risultati del Concorso Internazionale durante il Convegno 
offrendo così un proprio contributo di riflessione attraverso 
uno strumento che ha il vantaggio, con una chiamata aperta, 
di raccogliere idee potenzialmente originali e frutto di espe-
rienze anche molto diverse.

Il Convegno è stato pensato per far incontrare la comuni-
tà tecnico-scientifica con le associazioni e le organizzazioni 
che operano sul territorio in coordinamento con la Città, 
con l’obiettivo di confrontare esperienze e sondare nuove 
possibilità di intervento da calare nella realtà torinese, nella 
speranza di poter attivare risorse prima che giunga la nuova 
stagione invernale. È anche un modo di coinvolgere tutta 
la società civile in percorsi che permettano di uscire dalla 
logica e dalla retorica dell’emergenza. Per questo motivo 
sono state invitate a far parte del comitato scientifico del 
Concorso figure professionali e scientifiche multidisciplina-
ri, e la giuria del concorso ha una formazione internazionale. 
In vista del Convegno la partecipazione è stata estesa anche 
ad altri studiosi, non solo torinesi.
«Atti e Rassegna Tecnica» pubblica gli esiti del concorso e 
offre la possibilità ad altri studiosi di integrare con ulteriori 
contributi la riflessione sull’argomento.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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MAURO SUDANO

Perché un convegno e un concorso
The reasons of a conference and a competition

Abstract
Pensiamo ai rifugi minimi come appendice di case e chiese aperte all’acco-
glienza, oltre a spazi attrezzati ad hoc a partire dal recupero di edifici abban-
donati. Il desiderio è coinvolgere la collettività in una riflessione che riporti 
l’architettura in una dimensione di servizio. Pensiamo che questi spazi possano 
essere “isole di accoglienza” per favorire l’incontro e l’ascolto, facilmente iden-
tificabili e riconoscibili, a costituire una prima cerniera di collegamento tra gli 
“invisibili” ed i mediatori del sociale in città, dove portare conforto e iniziare 
se possibile percorsi comuni.

We imagine minimal shelters either as appendices of host houses and churches or 
as spaces equipped ad hoc, starting from the reclamation of abandoned buildings. 
The aim is to involve the community in a collective thought process that brings 
architecture back to being a service. We believe that these spaces can be “shelter 
islands” for encouraging encounter and listening, easily identifiable and recog-
nizable, the first link in creating a chain of connection between the “ invisibles” 
and the city’s social mediators, where a minimum of comfort can be enjoyed and 
perhaps possible common paths can be initiated.

L’emergenza abitativa è un tema sociale rilevante che colpisce tutti i paesi, 
non solo l’Italia, non solo l’Europa. Rimandiamo alle pagine del sito di fio.
PSD “Povertà abitativa – Housing Exclusion”, lettura del Terzo Rapporto 
sull’Housing Exclusion in Europa (2018). Ogni realtà presenta le sue specifici-
tà anche in ragione delle differenze di contesto storico-ambientale e non solo 
sociale. Vengono messe in atto pratiche differenti. Vengono coniugati sforzi 
di reinserimento sociale con la necessità di ripensare il concetto di homeless 
shelter, le strutture di accoglienza delle persone senza dimora. Inseguendo 
l’obiettivo di dare casa a chi non ce l’ha, si è iniziato a parlare di tiny houses, 
case minime, case essenziali, coltivando l’idea che si possano sostenere costi 
meno elevati e si possa raggiungere così quella disponibilità di alloggi che la 
scarsa consistenza del patrimonio edilizio pubblico oggi non permette. Quella 
dell’existenzminimum non è idea nuova, come la storia dell’architettura del 
Novecento insegna. Ogni soluzione o modello evidentemente non è esporta-
bile tout court ma può innescare riflessioni, suggerire strade alternative.
Una panoramica veloce restituisce la varietà del quadro complessivo: 
• Un articolo del «The Guardian» di inizio 2018 presentava il progetto per la 

città di New York del sindaco Bill De Blasio di realizzare 90 nuovi homeless 
shelter, collocati in maniera diffusa in tutti i quartieri, suscitando le reazioni 
avverse dei cittadini benestanti. Viene stimata la presenza in città ogni notte 
di oltre 76.000 persone senza dimora.

Mauro Sudano, laurea in architettura e dot-
torato presso il Politecnico di Torino, autore 
di saggi sulla cultura architettonica torinese. 
Architetto libero professionista, programma-
tore di concorsi; Consigliere della SIAT.

mauro.sudano@fastwebnet.it
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• La Città di Seattle ha avviato nel 2014 un progetto per la 
realizzazione di tiny houses, ciascuna del costo di 2.200 dol-
lari, con l’obiettivo di proteggere i senzatetto dalle intempe-
rie e dalle violenze: il progetto dopo un anno di sperimen-
tazione è stato implementato, avendo dato la possibilità di 
accogliere temporaneamente centinaia di persone poi ricol-
locate in progetti di housing e di inserimento lavorativo.

• Auburn University Rural Studio è un progetto didattico che 
esiste da più di vent’anni in Alabama che prevede il coin-
volgimento degli studenti nelle attività di progettazione e 
realizzazione sul posto. Rural Studio rilancia ogni anno il 
progetto e realizzazione di case e edifici di comunità a costi 
molto contenuti, sotto i 20.000 dollari. La filosofia di fondo, 
l’etica sottesa è che ciascuno, ricco o povero, debba benefi-
ciare della più alta qualità progettuale e architettonica.

• Diversi concorsi di architettura negli ultimi anni sono sta-
ti dedicati alla progettazione di case o moduli abitativi a 
costi minimi o ancora ai rifugi temporanei.

• Si stima che intorno a Londra ci siano 220.000 persone 
che sono costrette a stare in posti insani e insicuri perché 
non hanno nell’immediato un’alternativa cui ricorrere. Il 
New Horizon Youth Centre di Londra ha recentemente 
lanciato un concorso di idee per la conversione di una 
stazione ferroviaria in rifugio per giovani homeless, con il 
fine di fornire loro una soluzione a corto o medio termine, 
in attesa di individuare soluzioni a lungo termine.

• A Edimburgo nel mese di maggio è stato inaugurato il primo 
Homeless Village, villaggio appositamente realizzato e costi-
tuito da 10 piccole case destinate per un periodo breve a venti 
persone che si preparano a ricevere un alloggio tradizionale.

La situazione di Torino è stata molto ben raccontata dai 
giornalisti de «La Stampa». L’emergenza è sotto gli oc-
chi di tutti, di chi vuol vedere. Il vescovo di Torino mons. 
Nosiglia ha lanciato nell’inverno 2018 un accorato appello 
alla società civile perché ciascuno si senta coinvolto nella ri-
cerca di soluzioni. Il difficile e faticoso lavoro di chi quoti-
dianamente dà assistenza e realizza progetti di reinserimen-
to sociale non ha potuto evitare la morte nel gennaio 2018 
di un giovane senza nome e senza dimora a poca distanza 
da un centro di accoglienza gestito dalla Croce Rossa in 
un’area periferica della Città. Il giornalista de «La Stampa» 
Lodovico Poletto ha vissuto una notte di febbraio 2018 da 
senza tetto e così racconta: «Chi non è attrezzato con co-
perte e cartoni spessi, in queste notti gelide cammina. Su e 
giù per i portici. Oppure va al rifugio della Pellerina, quello 
gestito dalla Croce Rossa. “Vuoi entrare e dormire?” No, mi 
basterebbe un tè caldo. “Aspetta qui te lo diamo subito” di-
cono i volontari in tuta rossa. “Adesso però trovati un posto 
caldo che stanotte sarà dura”…». Sappiamo inoltre che chi 
raggiunge le calde sale di aspetto degli ospedali cittadini a 
un certo orario è costretto a tornare in strada. La Città sta 
potenziando la sua offerta. Permane la difficoltà di inter-
cettare le esigenze di tutte le persone che vivono in strada. 
Quando la giornalista Maria Teresa Martinengo chiede cosa 

fare per chi resta in via Po, don Paolo Fini direttore della 
Pastorale sociale della Diocesi risponde «Dipende dalle of-
ferte che facciamo. Dovremmo inventare alternative. Anche 
quando si offrirà un porticato sicuro avremo raggiunto un 
buon risultato: dietro a certe visioni ci sono patologie o “stili 
di vita” difficili da interrompere».
La SIAT è una associazione culturale senza fine di lucro che 
opera a Torino fin dal 1867 divulgando la cultura tecnica e 
dedicandosi a temi concreti che riguardano principalmente 
il territorio locale. La SIAT ha ritenuto doveroso portare l’at-
tenzione della comunità dei tecnici su un tema rilevante che 
ci interroga come cittadini ma anche dall’interno della disci-
plina. Abbiamo lanciato un Concorso di idee interpellando 
i giovani progettisti, studenti o laureati delle scuole di archi-
tettura, di ingegneria, di design, delle belle arti. Il concorso 
di idee può essere uno strumento potente, aperto a tutti, cia-
scuno con il proprio bagaglio di esperienze e conoscenze, per 
condividere e far circolare le idee, con una possibilità di arric-
chimento per chi ci lavora e per la comunità che può godere 
dei risultati. Il Convegno è il vero cuore dell’iniziativa, per 
comprendere i meccanismi in atto, in particolare il lavoro me-
ticoloso e qualificato che gli operatori sociosanitari svolgono 
sul campo in un quadro ormai sovranazionale di direttive di 
intervento. L’obiettivo è cercare nuove soluzioni in una Città 
che può vantare una tradizione locale storicamente radicata di 
accoglienza e aiuto ai più deboli.
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Saluto e introduzione ai lavori del convegno

Cara Beatrice Coda e cari Amici,
mi dispiace non poter essere con voi ma sono contento di potervi ospitare in 
questa “ex” Fabbrica che vuole proporsi come una casa, un luogo di accoglien-
za, di lavoro, di dignità.
La casa non è una concessione: è un diritto. Come lo sono il lavoro, l’istru-
zione, le cure. Diritti che deve garantire la Repubblica – come sostiene con 
parole cristalline il terzo articolo della Costituzione – ma che tutti noi siamo 
impegnati a difendere e affermare, perché il bene comune è tale solo se tutti ce 
ne sentiamo custodi.
Questa corresponsabilità politica e sociale ha conosciuto in questi anni sbreghi, 
vuoti, ritardi. Sono cresciute le disuguaglianze, le povertà assolute e relative, la 
disoccupazione, la riduzione o lo smantellamento dei servizi in nome di una 
logica economica che ha generato paure, disorientamento, fragilità ma anche 
un sordo risentimento che sfocia oggi in forme allarmanti di odio e di vero 
e proprio razzismo. Senza dimenticare il disagio invisibile, quello che si na-
sconde dietro i muri delle case, che colpisce anche persone economicamente 
garantite e che ha le sue radici in fratture dell’anima a cui certo non può porre 
rimedio la “digitalizzazione dell’esistenza”, la formazione di comunità virtuali 
dove il contatto viene scambiato per relazione, e il giudizio e il pregiudizio 
spesso prevalgono sulla comprensione e la condivisione.
Non possiamo stare alla finestra. Non possiamo restare inerti e indifferenti 
perché in frangenti come questo l’omissione diventa complicità. Ben venga-
no allora progetti come quello che sarà presentato nel corso della giornata: 
piccole, dignitose costruzioni rifugio che consentano un’alternativa alle notti 
passate all’addiaccio per i tanti amici che vivono sulla strada.
Il nodo, tuttavia, resta politico. La solidarietà non può sostituire il diritto. Lo 
slancio delle persone, delle professioni, delle associazioni, del privato sociale, 
non può surrogare l’impegno politico per eliminare le cause strutturali della 
disuguaglianza e dell’ingiustizia.
«Chiedo a Dio che ci regali più politici che abbiano davvero a cuore la società, 
il popolo, la vita dei poveri […]. La politica, tanto denigrata, è una vocazione al-
tissima, è una delle forme più preziose della carità perché cerca il bene comune». 
Sono parole di Papa Francesco, contenute nella Evangelii Gaudium. Parole che 
sottoscrivo in pieno e alle quali mi permetto umilmente di aggiungere che la 
politica ritrova la sua “altissima vocazione” quando sa guardare il mondo con 
gli occhi dei poveri e nella prospettiva della strada. Lasciandosi toccare e tur-
bare dalla domanda che la strada incessantemente ci rivolge. «Cosa puoi fare 
affinché tutte le persone abbiano una casa, un lavoro, una dignità e smettano 
di sentirsi un numero, una cosa, una merce di scarto?».
Ecco, dobbiamo augurarci di custodire stretta nel cuore e nella coscienza que-
sta domanda, oggi e ogni giorno della vita.

Grazie a tutti. Un abbraccio e buon lavoro.
p. il Gruppo Abele, Luigi Ciotti
Torino 30 ottobre 2018

Don Luigi Ciotti, presbitero torinese, fonda-
tore e presidente delle associazioni Gruppo 
Abele e Libera.
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FRANCESCO GALLO

Il disagio sulla strada: il rifiuto del 
dormitorio
Distress on the road: to be unsheltered and 
unhoused

Abstract
La condizione di homeless si sovrappone a dipendenza e ad esclusione sociale. 
Il sistema dell’assistenza è complesso e non sempre riesce ad intercettare i biso-
gni eterogenei di questi individui. Le ragioni dell’autoesclusione dai sistemi as-
sistenziali e dai dormitori sono molteplici: difficoltà relazionali, promiscuità, 
paure, regole rigide, risorse insufficienti, architetture non a dimensione uma-
na. Lunghe attese e ostacoli all’accesso facilitano la diserzione di molti utenti. 
Le soluzioni sarebbero semplici, ma si scontrano con la carenza di risorse.

Homelessness is related to addiction and other social distress. The social welfare 
often fails to meet these people’s needs. To be unsheltered and unhoused has mul-
tiple causes. Troubles in social relationships, promiscuity, fear, strict rules, lack of 
funding, uncomfortable structures, long waits and barriers to entry, keep home-
less away from shelters.

1. Premessa
La perdita della casa è considerata nel senso comune l’ultimo gradino di un 
percorso di deriva lavorativa e umana. Generalmente segna il confine di irre-
versibilità del processo che porta un uomo o una donna fuori dalla comunità 
sociale. Una sorta di condizione minima di normalità per essere considerati 
dentro o fuori. È un fenomeno complesso che interessa persone e situazio-
ni differenti fra loro. Può sovrapporsi ai problemi di dipendenza con diverse 
modalità. Può rappresentarne una conseguenza diretta. Può svilupparsi nel-
la stessa cornice di marginalità in cui una storia di tossicomania si manifesta 
indipendentemente. Può esserne la causa, un’autoterapia per chi non riesce a 
tollerare l’angosciante condizione emotiva della vita da homeless1.
L’assistenza a queste persone è molto complessa da organizzare (politicamen-
te e amministrativamente) e da presidiare per gli operatori che ci lavorano. 
Cercherò di delineare quali sono la circostanze che più facilmente possono 
motivare l’esclusione di una fetta di utenti dai circuiti assistenziali, con il con-
seguente riversamento in strada o nei ricoveri di fortuna sul territorio. Bisogna 
poi con onestà riconoscere che un certo numero di senza fissa dimora ha ca-
ratteristiche che, anche in un sistema più a misura d’individuo, non permette-
rebbero loro comunque di accederebbe ai circuiti stessi. Naturalmente faccio 
riferimento alla realtà torinese dove opero. Tuttavia, in altre città italiane ed 
europee la rete dell’assistenza non è meno problematica. Allo stesso modo le 
attuali criticità non sono espressione delle scelte degli ultimi anni, piuttosto il 
risultato di decenni di investimenti insufficienti.

Francesco Gallo, Medico, Specialista in 
Farmacologia, dal 1998 Medico delle 
Dipendenze, attualmente presso l’ASL Città 
di Torino.

gallo.palma@teletu.it
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2. La convivenza
La causa principale che allontana alcuni senza fissa dimo-
ra dai dormitori è rappresentata dalla convivenza con altre 
personalità problematiche. Formalmente viene dichiarata 
una difficoltà legata all’appartenere a differenti categorie. 
Alcolisti e tossicodipendenti, ex detenuti e immigrati, sfrat-
tati e clochard, rifiutano di mescolarsi tra loro. In realtà, tale 
pregiudizio è spesso legato a problemi psichici che tendono 
a isolare le persone dalla socialità nel suo complesso.
Gli alibi dell’intolleranza sono i rumori (russare), gli odo-
ri (igiene personale), la paura dei furti, delle malattie, della 
violenza altrui o propria. Il grande camerone con più letti 
amplifica gli aspetti di diffidenza reciproca, accentua i tratti 
problematici dei diversi occupanti, che tendono a sviluppare 
manifestazioni parossistiche. I letti a castello rappresentano 
una deterrenza per motivi di ordine igienico (l’assunzione 
di alcool, molto frequente negli utenti dei dormitori, causa 
ad esempio incontinenza e vomito). Nei bagni le docce, in 
alcuni casi, sono contigue ai WC, con evidenti problemi le-
gati alla contemporaneità delle due funzioni.

3. Le regole
Altro aspetto è quella delle regole per l’accesso, vissute spesso 
come troppo contorte, rigide, artificiose e irrazionali, se non 
come strumento elaborato paranoicamente ai propri danni. 
Quella meno tollerata prevede lunghe ed estenuanti code, 
con esposizione alle intemperie, in attesa di beneficiare di 
un letto. Una persona che vuole essere ospitata per la notte, 
se non ha il posto fisso (1 mese per i residenti, 7 giorni per 
i non residenti), deve mettersi in coda davanti a una delle 
sedi, sperando di trovare un letto libero. Se in quel dormito-
rio non ci fosse disponibilità, a tarda sera si fa il giro di tele-
fonate per verificare la possibilità di un posto presso un’altra 
struttura da raggiungere con i mezzi pubblici o a piedi.
Un ostacolo per l’accesso in dormitorio è la condizione di 
coppia eterosessuale. A volte i dormitori sono solo maschili 
o femminili oppure non c’è posto nella stessa sede. I legami 

simbiotici che si creano in strada o che sono preesistenti alla 
deriva sociale, difficilmente accettano transitorie separazio-
ni, pertanto questa può divenire una causa di esclusione. Lo 
stesso accade spesso anche per le persone che vivono con un 
animale. Il problema si amplifica nel caso di coppie con un 
cane. Negli ultimi anni si è assistito a una maggiore sensibi-
lizzazione delle strutture su questi temi.
Per molti stranieri accedere a un dormitorio risulta ancora 
più difficile, se non impossibile. Gli stranieri comunitari (ad 
es. rumeni), nei dormitori del comune, hanno la possibilità 
di accedere solo per un mese nella loro vita. Gli irregolari 
senza un documento di identità non possono accedere per 
motivi di ordine legale.
Un problema a parte è rappresentato dalla differenza fra l’ac-
coglienza per la cosiddetta emergenza freddo (da novembre 
a marzo) e il resto dell’anno. In particolare nel periodo esti-
vo, durante i mesi di luglio e agosto, alcuni dormitori privati 
chiudono l’esercizio. Questo comporta il riversamento in 
strada di una maggiore quota di senza dimora con un ulte-
riore incremento del fenomeno del bivacco. La differenza sul 
piano della sopravvivenza ha un senso, sul piano dell’assisten-
za e sul piano della tollerabilità sociale del fenomeno, meno.

4. I modelli organizzativi
Instituire un sistema di richieste crescenti per l’accesso ai 
dormitori, se da un lato ha la funzione di permettere di valu-
tare le risorse degli utenti, soprattutto ai fini dell’assegnazio-
ne di un alloggio di edilizia popolare, dall’altro taglia fuori 
proprio i più fragili, che alla minima difficoltà si sottraggo-
no e si auto-escludono2. Con tutte le cautele del caso, si po-
trebbero ad esempio ipotizzare percorsi o circuiti differenti 
fra coloro che accedono ai dormitori con una richiesta più 
o meno esplicita di alloggio e altri che non esprimono tale 
intenzione (ad es. per la provvisorietà della loro condizione) 
o non hanno le caratteristiche per accedervi.
Non è consigliabile, invece, differenziare i servizi per i sen-
za fissa dimora sulla base dell’appartenenza a una o all’altra 

Giaciglio presso la Galleria San Federico ad ottobre 2018 (foto 
dell’autore).

Coda di utenti per l’acceso al dormitorio di corso Tazzoli ad ottobre 
2018 (foto dell’autore).
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categoria (tossicodipendenti, alcolisti, stranieri in difficoltà, 
clochard, ex-detenuti). È evidente che un tale scenario rischie-
rebbe di creare una amplificazione dell’emarginazione e so-
prattutto sostituirebbe il principio dell’erogazione dei servizi 
sulla base dei bisogni, con quello sull’appartenenza ad una o 
all’altra categoria, incrementando diffidenze e competizioni.

5. Le soluzioni possibili
Spazi maggiormente individualizzati in cui la socializzazione 
sia un’opportunità incoraggiata e non forzata, con la possibi-
lità anche di isolarsi, permetterebbero, quindi, di includere 
una parte di coloro che attualmente non accede. Tutto ciò, 
se da un lato comporterebbe un maggior dispendio di risor-
se, in una fase in cui i servizi assistenziali subiscono un im-
poverimento sensibile, dall’altro permetterebbe di ridurre il 
fenomeno del dormire per strada che impatta su altri capitoli 
di spesa e che crea disagi relativi all’ordine pubblico, con le 
rimostranze di commercianti e residenti e emergenze lega-
te alle ondate di protesta o ai decessi per assideramento. Le 
stanze dovrebbero essere preferibilmente singole o a due let-
ti, con spazi dove poter chiudere in sicurezza i propri pochi 

Note
1 Pamela J. Fischer., William R. Breakey, The epidemiology of 
alcohol, drug, and mental disorders among homeless persons, in 
«American Psychologist», vol. 46-11, 1991, pp. 1115-1128; E. 
Didenko E., Nathan Pankratz, Substance Use: Pathways to homeles-
sness? Or a way of adapting to street life?, in «Visions: BC’s Mental 
Health and Addictions Journal», vol. 4-1, 2007, pp. 9-10.
2 Cristian Campagnaro, Roberto Giordano, Home for homeless. 
Linee guida per la progettazione dei centri di accoglienza notturna, 
in «Techne», vol. 14, 2017, pp. 179-187.

effetti personali. Il dormitorio dovrebbe avere sempre le doc-
ce e queste dovrebbero essere separate fisicamente dai WC. 
Bisognerebbe contemplare la possibilità di poter lavare gli 
indumenti. L’attesa dovrebbe essere garantita in spazi chiu-
si e non visibili dall’esterno. Bisognerebbe categoricamente 
evitare i letti a castello. Mantenere l’attuale rete dei piccoli 
dormitori con pochi posti dislocati in varie parti della città, 
evitando grandi concentrazioni, più difficili da gestire e che 
sommano in misura esponenziale le problematicità delle per-
sone presenti. Soluzioni semplici rese impossibili dalla con-
trazione drastica delle risorse nel campo assistenziale.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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JOLI GHIBAUDI

Ricominciare da una casa vera
Starting again from a real house

Abstract
L’Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo ha sempre sostenuto progettualità 
rivolte a persone senza dimora, in collaborazione con il Comune di Torino ed 
enti del privato sociale. Nel corso del 2016 ha scelto di occuparsi nello speci-
fico di coloro che, pur avendo perso l’abitazione, preferiscono vivere in situa-
zioni di fortuna (garage, auto& ); queste persone, infatti, sentendosi diverse da 
chi in strada vive stabilmente rifiutano l’identità di homeless e non si rivolgo-
no ai servizi sociali. Si è ritenuto importante intervenire adottando un’ottica 
preventiva della grave marginalità, contrastando precocemente lo scivolamen-
to verso la condizione di homeless. Attraverso gli strumenti di cui si è dotato 
ed il lavoro in rete con partner istituzionali e non, l’Ufficio Pio ha attivato 
processi che favoriscano i percorsi di re-inclusione riuscendo a tenere insieme 
le dimensioni abitativa, sociale e relazionale.

Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo has always supported projects dedicat-
ed to homeless people, in collaboration with the Municipality of Turin and enti-
ties of the private social sector. During 2016 it has chosen to deal with people who 
prefer to live in makeshift conditions (garages, cars& ) having lost their home; 
these people, in fact, feel different from who firmly live on the street, refuse the 
homeless status and do not go to the social services. It was considered important to 
take action adopting a preventive perspective of huge marginalization, previously 
combating the emergence of homeless status. Ufficio Pio has set off the processes 
which facilitate the include paths succeeding in holding together housing, social 
and relational aspects thanks to the acquired tools and the networking with its 
partners.

L’Ufficio Pio
L’Ufficio Pio ente strumentale della Compagnia di San Paolo agisce per con-
trastare la povertà dei cittadini di Torino e dei comuni limitrofi. Nel suo ope-
rato l’Ufficio Pio non intende sostituirsi ai cittadini o all’istituzione pubblica, 
ma affiancare le persone e le organizzazioni pubbliche e private, fungendo da 
stimolo e rinforzo, sperimentando anche azioni in ambiti di intervento che il 
pubblico non può o non riesce a realizzare.

Il progetto Senza Dimora
Ha sviluppato fin dal 2008 progettualità rivolte a persone senza dimora, in 
collaborazione con il Servizio Adulti in difficoltà del Comune di Torino e altri 
enti del privato sociale.
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e Reinserimento dell’Ufficio Pio della 
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in ambito sanitario e sociale occupandosi di 
persone che vivono ai margini della società 
(tossicodipendenti, malati di AIDS, rifugiati, 
ex detenuti, senza dimora)
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È noto a tutti che le persone senza dimora1 sono deprivate 
tanto dal punto di vista materiale (impossibilità di risponde-
re dignitosamente ai bisogni primari), quanto dal punto di 
vista immateriale (gravi difficoltà a mantenere legami socia-
li, affettivi o relazioni amicali e parentali).

Il modello Housing First
Nella città di Torino nel 2015 sono stati avviati due pro-
getti Housing First2 con la compartecipazione del Comune 
di Torino), del Terzo Settore (Cooperative, Associazioni, 
Caritas) e Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo).
Il modello di intervento dell’Housing First prevede l’inse-
rimento diretto in appartamenti indipendenti delle per-
sone senza dimora per favorirne il benessere e l’inclusione 
sociale3.
Questo modello è nato in California nel 1988 per fronteg-
giare il fenomeno del forte aumento delle famiglie senza di-
mora, ed è stato teorizzato successivamente dallo psichiatra 
newyorkese Sam Tsemberis che ha definito la casa un diritto 
umano fondamentale che non dovrebbe essere negato a nes-
suna persona.

La nuova progettualità dell’Ufficio Pio
Nel corso del 2016, a fronte di una riflessione in merito alle 
persone senza dimora della città, l’Ufficio Pio ha rivisitato la 
propria progettualità scegliendo di occuparsi in specifico di 
quanti, a causa di eventi destabilizzanti (perdita del lavoro, 
separazione, decesso del congiunto che garantiva il reddito 
al nucleo, decesso della persona anziana che assistevano& ) 
hanno perso l’abitazione, ma non si sono rivolti ai servizi so-
ciali, preferendo vivere in situazioni di fortuna (macchina, 
garage, casa di amici, pensioni, qualcuno si affaccia al dormi-
torio& ). Queste persone si sentono diverse da chi in strada 
vive stabilmente e attribuiscono alla propria situazione un 
carattere temporaneo, rifiutando l’identità di homeless. Tale 
rifiuto si concretizza nella scelta di non rivolgersi ai servizi 
sociali proprio perché la presa in carico da parte dei Servizi 
sancirebbe l’acquisizione dello status di senza dimora, con le 
conseguenze che ne derivano in termini di stigmatizzazione.
Questa nuova progettualità, gestita direttamente dall’Uffi-
cio Pio in collaborazione con la Città di Torino, rappresenta 
una ulteriore declinazione del modello housing first, inten-
dendo agire per contrastare precocemente lo scivolamento 
verso la condizione di homeless di quanti hanno perso l’au-
tonomia abitativa da non più di 12 mesi al momento della 
segnalazione e hanno pregresse esperienze lavorative termi-
nate da non più di 24 mesi. Sono persone che non presen-
tano particolari problemi di salute (che richiederebbero un 
altro tipo di intervento). I servizi offerti sono molteplici:
• Trasferimenti monetari per fronteggiare esigenze di vita 

quotidiana e bisogni sanitari non coperti dal SSN, forma-
tivi, culturali e abitativi;

• Consulenza orientativa abitativa mirata a indirizza-
re e sostenere i beneficiari nella ricerca di soluzioni 

personalizzate nell’ambito del mercato privato della loca-
zione; individuare le possibili reti territoriali da attivare o 
sviluppare per ridefinire un nuovo contesto di vita;

• Consulenza orientativa al lavoro mirata a verificare com-
petenze professionali possedute e/o da rinforzare median-
te corsi professionali specifici;

• Sostegno nella ricerca attiva di una risorsa formativa o 
lavorativa;

• Percorsi formativi o abilitanti funzionali all’acquisizione di 
competenze specifiche il cui possesso è indispensabile per 
poter svolgere mansioni qualificate;

• Tirocini svolti in convenzione con l’Agenzia Piemonte 
Lavoro della Città Metropolitana di Torino, finalizzati 
all’inserimento lavorativo;

• Sostegno socio-educativo per favorire il raggiungimento de-
gli obiettivi prefissati con i beneficiari;

• Sostegno psicologico finalizzato a sostenere le persone più 
fragili dal punto di vista relazionale ed emotivo;

• Attività culturali e socializzanti quali strumenti di socia-
lizzazione e di riappropriazione della capacità di abitare 
il territorio;

• Strumento di garanzia: è allo studio uno strumento ido-
neo a facilitare l’accesso al mercato privato delle locazioni.

I percorsi progettuali sono realizzati utilizzando la metodo-
logia del lavoro di rete che permette di pianificare e connet-
tere tutti gli interventi attivabili dai diversi attori coinvolti 
o coinvolgibili al fine di costruire sinergie virtuose.

Qualche dato
Dal settembre 2016 sono state prese in carico 55 persone 
(45 uomini, 9 donne, 1 persona in transizione di genere).
I beneficiari sono in prevalenza cittadini italiani (71%); i 
cittadini comunitari rappresentano il 9% delle persone pre-
se in carico e quelli non comunitari il 20%. L’età prevalente 
è quella compresa tra 41 e 50 anni (31%), ma si segnala che 
il 24% della popolazione afferente al progetto ha una età in-
feriore ai 30 anni.
Circa la metà dei beneficiari è in possesso della terza media, 
e il 40% possiede una qualifica professionale o un diploma
La maggioranza dei beneficiari è riuscita a reperire un’abita-
zione stabile, un lavoro e a recuperare i legami sociali inter-
rotti; alcuni sono stati accompagnati ad una progettualità 
più rispondente ai bisogni emersi durante il percorso pro-
gettuale; una minoranza ha abbandonato il percorso pro-
gettuale nel momento in cui si è reperita un’abitazione ed 
una possibilità di inserimento nel mondo del lavoro attra-
verso un tirocinio formativo4.

Conclusioni
La storia delle persone che incontriamo ci insegna che il loro 
bisogno è quello di una casa vera, una casa da abitare nel 
senso più pieno, una casa che non sia solo un edificio con-
fortevole, ma un luogo dove poter ricominciare a vivere, a 



69
ATTI E RASSEGNA TECNICA
DELLA SOCIETÀ DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI IN TORINO
ANNO 152 - LXXIII - N. 1 - APRILE 2019

ATTI

riallacciare relazioni sociali e familiari interrotte; una casa 
che permetta di riconoscersi come persone che sono riu-
scite a riemergere da una situazione contingente avversa. È 
significativo il dato che tra le persone che hanno terminato 
il percorso, alcune abbiano reperito lavoro autonomamente 
dopo il percorso di ri-orientamento lavorativo; altre abbia-
no reperito lavoro autonomamente dopo l’esperienza del ti-
rocinio, grazie alle reti sociali che erano riusciti a riattivare; 
altre ancora siano state assunte a conclusione del tirocinio.
Il progetto intende agire in un’ottica preventiva della grave 
marginalità, attraverso gli strumenti di cui si è dotato ed il 
lavoro in rete, attivando processi che favoriscano percorsi di 
re-inclusione capaci di tenere insieme le dimensioni abitati-
va, sociale e relazionale.

Note
1 Ricerca nazionale sulla Condizione delle Persone Senza Dimora 
(https://www.fiopsd.org/la-ricerca-psd/).
2 Guida all’Housing First Europa (www.housingfirstguide.eu).
3 Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione 
adulta in Italia.
4 Bilancio sociale Ufficio Pio 2017 (www.ufficiopio.it).

Tutti sappiamo quanto sia difficile trovare casa attraverso il 
mercato privato della locazione per chi non ha i requisiti per 
accedere all’edilizia pubblica e non è neppure in grado di of-
frire garanzie. È necessario cercare insieme soluzioni capaci 
di evitare la marginalizzazione di persone colpite da eventi 
che hanno provocato la rottura del loro equilibrio di vita.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
https://www.fiopsd.org/la-ricerca-psd/
http://www.housingfirstguide.eu
http://www.ufficiopio.it
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LUCA DAVICO

Famiglie povere e diritto all’abitazione
Poor families and the right to housing

Abstract
Tra le famiglie italiane, negli ultimi anni, sta ritornando il desiderio di acqui-
stare un alloggio, ma – nonostante i prezzi siano in calo quasi ovunque – mol-
ti nuclei non hanno le disponibilità economiche per farlo; ciò a causa della 
precarizzazione crescente nel mercato del lavoro, del diffuso impoverimento, 
specie delle famiglie più numerose. In molti casi, l’impossibilità di far fronte 
all’affitto, alle rate del mutuo o alle spese condominiali conduce alla perdita 
dell’alloggio e, in casi estremi, al dover vivere stabilmente senza una casa. Negli 
ultimi anni, a Torino e in Piemonte si sono moltiplicati i provvedimenti di as-
sistenza alle povertà estreme, comprensivi di misure per garantire il diritto alla 
casa delle famiglie più deboli; invece, rimangono insufficienti disponibilità e 
offerta di alloggi di edilizia popolare.

Among Italian families, in recent years, the desire to buy housing is returning, 
but – despite prices be falling almost everywhere – many households do not own 
the economic resources to do so; this is due to the increasing precariousness in 
the labor market, the widespread pauperization, especially among the most nu-
merous families. In many cases, the impossibility of coping with rent, mortgage 
payments or condominium expenses leads to the loss of housing and, in extreme 
cases, to having to live permanently without a home. In recent years, in Torino 
and Piemonte, measures to support extreme poverty have multiplied, including 
measures to guarantee the right to housing for the weakest families; on the other 
hand, insufficient availability and supply of council houses remain.

1. In aumento povertà e precarietà abitativa
Gli effetti di medio-lungo periodo della crisi economica esplosa nel 2008 sono 
evidenti: tra il 2011 e il 2017 nei capoluoghi metropolitani italiani, ad esem-
pio, si registra un -4,4% del numero medio di transazioni e un -11,5% dei prez-
zi medi degli alloggi (Figura 1); in tale periodo i prezzi medi risultano in calo 
quasi ovunque (il valore più negativo si registra a Torino: -24,8%), eccetto che 
a Milano: +24%. A saldo delle variazioni dell’ultimo decennio, la tradizionale 
suddivisione del nostro Paese tra Nord e Mezzogiorno – con quest’ultimo in 
cui le abitazioni costano generalmente meno – è andata parzialmente modi-
ficandosi: ad esempio a Napoli gli alloggi oggi costano mediamente più che a 
Genova, a Torino e a Trieste; quest’ultima città è superata anche da Cagliari 
(Gullino, 2018).
Tra le famiglie italiane, negli ultimi anni, è nuovamente cresciuto – dopo 
parecchio tempo – l’interesse per un’abitazione di proprietà (Nomisma, 
2018), tuttavia oltre un terzo delle famiglie dichiara di non riuscire a far 
fronte a un acquisto, a causa delle proprie scarse disponibilità economiche e 

Luca Davico è ricercatore universitario e 
docente di Sociologia Urbana al Politecnico 
di Torino. Dalla prima edizione (del 2000) 
coordina il Rapporto Giorgio Rota, rassegna 
di ricerche e analisi sulle trasformazioni so-
cioeconomiche e territoriali nell’area torinese, 
comparate con le altre principali metropoli.

luca.davico@polito.it



71
ATTI E RASSEGNA TECNICA
DELLA SOCIETÀ DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI IN TORINO
ANNO 152 - LXXIII - N. 1 - APRILE 2019

ATTI

dell’impossibilità di accendere un mutuo. Se si considera 
il numero medio di anni mediamente necessari comprare 
casa1 (Figura 2), nelle metropoli italiane tale valore nel 2017 
risulta pari a 12 anni e 4 mesi, ma con una forte variabilità, 
dai circa 7 anni e mezzo a Reggio Calabria, ai quasi 15 anni 
a Firenze e a Roma, ai quasi 20 anni a Napoli.
La quota di nuclei familiari residenti in un alloggio affitta-
to è diventata nei decenni sempre più residuale: nel 2016 
pari al 17% circa delle famiglie italiane, la metà di vent’anni 
prima. Nei capoluoghi metropolitani la quota di famiglie 
affittuarie rimane superiore alla media nazionale, con valori 
massimi a Napoli (40%), quindi a Milano, Bologna e Torino 
(tutte oltre il 25%). Una delle ragioni del declino del nume-
ro di famiglie in affitto è l’incidenza fortemente crescente 
che i canoni hanno sul reddito: se nel 1993 l’affitto pesava 
mediamente per poco più del 10% sul reddito familiare, nel 
2015 ha raggiunto il 36% e nel cuore delle aree metropo-
litane il 40%. In Liguria si registra il valore massimo di in-
cidenza sui redditi delle famiglie in affitto (39,7%), seguita 
da Sicilia (39,4%), Piemonte (39,1%) e Campania (39%); i 
valori minii si hanno in Sardegna (32,9%), Puglia (32,6%) 

e Friuli Venezia Giulia (32,3%). A livello europeo, l’Italia 
(con il 14,8%) registra il secondo valore più alto (dopo la 
Polonia: 18%) di famiglie che hanno seri problemi a pagare 
l’affitto; in Germania tale valore è pari al 9,7%, nel Regno 
Unito all’8,8%, in Francia al 7,9%, in Spagna al 7%, in Svezia 
al 3,7%, in Danimarca all’1,8% (fonte: Eurofound, 2016).
Chi negli anni scorsi non ha potuto permettersi l’acquisto 
di una casa, secondo diversi studi, è rimasto sostanzialmente 
“prigioniero” in un sistema caratterizzato da una crescente 
liberalizzazione degli affitti, finendo per impoverirsi. Il nu-
mero di persone che nel nostro Paese vivono in condizioni 
di povertà assoluta2 è più che raddoppiato nell’ultimo de-
cennio, passando da meno di 2 a oltre 5 milioni di individui. 
Le maggiori quote di povertà assoluta si registrano tra le fa-
miglie di stranieri, tra quelle con capofamiglia disoccupato e 
nelle famiglie con più di 3 figli minorenni. Viceversa, le quote 
più basse di povertà interessano le famiglie dei lavoratori au-
tonomi, quelle con capofamiglia diplomato o laureato (a con-
ferma di quanto, tuttora un titolo di studio elevato costituisca 
una valida garanzia di sicurezza sociale) e – contrariamente a 
quanto molti credono – gli anziani, specie se in coppia.

Figura 1. Andamento dei prezzi delle compravendite residenziali nei 
capoluoghi metropolitani. Euro/mq; elaborazioni Rapporto Rota, su 
dati Agenzia entrate; dati 2011 non disponibili per alcuni capoluoghi.

Figura 2. Numero medio di anni necessari per acquistare un 
alloggio nei comuni metropolitani – 2017. Elaborazioni Rapporto 
Rota su fonti varie.

Figura 3. Incidenza dell’affitto sul reddito per le famiglie in 
locazione. Fonte: Nomisma su dati Banca d'Italia.

Figura 4. Italiani in povertà assoluta. Elaborazioni su dati Istat
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Tra le famiglie povere che nel 2017 si sono rivolte ai centri 
di assistenza della Caritas, subito dopo il lavoro (problema 
segnalato dal 54% degli assistiti), il problema più rilevante 
è proprio quello dell’abitazione (26,7%), in oltre metà dei 
casi segnalato da nuclei familiari che hanno perso l’abitazio-
ne (Caritas Italiana, 2018).
Le difficoltà a far fronte alle spese per la casa, specie dopo 
l’esplodere della crisi economica globale, tra l’altro, non ri-
guardano solo i canoni d’affitto o le rate del mutuo ma anche 
le spese condominiali3, in primo luogo quelle energetiche. 
Recenti stime quantificano in quasi 5 milioni gli italiani in 
condizioni di “precarietà energetica”, che non riescono cioè 
ad accedere in misura adeguata ai servizi essenziali di ener-
gia e gas, o per reddito insufficiente o per sia di inefficienza 
energetica dell’abitazione, o ancora a causa di fabbisogni 
energetici particolarmente elevati, come nel caso di famiglie 
con persone diversamente abili o malate che necessitano di 
apparecchi elettromedicali. Le azioni strategiche per con-
trastare la precarietà energetica riguardano la piena attua-
zione della direttiva europea 2012/27/UE per rilanciare 

risparmio, efficienza energetica4, i relativi incentivi (come 
il bonus energia), creare un fondo sociale e un organismo 
nazionale per gestire riqualificazione degli alloggi, povertà 
energetica, accesso all’energia a prezzi calmierati per parti-
colari categorie di cittadini (Federesco et al., 2017).

2. Quando si perde la casa
La quota di famiglie che, non riuscendo a far fronte alle 
spese per l’abitazione, hanno subito uno sfratto è cresciu-
ta in Italia in modo molto rilevante dal 2007 al 2014, per 
poi registrare un’inversione di tendenza. Anche a Torino 
la tendenza è stata analoga, con un particolare ridimensio-
namento del numero di sfratti nel 2017, tornando ai livelli 
pre-crisi; sebbene il trend torinese sia migliore rispetto a 
quello nazionale, tra le metropoli il capoluogo piemonte-
se registra il secondo livello di incidenza (dopo Bari) sia di 
sfratti emessi in rapporto al numero di famiglie in affitto sia 
del rapporto tra sfratti emessi ed eseguiti5.
In diversi casi l’evento dello sfratto si aggiunge a preceden-
ti traumi (perdita del lavoro, disgregazione della famiglia 

Figura 5. Incidenza della povertà assoluta in Italia, per tipologie di 
nuclei familiari. Elaborazioni su dati Istat.

Figura 6. Andamento degli sfratti in Italia e a Torino. Fatti pari a 
100 i valori del 2005; elaborazioni su dati Ministero dell'interno e 
Osservatorio sulla condizione abitativa della Città di Torino.

Figura 7. Incidenza degli sfratti nei capoluoghi metropolitani. 
Sfratti ogni 1.000 famiglie in affitto; elaborazioni su dati Ministero 
dell’interno; dati 2011 non disponibili per Venezia.

Figura 8. Homeless ogni 10.000 abitanti nelle nazioni europee. 
Stime 2016; fonti: per l’Italia Istat, per il resto d’Europa Feantsa.
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e/o delle reti relazionali), aggravando un percorso sociale 
discendente, che può sfociare nel dover stabilmente vivere 
senza una casa. Nella gran parte delle nazioni occidentali, 
il fenomeno dei senza casa risulta in crescita, sebbene non 
sia agevole stimarne con precisione l’entità (per la relativa 
“invisibilità” sociale che spesso caratterizza gli homeless). In 
Europa, desta un certo stupore che la maggiore diffusione 
del fenomeno si registri in Paesi relativamente ricchi (fon-
te: Feantsa), in cui evidentemente è in atto un più marcato 
processo di polarizzazione sociale; da questo punto di vista, 
il fenomeno in Italia risulta relativamente contenuto, con 
una media di 8,4 homeless ogni 10.000 abitanti, benché con 
concentrazioni decisamente più elevate in alcuni capoluoghi 
metropolitani: 16 senza casa ogni 10.000 abitanti a Napoli, 
24 a Torino6, 27 a Bologna e a Roma, 43 a Palermo, 52 a 
Firenze e, soprattutto, 90 a Milano (elaborazioni Rapporto 
Rota, su dati Istat-Caritas, 2014).
Sul piano delle politiche, il Comune di Torino – con il ter-
zo settore – promuove interventi e servizi per gli homeless, 
“scalati” per livelli di gravità: dalla prima emergenza (servizi 
educativi di strada per orientare gli homeless ai servizi), a 
centri per soddisfare i bisogni di base (bagni, mense, ambu-
latori, dormitori e ostelli per 450 posti letto complessivi, ge-
stiti per metà dal Comune per metà dal terzo settore), fino 
a soluzioni orientate al recupero di una progressiva autono-
mia nella gestione di un’abitazione: in residenze protette, 
comunità alloggio, appartamenti indipendenti, spesso in 
case popolari o in strutture di social housing (Davico, 2017).
Tra le politiche7 per prevenire il disagio abitativo grave, si 
possono citare il fondo “salva sfratti” per i morosi incolpe-
voli – licenziati o colpiti da gravi malattie –, o il servizio 
Locare che dà incentivi ai proprietari (assicurazione contro 
il rischio morosità, incentivo a fondo perduto di 2.000 euro) 
in cambio di canoni calmierati per gli inquilini: il numero di 
contratti stipulati con la mediazione di Locare è stato in cre-
scita pressoché costante per un decennio (dai 186 del 2005 
ai 452 del 2015), per poi parzialmente ridursi (340 contratti 
nel 2017).
Gli alloggi popolari (oltre 28.000 nella città metropolitana 
torinese) sono gestiti per quasi due terzi dall’ATC, per il 
31% dal Comune di Torino, per il 5% da altri enti (Comuni, 
ASL, Demanio, Ministero della giustizia); oltre la metà 
(53%) di chi abita in tali alloggi vive in condizioni di po-
vertà, con redditi inferiori a 500 euro medi mensili (fonte: 
Rapporto Rota, su dati ATC). La disponibilità di alloggi 
popolari risulta nettamente insufficiente: a Torino città, ad 
esempio, a fronte di 16.044 appartamenti popolari (abitati) 
nel 2017, si contano 12.206 nuclei familiari in attesa nel-
le graduatorie; nello stesso anno, le assegnazioni sono state 
611, soddisfacendo dunque nel complesso appena il 5% del-
le richieste.
Il piano di potenziamento dell’edilizia pubblica varato dalla 
Regione Piemonte nel 2006 (Programma casa 10.000 al-
loggi entro il 2012) ha permesso fino al 2014 di costruire 

o recuperare oltre 7.000 alloggi in edilizia sovvenzionata 
o agevolata, di cui 2.884 nell’area metropolitana, cui si ag-
giungono 399 alloggi (di cui 156 nella cintura metropoli-
tana torinese) costruiti grazie al Piano nazionale di edilizia 
abitativa varato nel 2009. Negli ultimi anni – anche per la ri-
duzione dei trasferimenti di risorse dallo Stato – la Regione 
non ha proseguito con nuove edificazioni, preferendo con-
centrarsi su progetti di sostegno preventivo a famiglie in 
“zona grigia”, ossia non abbastanza povere da poter accedere 
a una casa popolare, ma nemmeno in grado di pagare un ca-
none di mercato. Per quanto riguarda il Comune di Torino, 
l’ultima espansione del parco alloggi popolari risale al 2006, 
con l’acquisizione di parte degli immobili usati come villag-
gi olimpici; in seguito è stata perseguita la politica di ven-
dere appartamenti, tra l’altro a prezzi molto bassi, per “fare 
cassa”: il numero di alloggi popolari si è pertanto ridotto dai 
18.017 del 2008 ai 17.761 del 2017, pari al 3,5% di tutti gli 
alloggi esistenti in città.
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Note
1 Tale numero è calcolato in base al prodotto dei metri quadri 
medi compravenduti per i valori medi al metro quadro, diviso 
per il reddito medio procapite, nell’ipotesi – teorica, ovviamente 
– che l’intero reddito venga dedicato all’acquisto dell’abitazione 
(elaborazioni Rapporto Rota, su dati Agenzia delle entrate e www.
borsinoimmobiliare.it).
2 Si è in povertà assoluta sotto una soglia data dal valore mone-
tario, a prezzi correnti, del paniere di beni e servizi considerati 
essenziali per ciascuna famiglia, definita in base all’età dei com-
ponenti, alla ripartizione geografica e alla tipologia del comune di 
residenza (http://www.istat.it/it/prodotti/contenuti-interattivi/
calcolatori/soglia-di-poverta).
3 Nell’ultimo decennio è fortemente aumentato anche il nume-
ro dei “decreti di trasferimento”, atti che producono l’esproprio 
dell’alloggio per quelle famiglie non più in grado di onorare le 
rate di un mutuo o di pagare le spese condominiali: a Torino, nel 
2011 si contavano 57 casi del genere, poi cresciuti a 89 nel 2014 e 
a 156 nel 2017; in ogni caso, l’entità quantitativa di questo feno-
meno resta di decine di volte inferiore a quella degli sfratti (fonte: 
Osservatorio sulla condizione abitativa della Città di Torino).
4 In Piemonte un piano – finanziato con il POR FESR 2014-
2020 – punta alla riqualificazione energetica degli edifici di edi-
lizia popolare gestiti dalle ATC, con l’obiettivo di trasformarli in 
“edifici a energia quasi zero”, come definiti dal D.M. 26.06.2015 
(in proposito, si veda Falletti, 2018).

5 A Bari nel 2016 è stato sfrattato il 4,6% delle famiglie in affitto, 
a Torino il 3,5%, a Milano il 3,1%; nel capoluogo pugliese è sta-
to eseguito il 50,4% dei provvedimenti di sfratto emessi, a Torino 
il 47%, contro valori inferiori al 20%, ad esempio, a Venezia, a 
Firenze o a Milano (fonte: Ministero dell’interno, 2017). Va sot-
tolineato, tuttavia, che l’affidabilità dei dati diffusi dal Ministero 
dell’interno risulta spesso dubbia: ad esempio, dai dati ministe-
riali nel 2015 a Torino risultano solo 1.186 sfratti, contro i 4.095 
segnalati dalla Città di Torino; nel 2016, viceversa, gli sfratti a 
Torino sarebbero 3.151 secondo il Comune e 4.373 secondo il 
Ministero.
6 Oltre la metà degli homeless ospiti dei dormitori torinesi è di 
nazionalità straniera, circa il 40% ha meno di quarant’anni, oltre 
un quinto è diplomato o laureato (fonte: Rapporto Rota 2017). 
Tale situazione corrisponde, a grandi linee, a quella nazionale: da 
un’indagine Caritas-Istat del 2015, il 59% degli homeless risultava 
costituito da stranieri, il 35% da diplomati e laureati, il 32% da 
giovani sotto i 35 anni. Il dato forse più sorprendente è che il 28% 
degli homeless lavora, per quasi un sesto con un posto stabile, per 
il resto precario o a termine. Si conferma la pericolosità di alcuni 
eventi-frattura: per il 62% degli homeless l’evento scatenante la 
discesa sociale è stato la perdita del lavoro, nel 59% dei casi una 
separazione coniugale, nel 16% una grave malattia; quasi la metà 
degli homeless ha patito più di uno tra questi eventi.
7 Per quanto riguarda le recenti politiche per la casa, in Piemonte 
e a Torino, si vedano Filandri, Autigna (2015) e Falletti (2018).

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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LUCA GIBELLO

La casa essenziale: Existenzminimum, 
bivacchi, Tiny Houses
The essential house: Existenzminimum, 
alpine bivouacs, Tiny Houses

Abstract
Nel 2019 ricorre il centenario di fondazione del Bauhaus, mentre risale al 1928 
la codificazione dell’Existenzminimum da parte dell’architetto Alexander 
Klein. Forse per via della tensione ideale che esprime, il tema dell’abitare mi-
nimo, nelle sue varie declinazioni (temporaneo, nomade ecc.), continua ad 
appassionare le culture del progetto nel tentativo di riconoscere il diritto alla 
casa e alla dignità di ogni essere umano. Il presente contributo non traccia una 
genealogia delle numerose proposte e riflessioni sviluppate in quasi un secolo, 
bensì suggerisce tre chiavi di lettura del fenomeno (temporaneità, sperimen-
tazione, industrializzazione), individuando nei bivacchi alpini un esito per 
molti versi emblematico. Di tutto ciò, i tradizionali processi dell’edilizia non 
hanno recepito sostanzialmente nulla.

2019 marks the centenary of the Bauhaus foundation, while codification of the 
Existenzminimum by the architect Alexander Klein dates back to 1928. Perhaps 
due to the ideal tension that expresses, the theme of minimal living, in its various 
forms (temporary, nomadic, etc.), it continues to move the cultures of the project 
in an attempt to recognize the right to housing and the dignity of every human 
being. The present contribution does not trace a genealogy of the numerous pro-
posals and reflections developed in almost a century, but suggests three keys to the 
phenomenon (temporality, experimentation, industrialization), identifying in 
alpine bivouacs an emblematic result in many ways. Given all that, the tradi-
tional building processes have not substantially implemented anything.

«Il problema dell’alloggio minimo è quello del minimo elementare di spazio, 
aria, luce, calore necessari all’uomo per non subire, nell’alloggio, impedimen-
ti al completo sviluppo delle sue funzioni vitali, e cioè un minimum vivendi 
e non un modis non moriendi»1. L’affermazione di Walter Gropius che con-
cettualizza l’Existenzminimum rivela uno dei temi chiave intorno a cui si co-
struisce il pensiero della modernità architettonica. Si tratta di un passaggio 
imprescindibile per buona parte delle biografie professionali che animano 
il cosiddetto Movimento moderno, spesso accomunate dall’urgenza di dare 
risposta alle necessità di soddisfazione dei bisogni primari poste dal mutato 
ordine sociale. In primis, il tema dell’abitare, che coagula istanze tecniche e po-
litiche; queste ultime, da intendersi nell’accezione allargata all’organizzazione 
del lavoro ed al governo dei territori. 
Ormai sopite da tempo le pulsioni ideologiche ispiratrici di tanta critica ope-
rativa, la rilettura a distanza di quasi un secolo del dibattito intorno alla casa 
minima consente di evidenziarne il principale motivo ispiratore: tutelare, at-
traverso il progetto dell’abitare, la dignità di ogni essere umano. Una promessa 
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che le “magnifiche sorti e progressive” non hanno saputo 
mantenere; come si può constatare anche solo guardando 
entro i piccoli recinti del mondo occidentale cosiddetto 
“civile”. Così, anche senza toccare il tema dei migranti che 
fatalmente premono contro quelle barriere che, con atteg-
giamento miope, stiamo affannandoci ad innalzare (e, dun-
que, senza occuparci dei tanti insediamenti irregolari che, 
come a Calais per coloro che sono in attesa di attraversa-
re lo Stretto della Manica, delineano una geografia umana 
della disperazione e della speranza), basta dare un’occhiata 
alle tendopoli di homeless statunitensi lungo alcune strade 
della downtown di Los Angeles, a due passi dalla Cattedrale 
di Rafael Moneo, dalla Walt Disney Concert Hall di Frank 
Gehry e del Broad Museum di Diller & Scofidio + Renfro, 
per capire che qualcosa non è andato per il verso giusto...
Non essendo possibile, negli spazi di questo contributo, 
tracciare una genealogia esaustiva, preferiamo enucleare al-
cuni temi, tra loro chiaramente interrelati, intorno al tema 
dell’abitare minimo. Con alcuni riferimenti particolari ai 
bivacchi alpini, che si possono considerare per molti aspetti 
un esito emblematico dello stato dell’arte.

1. Temporaneità
È un concetto che racchiude molteplici linee interpretative. 
Una prima traccia riguarda la condizione del nomadismo, 
inteso in un’accezione antropologica occidentale. Basti pen-
sare alle ricerche e alle produzioni legate alla mobile home e 
alla mitografia on the road e della conquista della frontiera in 
ambito nordamericano, ai cui esiti ha contribuito, a partire 
dagli anni trenta del secolo scorso, una figura di primo piano 
come Richard Buckminster Fuller, per citare solo il nome 
più eclatante.
La seconda traccia riguarda invece la condizione precaria 
del provvisorio, legata a situazioni contingenti di difficol-
tà innescate da eventi catastrofici quali calamità naturali o 
guerre. Il nucleo del problema è, ieri come oggi, la capacità 

di gestire la straordinarietà della situazione rendendola, 
anche attraverso il progetto urbanistico ed edilizio, il più 
possibile “normalizzata”. Per quanto concerne il tema dell’a-
bitare, ci si trova qui di fronte ad un passaggio centrale: dare 
risposta all’esigenza primordiale di fornire a sinistrati e pro-
fughi un riparo, un ricovero. Non è infatti un caso che pro-
prio durante la seconda guerra mondiale vengano pubblica-
ti negli Stati Uniti alcuni numeri di un’interessante rivista 
mensile di architettura dal titolo significativo: «Shelter». 
Una risposta che l’antropologia culturale, ancor prima che 
la cultura architettonica, ha elaborato nei tempi rifacendosi 
all’archetipo della capanna primitiva: dagli igloo alla yurta 
(la tenda nomade per eccellenza), dai baraccamenti militari 
ai bivacchi fissi in alta montagna. 
Nella gestione dell’emergenza entra in gioco la dialettica tra 
temporaneità delle soluzioni d’urgenza e lunga durata dell’a-
zione di ricostruzione definitiva. Qui, sul primo fronte, per 
le discipline del progetto si apre la partita della reversibilità 
degli interventi, ragionando in termini di modularità, riuti-
lizzo, sistemi di montaggio/smontaggio rapidi ed efficienti, 
logistica, economicità. Tornando al cruciale passaggio del 
secondo conflitto mondiale, quello delle costruzioni prov-
visorie rappresenta anche uno dei pochi terreni praticabili 
per quegli addetti ai lavori ancora impegnati in un settore 
quasi completamente paralizzato qual è l’edilizia nei paesi 
belligeranti o soggetti all’occupazione nazista. Ad esempio, 
nella Francia fulmineamente invasa dalle truppe tedesche, si 
registra l’impegno di Le Corbusier ma soprattutto di Pierre 
Jeanneret, Jean Prouvé e Charlotte Perriand.
Guardando invece ai bivacchi alpini, dalla seconda metà de-
gli anni venti – quando furono concepiti – ad oggi, se la loro 
installazione non presenta affatto caratteri di provvisorietà, 
va tuttavia rilevato che essa risponde a necessità di ricovero 
degli alpinisti del tutto temporanee – tendenzialmente, una 
sola notte - ma, soprattutto, è concepita come totalmente 
reversibile. Infatti, fin dalla prima soluzione - il cosiddetto 
“modello Ravelli” –, i manufatti sono semplicemente ap-
poggiati a terra su un basamento di pietrame a secco; sono 
cioè privi di fondazione, e resistono alla forza degli agenti 
atmosferici per gravità o, al massimo, con l’ausilio di cavi 
di controvento. In seguito, a partire dalle soluzioni messe a 
punto da Perriand – grande appassionata di montagna – con 
André Tournon, passando per i bivacchi svizzeri degli anni 
settanta, fino al notissimo bivacco Gervasutti di inizio anni 
dieci del nuovo millennio, l’attacco a terra sarà caratterizza-
to da pochi sostegni puntiformi metallici simili a “zampe”. 
In caso di smantellamento, sostanzialmente nessuna traccia 
rimane in sito.

2. Sperimentazione
Per le condizioni limite sollecitate dal quadro esigenziale, 
il tema della casa minima si pone dunque come stimolan-
te laboratorio. La sfida si gioca su due terreni principali. 
Da un lato, quello degli immaginari. Lo spazio minimo 

Figura 1. Tendopoli di homeless nella downtown di Los Angeles 
(foto Adele Muscolino).
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dell’abitare è quello dell’immediato intorno di ciascun in-
dividuo, in rapporto con la vastità dell’universo. Di qui il 
rimando a moduli, abitacoli, bolle o capsule che, in una pro-
gressiva compressione degli spazi – garantendo tuttavia, se 
non migliorando, i parametri vitali –, viene quasi a coinci-
dere con una membrana adattabile e tecnologicamente so-
fisticata, sorta di seconda pelle artificiale del corpo umano. 
Basti pensare alle proposte del gruppo Archigram nei secon-
di anni sessanta, cui si può ricondurre gran parte del filone 
della inflatable architecture. Tali proposte sono direttamente 
influenzate non solo dalla diffusione della cultura pop, ma 
anche dalla coeva epopea legata alla conquista dello spazio 
(celeste). Ancora, per tornare al caso dei bivacchi svizzeri 
prima citati, di qui si comprende la scelta di configurarli 
come navicelle spaziali o veri e propri moduli di allunaggio. 

Figura 2. Schema e fasi di montaggio di un bivacco “modello 
Ravelli”, 1925 (© Museo Nazionale della Montagna – CAI Torino).
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A ben pensarci, il bivacco richiama metaforicamente, attra-
verso un’unità minima e autosufficiente – ovvero sconnessa 
da qualsiasi rete infrastrutturale –, la “colonizzazione” di 
uno dei territori più ostili e remoti, dunque “alieni”, presenti 
sulla nostra superficie terrestre: l’ambiente dell’alta quota. 
Di qui l’ottimizzazione dello spazio (interno) attraverso pia-
ni ribaltabili, componenti telescopici o traslabili; il bivacco 
messo a punto dall’ingegner Giulio Apollonio negli anni 
quaranta permette di ospitare fino a nove alpinisti entro 

una semibotte in lamiera con dimensioni in pianta di 2 x 
3 metri. Una lezione di Existenzminimum e di ergonomia 
che trova terreno comune in altri settori dove le condizioni 
al contorno sono estreme: dalla nautica spaziale in primis, a 
quella da esplorazione solitaria. 
Inoltre, il richiamo a settori caratterizzati da tassi elevati 
d’investimento tecnologico rivela anche processi di trasfe-
rimento; non solo d’immaginari ma anche di tecnologie, 
tecniche e materiali. Le scocche leggere ad alta resistenza, i 

Figura 3. Charlotte Perriand e André Tournon, refuge-bivouac sul 
Mont Joly, Francia, 1937.

Figura 4. Charlotte Perriand e Pierre Jeanneret, refuge tonneau, 
1938; prototipo dimostrativo costruito nel 2010; (© Archives 
Charlotte Perriand_Jeanneret_ADAGP2011).

Figura 5. Bivacco dello Stockhorn, Svizzera, 1974 (foto Marco Volken).
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compositi e i semilavorati di sintesi giungono dall’industria 
aeronautica ai bivacchi come ulteriore banco di prova per 
testare le prestazioni in condizioni limite, dovo le possibili-
tà di manutenzione ordinaria sono assai problematiche2. Se 
infatti l’edilizia rappresenta uno degli anelli terminali nel-
la filiera dei processi manifatturieri, i ricoveri d’alta quota 
costituiscono un’occasione per sperimentare soluzioni che, 
qualora ritenute soddisfacenti, possono essere applicate in 
condizioni correnti.

3. Industrializzazione
Il riferimento a molti degli aspetti fin qui citati porta a chia-
re conseguenze dal punto di vista dei processi produttivi, 
difficilmente immaginabili fuori da logiche di produzione 
industrializzata e standardizzata, legate ai materiali così 
come alle tecniche di trasporto e assemblaggio. In tal senso, 
il sistema di prefabbricazione dei bivacchi – in officina a val-
le – e il loro montaggio in sito sono paradigmatici.

Tornando invece al periodo bellico, con gradi di evoluzio-
ne più o meno spinta, sul fronte della prefabbricazione e 
dell’edilizia industrializzata si sviluppano diverse ricerche. 
D’altronde, l’intera vicenda inerente i processi prefabbricati-
vi si può leggere come storia di crisi dell’edilizia tradizionale 
e delle risposte ad essa alternative3. Tra Stati Uniti e Francia 
vi si dedicheranno diversi protagonisti della scena architet-
tonica: oltre a quelli già citati, vanno ricordati oltreoceano 
lo stesso Gropius, Konrad Wachsmann, Wallace Harrison 
o Edward Larrabee Barnes, mentre oltralpe Marcel Lods, 
Eugéne Beaudouin, Georges-Henri Pingusson e André 
Lurçat. Per gli Stati Uniti si tratta principalmente della ri-
conversione ad usi civili dell’industria bellica; ma gli esiti 
quantitativi della produzione di case industrializzate risul-
teranno oltremodo trascurabili. In Francia, invece, se da un 
lato tali tentativi porteranno alla prefabbricazione pesante 
degli anni sessanta-ottanta (i cosiddetti trente glorieuses, 
che tuttavia esulano dal tema della casa minima), dall’altro 

Figura 6. Leapfactory, nuovo bivacco Giusto Gervasutti alle Grandes Jorasses, 2011 (foto Stefano Girodo).
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l’impegno di alcuni di quei protagonisti porterà a esiti signi-
ficativi. Infatti, se già nell’immediato anteguerra Perriand, 
Prouvé, Beaudouin e Lods lavorano al tema della casa mini-
ma, industrializzata per componenti metallici e smontabile, 
come concreta risposta all’inedita domanda sociale delle 
vacanze di massa (nel 1937 il governo del Front Populaire 
introduce le ferie pagate per tutti i lavoratori salariati), in 
seguito, grazie soprattutto all’impegno sociale di Prouvé ed 
all’apostolato umanitario dell’abbé Pierre, si arriverà negli 
anni cinquanta alla «maison des jours meilleurs», massimo 

Figura 7. Giulio Apollonio, bivacco a nove posti, anni quaranta.

esito architettonico rivolto alle classi più disagiate che re-
sterà, tuttavia, allo stato di prototipo. 
Va poi rilevato un ulteriore filone di ricerca che riguarda i 
moduli aggregabili all’interno di macrostrutture. Un ambi-
to in cui si è molto dedicato Le Corbusier: sia dal punto di 
vista della singola cellula abitativa (dalla maison Citrohan 
all’Unité d’habitation), sia dal punto di vista di una “inte-
laiatura primaria di base”, completabile liberamente dall’u-
tenza secondo procedimenti di autocostruzione in base alle 
singole necessità (maison Domino4). Se su questo secondo 
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versante si colloca, negli anni recenti, l’approccio che con-
traddistingue alcuni lavori dello studio cileno Elemental, sul 
primo versante s’innesterà un fecondo filo rosso che condu-
ce al capo d’opera della Nakagin Capsule Tower di Kisho 
Kurokawa a Tokyo (1972), con i moduli abitativi completi di 
ogni equipaggiamento per garantire un minimo di privacy e 
comfort rispetto al caos metropolitano. Un ossimoro, quel-
lo della “intimità seriale”, che conoscerà derive parossistiche: 
gli abitacoli trasformati in “loculi” – una cuccetta e poc’al-
tro, ben al di sotto degli standard dell’Existenzminimum –, 
aggregati come in alveari nelle iperdense metropoli dell’E-
stremo Oriente, da Hong Kong a Taipei a Singapore.

4. Conclusioni
Forse per via della tensione ideale che esprime, il tema dell’a-
bitare minimo, nelle sue varie declinazioni (temporaneo, 
nomade, ecc.), ha appassionato e continua ad appassionare 
le culture del progetto. Al di là delle poche tracce qui ac-
cennate, è davvero notevole la messe di proposte accumu-
late nel corso di quasi un secolo. Negli ultimi decenni si 
sono aggiunte anche diverse competizioni d’idee (di cui 
quella lanciata dalla SIAT non è che l’ultima), bandite da 
associazioni professionali ed istituzioni, umanitarie e non5. 
Anche il mondo dell’arte non è rimasto insensibile al tema: 
dalle provocazioni di Vito Acconci alle concrete proposte 

Note
1 Walter Gropius, I presupposti sociologici dell’alloggio minimo 
per la popolazione industriale urbana, in Carlo Aymonino (a cura 
di), L’abitazione razionale: atti dei congressi CIAM 1929-1930, 
Marsilio, Padova 1971, p. 108.
2 I cinque “anelli” prefabbricati che danno forma alla “fusoliera” 
del già citato bivacco Gervasutti sono realizzati in compositi in 
vetroresina di diretta derivazione dalle tecniche costruttive delle 
imbarcazioni da competizione. Si noti che, proprio a seguito del-
le realizzazione del bivacco e di altre strutture per l’alta quota, la 
start-up torinese che lo ha concepito, Leapfactory, sta orientando-
si alla produzione industrializzata di abitazioni assemblabili in kit 
di montaggio: cfr. home.leapfactory.it.
3 Gilbert Herbert, The dream of the factory-made house, MIT 
Press, Cambridge Mass. 1984.
4 Vanno inoltre ricordati i progetti per le case Murondins (1940-
42), da cui deriva l’omonima pubblicazione di un manuale di au-
tocostruzione a uso degli utenti. 
5 Tra gli altri, in Italia va ricordata l’iniziativa – concorso e mostra – 
della Triennale di Milano nel 2008. Cfr. Fulvio Irace (a cura di), Casa 
per tutti. Abitare la città globale, Triennale Electa, Milano 2008.

di Krzysztof Wodiczko, passando per Michael Rakowitz 
ed altri. Di tutto ciò, la filiera dell’edilizia ordinaria non ha 
recepito sostanzialmente nulla: il costruire rimane, in gran 
parte, un atto “tradizionale”. Il minimo di dignità umana 
non rientra tra i beni cui è interessato il mercato...

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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CRISTIAN CAMPAGNARO

Homelessness: esperienze di co-design e case 
di housing first
Homelessness: co-design experiences and 
housing first homes

Abstract
Dal 2009 un gruppo interdisciplinare di ricerca composto da designer del 
Dipartimento di Architettura e Design del Politecnico di Torino e antropolo-
gi del Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’educazione dell’Università degli 
studi di Torino lavora sui temi dell’homelessness in diverse città Italiane, in 
collaborazione con gli enti pubblici e del privato sociale e il supporto della fio.
PSD (Federazione Italiana Persone Organismi per le Persone Senza Dimora). 
Dall’abitare al lavoro, dalla formazione al cibo e alla salute, lo scopo della ri-
cerca-azione è di sperimentare nuove strategie per il contrasto all’homelessness 
con un’attenzione alla partecipazione di utenti e gestori dei servizi, in qualità 
di esperti, alle loro competenze e aspirazione e al loro benessere. 

Since 2009, an interdisciplinary research-group, composed of designers from 
Department of Architecture and Design Politecnico di Torino and anthropol-
ogists from Department of Philosophy and Educational Sciences, Università di 
Torino have been working in the field of homelessness in several Italian cities, 
in cooperation with the local bodies and with the patronage and support of fio.
PSD (Italian Federation of Organization for Homeless people). From housing 
support to job, from training to food and health, the aim of the action research 
is to experiment with new strategies to tackle homelessness, with an attention to 
involvement of operators and users, as experts, by giving value to people’s skills 
and aspirations and with the care of their wellbeing.

1. Entrare in dormitorio
Sono “entrato in dormitorio” nel 2009 e da allora non ho più smesso di progetta-
re per (e con) le persone senza dimora, con (e per) gli operatori sociali dei servizi 
per l’homelessness. Da loro, in questi anni di progetti, di «seguire attivo, di pro-
cedere insieme»1 ho imparato molto, credo più di quanto ho potuto dare loro.
Sono entrato accompagnato dalla collega Valentina Porcellana, antropologa 
dell’Università degli Studi di Torino. Valentina in quel periodo stava condu-
cendo una ricerca sui sistemi di accoglienza per persone senza dimora della 
città di Torino2. Fu lei a vedere nel design strumenti e metodi complementari 
a quelli dell’antropologia3. Insieme facemmo evolvere quel primo importante 
lavoro in una ricerca-azione interdisciplinare e trasformativa sui temi del con-
trasto alla grave emarginazione adulta, attraverso cui è stato possibile «aprire 
spazi per un’indagine generosa, aperta, comparativa eppure critica sulla condi-
zione e sulle possibilità della vita umana»4.
Sono entrato anche per ragioni che avevano a che fare con una personale eti-
ca del lavoro che stavo conducendo sui temi del design a impatto sociale; si 
trattava di una riflessione che avevo intrapreso da pochi mesi nella forma di 
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un percorso indipendente di ricerca e che oggi è il nucleo 
sperimentale e teorico della mia attività didattica e scientifi-
ca5. Sollecitato dalle letture di Papanek6 e Dreyfuss7 mi ero 
convinto che avrei potuto contribuire al benessere degli in-
dividui più fragili – anche con mia soddisfazione scientifica 
– tramite lo sviluppo di progetti che avrebbero garantito un 
migliore accesso ai diritti fondamentali.
In questo senso, il contesto torinese e italiano dei servizi 
per persone senza dimora mi consentiva di mettere in atto 
quell’ipotesi. L’homelessness, con tutta la sua evidenza si 
manifestava quotidianamente nelle città italiane, con nu-
meri crescenti che nel tempo hanno superato le circa 50000 
unità del 2014, facendosi moltitudine sfaccettata, comples-
sa e sempre meno invisibile8. Allo stesso modo, mi si offriva 
l’opportunità di rileggere proprio attraverso quelle esperien-
ze di campo, che si sarebbero affiancate a quelle già in cor-
so sulla salute mentale, sulla disabilità e la povertà urbana, 
quanto la letteratura dicesse di quel design di fronte alle sfi-
de sociali contemporanee9. 
Entrai, entrammo, accompagnati anche dagli studenti dei 
nostri corsi di laurea in design e in scienze dell’educazione; 
loro con l’entusiasmo di una sfida reale, noi con la certezza 
che imparare sul campo, con e dalle persone, avrebbe per-
messo loro di formarsi meglio e in modo più profondo10 e 
diventare cittadini più sensibili, attenti e consapevoli. 

2. Outsider 
Venimmo accolti in dormitorio dall’entusiasmo che si deve 
alle cose nuove, strane e utili. Le nostre figure rappresenta-
vano quella trasformazione possibile a cui il sistema aspirava, 
tra operatori oberati dal lavoro quotidiano, per lo più nottur-
no, e ospiti, affaticati dalla vita in strada. Il nostro impegno 
portava con sé la possibilità di ridisegnare, in una prospettiva 
di dignità e salute, luoghi dell’accoglienza e del lavoro educa-
tivo che, al contrario, esprimevano un senso di abbandono e 
insicurezza. La possibilità di questa riflessione critica colletti-
va venne riconosciuta e venne accompagnata anche dalla fio.
PSD11, che non ci ha mai fatto mancare il suo sostegno.

Fummo però messi in guardia da atteggiamenti superficiali 
e posizioni di eccessiva astrazione teorica. Fummo invitati a 
non banalizzare il fenomeno homelessness di fronte a cui ci 
trovavamo: non avremmo incontrato il “classico barbone”, 
ma persone fragili e altrettanto ricche di risorse, esperienze 
e capacità; avremmo ascoltato storie di «povertà, dolore e 
perdita»12 e di quel sistema di concause sociali, relazionali, 
fisiche e psicologiche che gli studi identificano come i vetto-
ri che conducono una persona a perdere tutto, anche la casa 
in cui c’è tutta la propria vita, affetti compresi. «In strada 
non si finisce mai per scelta»13, ci fecero sapere gli operatori 
più attenti al nostro percorso di “iniziazione”. Ne avevamo 
letto, ma quelle facce, quelle voci, da vicino erano qualcosa 
di drammaticamente concreto e doloroso.
Ci giunsero altre raccomandazioni: niente panchine riscal-
date, niente casette in cartone, niente giubbotti-tende, nes-
suna abitazione “pop-up”, niente igloo riscaldati con l’aria di 
qualche ventola di aspirazione, niente case sugli alberi. Gli 
operatori più scettici si adoperarono affinché comprendessi-
mo che la strada non sarebbe mai stata una soluzione e che lo 
scopo di quell’impegno quotidiano di persone, talenti, pro-
fessioni, mezzi e capitali, ancorché imperfetto, era finalizza-
to a restituire alla persona quella casa in cui avere il controllo 
della propria vita, del proprio tempo e del proprio spazio 
materiale e sociale14. Anche in questo caso, nel concreto dei 
primi incontri con persone e operatori abbiamo avuto la 
conferma di quanto avevamo intuito – per la natura stessa 
delle discipline nelle quali eravamo cresciuti – ben prima di 
entrare in dormitorio: per un’azione che non restasse sim-
bolica, avremmo dovuto svestirci degli stereotipi, abbando-
nare ipotesi precostituite e aprirci all’ascolto non giudicante 
dei bisogni reali delle persone. Allo stesso modo ci venne 
fatto capire che la casa era necessaria ma non sufficiente; essa 
infatti doveva accompagnarsi ad un recupero del sé, alla (ri)
costruzione di un tessuto relazionale, ad una stabilità econo-
mica e ad un equilibrio psico-fisico da riguadagnare.

3. Una ricerca-azione Design Anthropology driven15

Su quei suggerimenti che accogliemmo da “apprendisti”, su 
quanto leggevamo per dare un nome a quello che vedevamo 
sul campo, fondammo il metodo interdisciplinare, parteci-
pativo e partecipante con il quale, nei successivi dieci anni, 
in diverse città italiane, abbiamo ideato, sviluppato e speri-
mentato prodotti e servizi a sostegno dell’inclusione sociale 
delle persone senza dimora. A loro e agli operatori, le azio-
ni della ricerca hanno dato voce. Loro sono stati il centro 
di quella rete di relazioni nutrita di fiducia, reciprocità e 
coesione che ha sostenuto i progetti. Allo stesso modo, ab-
biamo sempre beneficiato del dialogo con i policy maker e 
con le organizzazioni del privato sociale; consapevoli della 
limitatezza del nostro approccio, con loro abbiamo nego-
ziato le svolte più significative dei progetti, i bivi della ricer-
ca, i dubbi che il fenomeno homelessness, così complesso e 
articolato, portava con sé.Figura 1. complessità e multidimensionalità del fenomeno homelessness.
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Sul piano disciplinare la ricerca ha visto un design sistemico 
e sociale e un’antropologia trasformativa agire insieme in un 
«movimento di crescita o divenire, in una lettura che pro-
cede in avanti anziché a ritroso»16. In questa prospettiva le 
due discipline sconfinano l’una nel campo dell’altra, condi-
vidono strumenti e ibridano metodi17. Abbiamo dialogato, 
siamo stati gli uni gli occhi degli altri, ci siamo scambiati i 
ruoli e le posizioni, partecipando, osservando, producendo 
un pensiero, che è sempre stato azione concreta, e un’azione 
che è sempre stata guidata da una visione di cambiamento 
che è «strada verso un futuro comune»18.
Dal punto di vista dei beneficiari la ricerca-azione prevede 
un approccio partecipativo; mette al centro dell’intervento 
i cittadini senza dimora e gli operatori sociali come utenti 
esperti, li coinvolge concretamente in tutte le fasi del pro-
getto come portatori di diritti e di esperienze, sottraendoli 
al ruolo statico di consumatori di progetti «disegnati per 
loro, e non da loro, per soddisfare bisogni predetermina-
ti»19. Al fine di valorizzare aspirazioni, risorse e capacità 
relazionali, progettuali e pratiche dei partecipanti, al fine di 
salvaguardarne il benessere come esito della risposta ai loro 
bisogni e del rispetto delle loro fragilità, il dialogo discipli-
nare è stato esteso alla scienza dell’educazione e alla pedago-
gia degli adulti. Con loro sono stati condivisi la definizione 
e la gestione dei processi più adeguati e più aperti, l’uso di 
strumenti adatti e adattabili in divenire e, infine, la scelta di 
linguaggi che fossero inclusivi e rispettosi dell’altro. 
Sul piano del processo e degli strumenti, i progetti, che si 
declinano nei quattro domini del design «1. Symbolic and 
visual communications; 2. Artifacts and material objects; 
3. Activities and organized services; 4. Complex systems 
and environments»20 prevedono tre fasi che sfumano l’una 
nell’altra:
• la fase di definizione della domanda beneficia di un ap-

proccio etnografico; osservazione partecipante, focus 
group e interviste di profondità sono gli strumenti dell’an-
tropologia che, combinati con quelli di costruzione par-
tecipata della domanda tipici dei processi di co-design, 
hanno permesso di non dare mai per scontata nessuna 
richiesta; 

• la fase di progettazione partecipata prevede cicli di pro-
getto e verifica con cui, progressivamente, si individuano 
gli obiettivi trasformativi, le azioni utili a perseguirli, i 
servizi, i prodotti e i linguaggi cui tendere. Laddove possi-
bile, questa fase è spinta fino alle azioni di co-costruzione 
e prototyping con un approccio di tecnologia appropriata;

• la fase di monitoraggio è trasversale e guarda al benesse-
re dei beneficiari e all’efficacia inclusiva dei processi e dei 
prodotti; osservazione partecipante, focus group e inter-
viste di profondità, anche in questo caso, permettono di 
osservare dall’interno il farsi del progetto e di mediare i 
punti di vista differenti, verso un affinamento delle azioni.

Le prime due fasi, spesso si svolgono nel corso di work-
shop partecipati da un gruppo eterogeneo di portatori di 

interessi; essi hanno tempi e modalità straordinarie rispetto 
alla quotidianità del contesto. Sono momenti di collabora-
zione dialogica e creatività intensa, in cui i ruoli sono più 
fluidi, si abbandonano i comportamenti più competitivi 
della strada, le conoscenze sono socializzate e le voci han-
no il medesimo peso. Design e antropologia sono agenti di 
questi workshop, registi degli stessi e garanti del patto colla-
borativo che sta alla base di essi. 

4. Temi, esiti e apprendimenti
La ricerca-azione ha avuto il suo fulcro trasformativo inizia-
le nel ripensamento delle strutture di accoglienza, tuttavia, 
negli anni, all’abitare si sono affiancate altre progettualità 
sui temi dell’accesso al cibo, della salute, dell’accoglienza 
diurna, dell’esercizio di capacità e della sperimentazione la-
vorativa. Le possibilità sono diventate progetti e quindi spe-
rimentazioni pratiche secondo un modello progettuale di 
tipo «euristico»21 che ha beneficiato di una équipe attenta 
ai processi e in ascolto degli “altri” bisogni che emergevano 
dalle storie convolte in quel percorso di coprogettazione.
Restando nel campo delle architetture, tre sono i nuclei di 
ricerca: le esperienze di co-progettazione dei luoghi dell’ac-
coglienza; i percorsi di inclusione sociale basati sui processi 
creativi di design e co-creazione; l’osservazione interdisci-
plinare del percorso di sperimentazione italiana del pro-
gramma Housing First. Essi verranno discussi in un ordine 
che restituisce il grado di cambiamento e di innovazione 
con cui sollecitano i sistemi preesistenti.

4.1. Innovare i luoghi
Gli spazi di accoglienza sono l’interfaccia territoriale del si-
stema di erogazione delle prestazioni abitative e di suppor-
to alla persona senza dimora. Esso risponde ad un modello 
organizzativo denominato staircase approach che prevede 
«una successione di interventi propedeutici, dalla prima 
accoglienza sino al reinserimento sociale»22, cui l’individuo 
giunge accedendo a soluzioni abitative caratterizzate da una 
progressiva emancipazione dai servizi di accompagnamento 
e presa in carico. 
In questo “percorso”, spesso, si vive in luoghi poco acco-
glienti che utilizzano attrezzature di bassa qualità e di secon-
da mano. Le sistemazioni notturne prevedono coabitazioni 
tra persone che non si conoscono. Gli spazi di socialità e di 
privacy mancano. Altrettanto rari sono gli spazi dove rico-
verare effetti personali in modo sicuro e protetto da furti. 
Soluzioni così compromesse – a cui concorre un sistema di 
regole che sottopongono la persona a ruoli e routine estra-
nee – sembrano umiliare la persona e ne limitano le possi-
bilità di esercizio delle capacità e l’espressione dell’identità 
personale. 
In risposta a ciò, a Torino, Verona, Milano e Agrigento sono 
state sviluppate soluzioni che potessero facilitare l’accoglien-
za e il supporto educativo; attrezzature, oggetti, spazi sono 
stati progettati insieme ai loro beneficiari come dispositivi 
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educativi e strumenti di relazione, per agevolare i rapporti 
di coabitazione e l’accesso ai servizi. Stazioni dove caricare i 
cellulari al sicuro dai furti, sistemi collettivi di seduta, inter-
venti di wall painting, sistemi letto, grafiche di orientamen-
to: le soluzioni co-progettate e spesso co-costruite permet-
tono di reinterpretare e attrezzare i luoghi dell’accoglienza 
rendendoli luoghi sicuri e abilitanti23.

4.2. Innovare i servizi
Parallelamente a questa azione, anzi a partire dai risultati 
osservati in termini di attivazione e partecipazione delle 
persone, la nostra ricerca-azione ha derivato un percorso 
finalizzato al riconoscimento delle capacità e alla valorizza-
zione delle biografie delle persone seguite dai servizi sociali. 
L’affermazione delle competenze e il loro rafforzamento, 

Figure 2, 3. Milano, 2014-2015. Accoglienza per persone senza dimora con problemi di dipendenze: co-progettazione dei luoghi e degli 
arredi della zona notte con operatori e utenti; in collaborazione con Fondazione Progetto Arca e Università di Torino (foto di Daniele 
Lazzaretto - Lilithphoto).

Figure 4-7. Milano, 2014-2015. Accoglienza per migranti e persone senza dimora: co-progettazione e co-costruzione degli arredi e degli 
interventi di wall painting con operatori e utenti; in collaborazione con Fondazione Progetto Arca e Università di Torino (foto di Daniele 
Lazzaretto - Lilithphoto).
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l’acquisizione di nuove risorse di tipo pratico e relazionale 
avvengono nel corso di processi creativi e progettuali col-
lettivi ed esperienze di autoproduzione e autocostruzione. 
A Torino, dal 2014, due volte alla settimana cittadini, stu-
denti di vario grado, giovani in formazione professionale, 
associazioni di volontariato sono coinvolti, insieme alle 
persone senza dimora, in workshop di design24. In questa 
dimensione collaborativa, si producono scambi profondi 
che suggeriscono modelli di coesione sociale e sollecitano 
esercizi di cittadinanza attiva e responsabile25. I prodotti di 

questi processi sono oggetti e attrezzature che rispondono ai 
bisogni dei partecipanti e dei “vicini di casa” che richiedono 
un aiuto. Allo stesso modo essi sono oggetti relazionali che 
sono costruiti da un gruppo di cittadini in collaborazione 
dialogica e sono l’elemento tangibile di quei beni relazionali 
generati dall’incontro tra persone.

4.3. Innovare le policy
Contemporaneamente, con un’attenzione specifica agli og-
getti e agli spazi domestici intesi come indicatori del benessere 

Figura 8. Torino, 2014-2019. Approccio alle capacità: alcuni temi dei workshop attraverso cui si svolge il laboratorio di inclusione sociale 
mediante processi di co-design.

Figura 9. Torino, 2014-2019. Approccio alle capacità: i workshop 
sono l’occasione di un incontro di biografie in un rapporto di 
reciprocità.

Figura 10. Torino, 2014-2019. Approccio alle capacità: flipper non 
tecnologico progettato e auto-costruito dai partecipanti al progetto 
per i bambini di una comunità di famiglie in emergenza abitativa.
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degli abitanti, dal 2015 al 2019 abbiamo accompagnato la 
sperimentazione, a livello nazionale del programma Housing 
First. Qui, la casa è intesa come luogo di sicurezza ontologica 
a cui si ha un accesso diretto e da cui prende avvio il percorso 
di recovery 26. Dall’osservazione che abbiamo condotto all’in-
terno delle case, emergono informazioni su modi di entrarvi 
dopo anni di homelessness, sui tempi con cui la casa diventa 
propria, sugli oggetti a partire dai quali le persone ricompon-
gono la propria biografia27. Tracce sottili, leggere, quasi invi-
sibili che raccontano, il progressivo emanciparsi dall’infinita 
prostrazione fisica e psicologica a cui si è sottoposti in stra-
da28. La grande rivoluzione di questo programma è la sua nor-
malità: la casa è un diritto; il diritto di disporne liberamente 
e indipendentemente da altre scelte e condizioni personali; 
il dovere di provvedervi nei limiti delle possibilità personali; 
il libero arbitrio e l’autodeterminazione della persona come 
postulati; questi sono i caratteri fondamentali del progetto 
più emozionate a cui io abbia avuto il privilegio di assistere da 
quando “sono in dormitorio” e di fronte alla quale noi tutti, 
progettisti e operatori sociali, dobbiamo fare un passo indie-
tro lasciando la persona libera di fare la sua strada, pronti a 
sostenerla con le nostre competenze.

5. Ricominciare 
Oggi, duemiladiciannove, sono 10 anni da quel primo 
ingresso.
Sono stati 10 anni di affinamento metodologico che ci han-
no persuaso che dobbiamo «Accettare la parzialità della 
propria disciplina e […] entrare in dialogo continuo con chi 
è portatore di una parola diversa, di un pensiero distinto, di 
un codice altro»29.
Da lì siamo ripartiti, più maturi, più coesi: abbiamo rinno-
vato l’impegno interdisciplinare sui temi delle sperimen-
tazioni già in corso: il cibo, l’approccio alla capacità, i luo-
ghi dell’accoglienza e l’abitare diffuso. Ma abbiamo anche 
accettato la nuova e impegnativa sfida dell’innovazione dei 
sistemi attraverso cui accompagnare il riorientamento par-
tecipato del sistema dei servizi per persone senza dimora30; 
le priorità sono il protagonismo e la collaborazione di tutti 
gli attori del sistema, nonché l’agio, la dignità e il benessere 
di ogni individuo, perché «Lavorare con le persone fragili 
rappresenta un modo di pensare e progettare il benessere di 
tutta la comunità. Modellizzare nuove e modalità integrate 
di intervento ha come orizzonte il ripensamento dell’intero 
sistema di presa di cura partendo dai margini”31.
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Housing is more than a shelter. Riflessioni 
intorno alla homelessness in una prospettiva 
globale
Housing is more than a shelter. Rethinking 
homelessness in a global perspective

Abstract
Nonostante la difficoltà di costruire dati attendibili per la complessità di rile-
vamento del fenomeno, secondo studi internazionali non meno di 150 milio-
ni di persone, circa il 2% della popolazione mondiale, è senzatetto; un altro 
20% non ha accesso a abitazioni “adeguate”. Le ragioni sono molteplici: la ra-
pida urbanizzazione, l’indisponibilità di alloggi a prezzi accessibili, di servizi 
e strutture dedicate, povertà, disoccupazione, alcolismo o abuso di sostanze, 
degrado familiare. Se poi si amplia lo sguardo verso dinamiche a scala globale, 
alle cause sopra citate si aggiungono le migrazioni forzate a seguito di conflitti, 
disastri naturali o crisi complesse. L’articolo, assumendo la casa come diritto e 
come determinante sociale della salute, intende porre una riflessione riguardo 
alcuni aspetti ritenuti significativi negli approcci all’accoglienza: adeguatezza, 
temporaneità, transitorietà e permanenza, standard minimi, in un confronto 
con esperienze nel Sud Globale.

Despite the difficulty of building reliable data due to the complexity of detection 
of the phenomenon, according to international studies no less than 150 million 
people, about 2% of the world population, are homeless; another 20% do not 
have access to “adequate” housing. The reasons are many: rapid urbanization, 
not availability of affordable housing, of dedicated services and facilities, pov-
erty, unemployment, alcoholism or substance abuse, family degradation. If you 
then expand your gaze to global dynamics, to the causes mentioned above are 
added forced migration as a result of conflicts, natural disasters or complex crises. 
The article, assuming the house as a right and as a social determinant of health, 
intends to reflect on some aspects considered relevant: adequacy, temporariness, 
transience and permanence, minimum standards, in a comparison with ap-
proaches that are applied in the Global South.

1. La casa come diritto
Esiste oggi una quota non irrilevante di popolazione che pone all’attenzione 
della società nuovi bisogni. Fenomeni come l’urbanizzazione, le migrazioni 
forzate, il calo demografico portano le città al centro della sfida, laboratori di 
sperimentazione di nuove pratiche per ripensare agli spazi abitativi necessari.
Che la casa sia un diritto non è solo affermazione di uso comune, ma è scritto 
nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948, documento sotto-
scritto da tutti gli Stati Membri dell’Unione. L’Articolo 25, in particolare, cita: 
«ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute 
e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all’alimen-
tazione, al vestiario, all’abitazione». 
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La dichiarazione di diritto si è in seguito arricchita del con-
cetto di “adeguatezza”, ad evidenziare l’importanza non solo 
di avere un riparo, ma di poter accedere ai servizi essenziali 
e stabilire interazioni con il luogo e la comunità. Tali condi-
zioni di adeguatezza si trovano ben descritte nel documento 
The right to adeguate housing 1 di OHCHR e riguardano: il 
titolo di possesso, che garantisca la protezione legale da sgom-
beri forzati; la disponibilità di servizi, materiali, strutture e 
infrastrutture (acqua, cibo, servizi igienici, energia, sistemi di 
smaltimento dei rifiuti); l’economicità; l’abitabilità (sicurezza, 
spazio adeguato, protezione dal clima, da minacce alla salute 
e pericoli strutturali); l’accessibilità, soprattutto da parte di 
gruppi più svantaggiati; localizzazione (vicino alle opportu-
nità di lavoro, ai servizi sociali e sanitari, alle scuole, lontano 
da aree inquinate o pericolose); infine, l’adeguatezza culturale.
Guardare il fenomeno dei senzadimora dal punto di vista dei 
diritti umani significa passare da un approccio che mette al 
centro il welfare, inteso come assistenza e gratuità verso chi 
è indigente e marginalizzato, a un vero e proprio esercizio 
del diritto2, del quale la homelessness costituisce violazione.

2. La casa come determinante sociale della salute
L’Organizzazione mondiale della Sanità (OMS), a segui-
to di un lungo percorso di approfondimento che prende 
il via dalla Costituzione del 1946 e culmina nel rapporto 

della Commissione sui determinanti sociali della salute del 
20053, definisce il benessere dell’individuo non solo come 
assenza di malattia, ma come il verificarsi di condizioni che 
contribuiscono alla sua realizzazione sociale, culturale, eco-
nomica. Studi internazionali hanno stimato l’impatto di al-
cuni fattori sulla longevità di una comunità, utilizzata come 
indicatore indiretto della salute: i fattori socio-economici 
e gli stili di vita contribuiscono per il 40-50%, lo stato e le 
condizioni dell’ambiente così l’eredità genetica entrambi 
per il 20-30%, mentre i servizi sanitari per il 10-15%4. 

Ciad, Goz Beida 2013, campo U.N. di Djabal. Un gruppo di uomini rifugiati dal Darfur trasporta il tetto di una capanna (foto Marco 
Vacca).

I determinanti sociali della salute. Fonte: Dahlgren and Whitehead 
(1991).
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Il cambio di passo è sostanziale: da un approccio di tipo 
bio-medico – teso all’individuazione delle cause biologiche 
della patologia (mechanism-oriented theories of disease causa-
tion) – a uno capace di integrare gli aspetti biologici e sociali 
(theories of disease distribution)5. Il riconoscimento di una 
differenza tra disease, malattia obiettivabile, e illness, perce-
zione della malattia, vissuto personale, ha introdotto la ne-
cessità di un approccio multi e interdisciplinare alla salute.
Se dunque lo stato di benessere è strettamente legato alle 
condizioni in cui una persona nasce, cresce, vive, lavora e 
invecchia, la casa si può considerare a pieno diritto un deter-
minante sociale della salute. Tre sono gli aspetti principali 
ad esso connessi: l’adeguatezza delle condizioni abitative, 
l’accessibilità economica e la stabilità residenziale. Il primo 
può ritenersi responsabile, anche direttamente, di malattie 
fisiche e mentali. Accessibilità e instabilità (ad es. la paura 
di espropriazioni) sono tra le prime cause di migrazioni for-
zate e homelessness e possono influenzare indirettamente lo 
stato di salute di un individuo.

3. Crescita demografica, urbanizzazione e homelessness
Urbanizzazione e sviluppo umano sono fenomeni in re-
lazione diretta. Secondo fonti internazionali, il 55% della 
popolazione mondiale vive in aree urbane, il 68% entro il 
2050. Le stesse proiezioni mostrano come l’urbanizzazione, 
combinata alla crescita media della popolazione mondiale, 
possa aggiungere altre 2,5 miliardi di persone alle 7,5 attuali 
nei centri urbani, sempre entro il 20506.
Il movimento di grandi masse verso le città ha esasperato le 
disuguaglianze in relazione all’accesso alla casa e ai servizi, 
rendendo più vulnerabili coloro che si trovano nelle fasce 
più basse di popolazione e che si stima abbiano un rischio 
di morbilità e mortalità almeno doppio rispetto agli altri. 
Nel 2005 le persone senza dimora a livello globale erano più 
di 100 milioni di unità; secondo alcuni più di 150, circa il 
2% dell’intera popolazione mondiale7. Europa occidentale e 
Stati Uniti ne contano rispettivamente 3 e 3,5 milioni, che 
sommati sono circa gli abitanti della Danimarca8. 
In Italia, secondo un’indagine Istat in collaborazione con 
Caritas Italia, fio.PSD9 e il Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, nel 2015 erano 50724 le persone in con-
dizione di povertà estrema10.

3.1. Coloro che sono vulnerabili: cause e conseguenze
La condizione di homelessness può essere definita come «il 
risultato indesiderato dell’accumularsi di una serie di fattori 
piuttosto che uno isolato»11, in particolare «multiple rot-
ture di tipo familiare e sociale». Le cause principali inclu-
dono fattori strutturali, falle del sistema e delle istituzioni e 
circostanze individuali12.
Dopo la crisi del 2008, e in particolare negli ultimi anni, le 
ragioni economiche hanno avuto forti impatti sulle politi-
che governative, contribuendo a creare nuove forme di po-
vertà, soprattutto tra i giovani e i migranti. I dati di Eurostat 

riferiscono che nel 2018 la disoccupazione in Europa riguar-
dava il 6,7% dell’intera popolazione e il 15,2% fra i minori 
di 25 anni. In Italia le cifre si attestavano rispettivamente 
intorno al 10,5% e al 31,6%13.
Nella maggior parte dei Paesi Europei, i giovani fra i 18 e 
i 29 anni rappresentano il 20-30% della popolazione sen-
za dimora14. I fattori determinanti riguardano l’accesso alla 
casa, la discriminazione sessuale, l’abuso di sostanze, proble-
mi di salute mentale, disabilità e altre questioni legate all’e-
ducazione e il coinvolgimento con la giustizia15.
L’Osservatorio Europeo sui senza tetto definisce il trend 
del fenomeno giovanile in ambito europeo il più eclatante 
caso nell’ambito degli studi demografici sui senza dimora. 
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti stima che più 
di 1,9 milioni di adolescenti ne fa esperienza ogni anno in 
suolo americano16. In Canada, circa 35.000 giovani perdono 
la casa ogni anno17, mentre fonti del 2014 dal Regno Unito 
riportano almeno 83.000 casi18. 
Una sempre maggiore quantità di giovani, inoltre, è esclusa 
dal mercato immobiliare a causa dei costi: Eurostat ha rile-
vato in Europa un incremento del 10% dei costi sulla casa 
per i giovani fra il 2010 e il 2016, calcolando che «fra i 

Urbanizzazione ed emergenza abitativa. Favela Morro de Socò. 
Osasco, San Paolo, Brasile (foto Francesca De Filippi).
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cittadini europei di età compresa fra i 18 e i 24 anni che vi-
vono sotto la soglia di povertà, il 43% fosse oberato di costi 
sull’abitazione»19.
L’altra faccia del fenomeno è rappresentata dai migranti20. I 
dati raccolti da FEANSTA all’interno della Third Overview 
of Housing Exclusion in Europe 2018 21 mostrano come la 
nazionalità abbia ancora una forte incidenza sulle condi-
zioni abitative: gli stranieri (migranti e nuovi arrivati non 
necessariamente extra-EU) sono più sovraccaricati di costi 
della casa e fanno più esperienza di sovraffollamento dei re-
sidenti nazionali. 
I migranti possono essere distinti in due categorie: coloro 
che soggiornano nel Paese di accoglienza e coloro che – defi-
niti in transito 22 – lo attraversano per raggiungere altre mete. 
Questi ultimi, secondo FEANTSA, sono più inclini alla 
condizione di senzatetto in quanto, non registrandosi come 
richiedenti asilo, non avrebbero diritto a ricevere supporto. 
Qualora fosse loro concesso, le liste di attesa richiederebbe-
ro comunque tempi molto estesi, costringendoli a vivere in 
condizioni precarie. Non tutti i Paesi dell’Unione si trovano 
tuttavia sopraffatti dal problema: la Finlandia, per esempio, 
è l’unico Paese europeo con un trend di crescita negativo.

3.2. Coloro che sono invisibili: la homelessness nascosta
La homelessness nascosta si riferisce a quella categoria di per-
sone che sarebbe formalmente riconosciuta senza dimora se 
avesse la possibilità di registrarsi, ma che di fatto è invisibile 
nelle statistiche delle autorità locali. Di questa categoria fan-
no parte le persone che non hanno chiesto aiuto, che sono 
state allontanate da servizi legali o che non sono state regi-
strate per qualsiasi altro motivo; persone che praticano il so-
fa-surfing, che vivono in condizioni di sovraffollamento o di 
insicurezza, in aree rurali, in strutture in affitto fuori stagio-
ne o in roulotte di scarsa qualità23. Identificare queste perso-
ne è molto difficile, eppure in Canada sono circa l’80%24 di 
coloro che non possiedono una casa. «L’homelessness è una 
condizione transitoria e dinamica, non un’esperienza stati-
ca. [...] Diventa quindi essenziale [...] rilevare dati sui servizi 
per le persone affette da disagio abitativo, includendo tutti 
quelli potenzialmente a loro destinati»25. Nondimeno è im-
portante ricordare come vivere in condizioni di insicurezza 
nascondendosi dalla società «provoca gravi conseguenze sia 
sul piano fisico che emotivo»26, compromettendo la capaci-
tà dell’individuo di avere controllo sulla propria condizione 
e sul proprio futuro.

3.3. La classificazione ETHOS
La classificazione ETHOS27 (Classificazione Europea sulla 
grave esclusione abitativa e la condizione di persona senza di-
mora) è un documento pubblicato nel 2005 da FEANTSA, 
con lo scopo di fornire uno strumento di interpretazione del 
fenomeno della homelessness.
Essa fonda i suoi princìpi sul modello concettuale di casa 
familiare nel suo significato più intimo di «centro di 

affetti, interessi e relazioni interpersonali della famiglia»28. 
«Quindi per definire una condizione di piena abitabilità è 
necessario che siano soddisfatte alcune caratteristiche: avere 
uno spazio abitativo adeguato sul quale una persona e la sua 
famiglia possano esercitare un diritto di esclusività (area fisi-
ca); avere la possibilità di mantenere in quello spazio relazio-
ni soddisfacenti e riservate (area sociale); avere un titolo le-
gale riconosciuto che ne permetta il pieno godimento (area 
giuridica)»29. Nel caso anche solo una delle tre condizioni 
non fosse rispettata, il concetto iniziale di casa non potreb-
be essere pienamente applicato e la persona interessata ver-
rebbe associata, in base alla gravità della situazione, ad una 
delle tredici categorie operative in cui è suddivisa la classifi-
cazione, a loro volta raggruppate in quattro macro-gruppi:
• senza tetto (nessun tipo di riparo, la persona dorme 

all’aperto);
• senza casa (ospitato da strutture temporanee);
• sistemazioni insicure (minacciato di essere privato della 

propria abitazione per motivi economici o legati alla sfera 
privata);

• sistemazioni inadeguate (la persona vive in condizioni di 
sovraffollamento o in abitazioni senza standard minimi, 
come camper o campi illegali)30.

4. Il fenomeno a scala globale. Esperienza dal Global South
Nel far riferimento al tema del diritto ad una casa “adegua-
ta”, non si può tralasciare di guardare il fenomeno a scala 
globale, dove i numeri di coloro che sono in condizione di 
privazione è ancor più rilevante. Esiste un’ampia fascia della 
popolazione mondiale in condizioni di homelessness, a se-
guito di crisi umanitarie che la pongono – già vulnerabile 
– nell’impossibilità di provvedere alla propria sopravvivenza 
e nella necessità di migrare forzatamente. Le organizzazioni 
umanitarie, che intervengono con programmi di aiuto, du-
rante la prima fase d’intervento si occupano di fornire ripari 
di emergenza (shelters), servizi sanitari di base, distribuzione 
di acqua, cibo e beni non alimentari di prima necessità31. 
Lo schema “campo” è stato il più largamente utilizzato come 
risposta abitativa in seguito a disastri naturali, conflitti o cri-
si complesse. Si tratta di una soluzione apparentemente di 
più semplice gestione, in quanto permette alla comunità in-
ternazionale di creare condizioni per l’accoglienza che non 
influenzino le dinamiche socio-economiche preesistenti. 
La marginalizzazione della popolazione di nuovo insedia-
mento all’interno dei campi risulta però critica nel lungo 
periodo, considerando che la permanenza media è stimata 
pari a circa 17 anni32, che, in molti Paesi in via di sviluppo, 
equivale a una generazione. 
I terreni sui quali sorgono i campi di accoglienza non sono 
né acquistati né affittati dalla comunità internazionale, 
che si impegna a restituirli al termine dell’occupazione33. 
L’investimento per la creazione di infrastrutture e servizi 
sarà vanificato dal loro smantellamento, il che non appor-
terà, se non in pochi casi, un incremento della qualità della 
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vita della comunità locale. La stessa marginalizzazione pro-
tratta nel tempo può comportare disordini di natura sociale 
e tensioni tra comunità ospitante e ospitata.
Nel documento Policies on Alternative to Camps 34 UNHCR 
raccomanda interventi che prevedano forme alternative di 
insediamento. I campi possono produrre impatti negati-
vi a lungo termine; vivere al loro interno può generare di-
pendenza e indebolire la capacità di gestire la propria vita, 
accentuando il trauma della migrazione forzata; possono 
distorcere le economie locali impedendo un piano di svi-
luppo. Al contrario, risiedere in una comunità rafforza la 
capacità di assumere responsabilità per se stessi e per le pro-
prie famiglie. In molti casi l’integrazione in una struttura so-
cio-economica esistente ha stimolato le economie locali e lo 
sviluppo. Il gap di servizi e infrastrutture che deriva dall’in-
cremento di popolazione nell’area può essere colmato con 
il potenziamento degli stessi, così come con lo sviluppo di 
piani di espansione urbana.
Shelter Centre classifica le tipologie di insediamento in 
dispersed settlement e grouped settlement. La prima è una 
situazione spesso riscontrabile nelle prime fasi, quando il 

Emergenza abitativa ad Haiti, dopo il terremoto (foto Silva Ferretti). Emergenza abitativa ad Haiti, dopo il terremoto (foto Silva Ferretti).

Six Options for Transitional Settlement. (fonte: The Shelter Centre). Transitional shelter (fonte: The Shelter Centre).

meccanismo di aiuto umanitario e/o governativo non ha an-
cora messo in atto piani specifici per l’accoglienza. La secon-
da prevede la concentrazione in un unico luogo dell’intera 
comunità, per facilitare la gestione degli aiuti internazionali 
e mantenere unita la struttura sociale sotto il controllo di 
leader di comunità35. 
Per quanto riguarda il modello abitativo, la comunità inter-
nazionale si sta orientando verso l’adozione del transitional 
shelter, una soluzione che consente di superare l’approccio 
emergenziale tipico del rifugio temporaneo (temporary shel-
ter) in favore di uno schema incrementale orientato a rag-
giungere una soluzione permanente36.
Forse, come ci insegnano le esperienze ricorrenti e conso-
lidate nel Sud Globale, strutture provvisorie non possono 
costituire, per loro natura, una soluzione definitiva al feno-
meno, ma quantomeno coprire una fase di transizione. Quel 
che è certo è che qualsiasi intervento deve essere collegato a 
programmi e a progetti che favoriscano l’interazione, l’inte-
grazione e l’accesso ai servizi di base.
Il Concorso di SIAT ha posto ai giovani professionisti una 
sfida: «allestire isole di accoglienza puntuali nel cuore 
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Notice of International Competition
First edition of the annual SIAT YOUNG 
Award for young designers. Siat Young 2018

Rifugi minimi per senzatetto
Homeless Tiny Shelter
In the Heart of Turin

1. Subject
SIAT YOUNG – 2018 edition: Competition to select and promote the best 
proposals presented by young designers on the theme of “Rifugi minimi – 
Tiny Shelters” – small reception pods for the homeless, to use in periods of 
harsh weather conditions, temporarily located in central areas of the City of 
Turin within the general framework of services that the city’s institutions and 
voluntary associations implement as homeless shelter. 

2. Theme
The urban installation of small “shelter islands” for the homeless, made up 
of a combination of small basic units. We are looking for solutions for sin-
gle, light-structure units to be used as minimal refuges – tiny shelters – and 
service activities. The “shelter units”, in a minimum number of 7 and a max-
imum of 14, will be differentiated in part by characteristics and use (shelter, 
refreshment, store, sanitary assistance; toilets and washing facilities; refuges 
for individuals and for couples; a common room). Thought must also be given 
to: ease of assembly and dismantling, materials, colours, eventual graphics for 
communication, for characterizing these tiny houses, almost archetypes of an 
architecture that returns to being a shelter and a call for the essential.
Equally important is the insertion of these islands into the urban fabric, the 
capacity to control relations between the different parts and the rest of the 
city. It is an urban project of a temporary seasonal installation, which can 
be adapted to different urban contexts (public gardens, empty urban spaces, 
squares), then taken down and reused. Some areas have been identified with 
the characteristic of being close to the city centre and thus near places in which 
it is possible to come across those people – men and women with housing 
problems – who do not make use of structured housing services.

3. Objective
To bring out and flag practical solutions in gardens, squares or other urban 
places to the City or Bodies that share the objectives of the Competition.
The social project might also envisage people who are currently or have been 
“homeless” being involved in the stages of setting up and running the minimal 
refuges – tiny shelters.
The contestant must bear in mind the characteristics of the relevant envi-
ronmental and historical context represented by the two central areas of the 
City of Turin identified to host the small emergency “island shelters”: Area 1 
– Teatro di Torino (ex Teatro Scribe); Area 2 – Giardini reali inferiori (lower 
Royal Gardens). The contestant will choose one of the two areas to develop 
his/her proposed design, knowing that it must be adaptable to both areas.
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4. Credits
Promoting body:
Società degli Ingegneri e degli Architetti in Torino non-profit 
cultural association since 1866.
Competition curator and planner:
Paolo Mauro Sudano 
Scientific committee:
Luca Barello, Francesca De Filippi, Vanda Fallabrino, 
Roberto Fraternali, Cristina Giudice, Elena Greco, Maria 
Teresa Martinengo, Beppe Serra, Chiara Surra, Elena Ursone

5. CV Profiles of the Jury
1. Carlo Ostorero, SIAT, president of the jury
2. Marcello Balzani
3. Luca Barello
4. Elena Barthel
5. Nicolas Detry
6. Renato Morganti
7. Burkhard Pahl
8. Nicholas Ray

di Torino in the field of “Building Techology” current-
ly conducting research in the Department of Structural, 
Geotechnical and Building Engineering and lecturing on 
the M.Sc and PhD courses. 
Throughout his career, Carlo Ostorero has sought to con-
duct aspects of research and scientific experimentation in 
parallel with the development of the professional activity 
in the fields of architecture, urbanistic and industrial design 
according to the principle of “design as a learning process”. 
In this context, he entered numerous national and interna-
tional competitions, following planning and design devel-
opment providing managerial control at multidisciplinary 
collaboration level with specialised colleagues. In 2000, 
Carlo Ostorero refocused his professional activities by 
founding the Studio Dedalo Architettura. 

2. Marcello Balzani. Associate Professor at the Department 
of Architecture of the University of Ferrara, Vice 
Department Manager. Since 2006, he has been Director 
of the DIAPReM Departmental Center. In these years of 
management, he develops agreements with research centers, 
ministries and institutions, and he involves the Center in 
scientific and industrial collaboration activities and train-
ing agreements in Italy and abroad. Scientific Responsible 
of the Teknehub Laboratory for the Emilia-Romagna High-
Tech Network Construction Platform. 
Since 2017 he has been President of the “Clust-ER Edilizia 
e Costruzioni” Association. Member of the Technology 
Transfer Commission and then the “Terza Missione” 
Commission of the University of Ferrara. Member of the 
Board of Directors of Sealine, Departmental Research 
Center for the development of coastal systems and tour-
ism of the Department of Architecture of the University 
of Ferrara. Member of ICOMOS Italia. Since 2017 he is 
Director of the II Level post graduated Master “eBIM: ex-
isting building information modeling for construction man-
agement”. Member of the IDAUP - International Doctorate 
in Architecture and Urban Planning, coordinated by the 
Department of Architecture of the University of Ferrara. 
Member of the UID, Unione Italiana Disegno. Since 2006 
Director of magazine «Paesaggio Urbano».

3. Luca Barello. Architect, PhD in Architecture and 
Building Design, Professor in Charge in Architectural 
Design (Politecnico di Torino, NABA-Design-Milano), 
Visiting professor (LAU-Byblos, Université Laval-Québec), 
tutor of workshops and educational building sites. 
Researcher on open urban spaces, historical fabric trans-
formation methodologies, redefinition of the Alpine land-
scape. Member of Istituto di Architettura Montana, found-
er and president of atelier mobile (www.ateliermobile.org) 
nomadic design+build school in public spaces with com-
munities and craftsmen. Projects and architectures in the 
Alpine region, the Balkans and the Middle East related to 

1. Carlo Luigi Ostorero. Professor in Urban and building 
sustainable refurbishment and restoration at Politecnico di 
Torino. He also is the chief of “Omnia Project” a multidis-
ciplinary research project carried out on the design of the 
future smart city. For over 10 years, he has been adjunct 
Professor in the Faculty of Architecture at the University 
of Parma, and since 2010 lecturer of Masters Course co-
ordinated by the architect Mario Cucinella at the Istituto 
Europeo di Design in Turin. Researcher at the Politecnico 

The jury.



98
ATTI E RASSEGNA TECNICA

DELLA SOCIETÀ DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI IN TORINO
ANNO 152 - LXXIII - N. 1 - APRILE 2019

ATTI

the site and the surrounding context, prizes awarded to the 
Novalesa Cemetery Renovation and the Adhamyia District 
Renovation competition, Baghdad. Designer of experimen-
tal objects and prototypes based on recycled materials or 
change of use. Graphic designer of logos, magazines, books 
and posters for cultural institutions and associations.

4. Elena Barthel. Graduated in architecture (University of 
Florence 2000), member of the Institute of Architects of 
Florence (2001), PhD at the Department of Urban Planning 
(University of Florence 2010). She taught Urban design 
thesis studio (Planning Department, Florence School of 
Architecture 2001-8), Architecture Design Studio at the 
Architectural Association in London (2006-8), as Assistant 
professor for Auburn University School of Architecture at 
the Rural Studio, a community based, design and build pro-
gram (2008-16). She lectured at Tel Aviv Eco Week, Quito 
Biennale, Rome Eco Week, Rhode Island School of Design, 
Turin Polithecnic, Florence School of Architecture, Trento 
University of Engineering (2010-present). 
In 2014 she co-authored Rural Studio at twenty: Designing 
and Building in Hale County, Alabama, published by 
Princeton Architectural Press. In 2016 with Rural Studio, 
she co-designed “Forum” for the exhibit “Architecture as art”, 
at the Milan Triennale and the “Theatre of the useful” for the 
XV Venice Biennale “Report from the front”, installations 
producing two zero waste projects to focus on a responsible 
attitude towards the resources that we utilize every day.

5. Nicolas Detry. He studied architecture at the Institut 
Supérieur d’Architecture Saint-Luc in Liège, Belgium. He 
earned his post-master degree at the University of Rome La 
Sapienza, Scuola di specializzazione in restauro dei mon-
umenti, with the final thesis: Domus aurea, a conservation 
project and urban planning of Colle Oppio park in Rome. In 
1992-93, he worked in Torino, at the architectural office of 
prof. architect, Andrea Bruno consultant for UNESCO. For 
five years, he worked at the office of Pascal and Pierre Prunet, 
Chief Architects of Historic Monuments in Paris (ACMH). 
His study of Carebuk project in Boukhara, Uzbekistan 
won him the prize Trèfle d’or by the Fondation Belge de la 
Vocation (www.vocatio.be). 
In 2002, as an associate architect for the RTP Croci-Repellin 
(prof. ing. Giorgio Croci and ACMH Didier Repellin), he 
won the competition for the consolidation and the resto-
ration of the Real Albergo dei Poveri, a XVIIIth century 
building in Naples, Italy. In 2006, associated with Pierre 
Levy and Christophe Gillet, he launched a private architec-
tural office in Lyon (France), specialized in restoration of ar-
chitectural heritage and construction of new eco-buildings 
(www.detry-levy.eu). 
In 2016 he presents a doctoral thesis at the university of Lyon 
about the restoration of “martyred heritage” in Europe during 
and after the Second World War (Le patrimoine martyr et la 

restauration post bellica en Europe). From September 2017 
he is assistant professor at the Ecole Nationale Supérieure 
d’Architecture de Clermont-Ferrand (ENSACF). His archi-
tectural activity is tightly associated with research and writ-
ing experiences, connecting conservation and heritage with 
urban and architectural compositional aspects, research into 
the history and theory of architectural restoration in Europe. 
He is a member of ICOMOS France.

6. Renato Morganti. Full professor in Building Technology 
at Università dell’Aquila, Ingegneria Civile, Edile – 
Architettura, Ambientale Department. Member of 
Doctorate professor board. He taught at Politecnico di 
Torino and at Facoltà di Ingegneria in Cassino. He has been 
leading seminars as well as developing researches by the 
HUT, Helsinki University of Technology and the Finnish 
IIC, International Institute for Conservation. Architecture 
and building typologies in contemporary production, mod-
ern construction Italian history, typologies investigation 
and small urban nucleuses design in Abruzzo and innovative 
sustainable architecture technologies have been his research 
main topics at any level: local, national and international.

7. Burkhard Pahl. Prof. Dipl.-Ing. Architect BDA 
(Association of German architects). Architect and di-
rector of the Institute of building design and manage-
ment, Leipzig University; head of Rektoratskommission 
Universitätsneubau at Augustusplatz. Since 1999, Dean 
of study affairs, department civil engineering at Leipzig 
University; project partner for interdisciplinary research 
projects. Long-time teaching experience in architecture and 
civil engineering in branches like building construction, 
structural design and design at TU Darmstadt and Leipzig 
University. Experience in knowledge transfer and multi-
media learning (e-learning). Project partner in the success-
fully installed learning-program WIBA-Net (material for 
the building industry) with 6 partners from universities; 
especially constructional and creative basics, creation of an 
architecture surface; another “e-learning” project “I-Kult” 
about basics of building culture.
Several successfully completed research projects and publi-
cations considering sustainable resources in buildings, about 
questions of town development and shrinking cities, sus-
tainable development and special methods of construction. 
Notable successful competitions (incl. 11 front-rankings), 
prices and honourings for realised constructions, i.a.: “hon-
ouring” German steel construction price 2003, IOC/IAKS 
Award 2003, “steel innovation price” Renault Traffic Design 
Award 2006, “Honourable mention” International Biennial 
Barbara Cappochin Architecture Prize 2007, Hessian tim-
ber construction price 2008, several BDA prices, i.a.

8. Nicholas Ray. Reader Emeritus in Architecture 
at the University of Cambridge, Emeritus Fellow of 
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Jesus College, Cambridge, and Visiting Professor in 
Architectural Theory at the University of Liverpool. He 
is the author of numerous articles, and five books to date: 
Cambridge Architecture, a Concise Guide (Cambridge 
University Press), (Re)Sursele Formei Arhitecturale 
(Paideia, Rumania), Alvar Aalto (Yale University Press), 
Architecture and its Ethical Dilemmas (Routledge), and 
an introductory book for students, with Christian Illies, 
Philosophy of Architecture (Cambridge Architectural 
Press). In December 2015, with Francisco Gonzalez de 
Canales, and also with Yale University Press, he published 
Rafael Moneo: Building, Teaching, Writing.
He is a practising architect, and director of NRAP Architects 
in Cambridge. Much of the practice’s work has been for ter-
tiary education, and in the context of listed buildings.

13. Partners
«Atti e Rassegna Tecnica», since 1867 SIAT official magazine.

Searching for Areas for Small Nuclei of Tiny Shelters

Area 1. Teatro di Torino (Scribe) 
Urban void left by the Teatro di Torino (ex Teatro Scribe) 
near the Mole Antonelliana. The bombings of 1942 irrep-
arably damaged the theatre, built in 1857 to a design by ar-
chitect Giuseppe Bollati. It was an avant-garde theatre and 
then the Auditorium for RAI Television.
https://goo.gl/maps/vmJyNBvgasr
coordinates: 
45°04’07.8” N, 7°41’32.1” E
45.068833, 7.692250

Searching for Areas for Small Nuclei of Tiny Shelters. Area 1. Teatro di Torino (Scribe). Fotografia aerea Google.

Teatro di Torino (Scribe).
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Area 2. The lower Royal Gardens (Giardini Reali)
Northern entrance to the historic city centre through the 
bastions of the old city walls and close to Palazzo Reale 
(the Royal Palace). The public garden is overlooked by the 
Bastione di San Maurizio (Bastion of San Maurizio).

https://goo.gl/maps/k9mN62yV3aD2
coordinates: 
45°04’17.7” N, 7°41’25.5” E
45.071586, 7.690418

The lower Royal Gardens (Giardini Reali). 

Searching for Areas for Small Nuclei of Tiny Shelters. Area 2. The lower Royal Gardens (Giardini Reali). Fotografia aerea Bing.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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LUCA BARELLO

Isole di accoglienza: i progetti del concorso 
“rifugi minimi”
Shelter islands. the “tiny shelters” competition 
projects

Abstract
I progetti presentati al concorso hanno mostrato una varietà di approcci, so-
luzioni insediative e tecnologiche da parte dei giovani progettisti, facendo 
emergere questioni di installazione e aggregazione, formali, costruttive e di 
utilizzo che hanno indotto la giuria ad assegnare il primo premio ex-aequo a 
due progetti rappresentativi di due modi esemplari di affrontare il tema: una 
soluzione minimale, domestica e autocostruibile, l’altra fortemente espressiva, 
organica e composita per materiali e tecniche realizzazione.

The projects submitted by the young designers to the competition showed a variety 
of approaches, settlement and technological solutions which brought out instal-
lation and aggregation, formal, constructive and use issues. This led the jury to 
award ex-aequo the first prize to two projects representing two exemplary ways 
of facing the topic: a minimal, domestic and self-built solution, the other one 
strongly expressive, organic and composite in materials and building techniques. 

Isole di accoglienza puntuali nel cuore della città: il bando di concorso sintetiz-
za così la richiesta di progettare rifugi provvisori e temporanei per homeless, 
unità minime elementari costituite da rifugi e unità di servizio, unità di agile 
messa in opera e rimozione caratterizzate da chiare forme di comunicazione: 
piccolissime case, quasi archetipi di un’architettura che torna a essere rifugio e ri-
chiamo all’essenziale.
Luoghi speciali ma inseriti nel contesto urbano, ospitali e protettivi, funzio-
nali e transitori: i progetti presentati al concorso, la maggior parte dei quali 
realizzabili in tempi rapidi senza eccessiva difficoltà, hanno dimostrato la ca-
pacità dei concorrenti di comprendere lo spirito e l’urgenza del tema, riuscen-
do al contempo a porre in evidenza una serie di questioni di fondo da dirimere 
per realizzare i rifugi temporanei più adatti alla situazione contingente e a un 
reale utilizzo. Sono preferibili volumi elementari e solidi o articolati e leggeri, 
forme domestiche e rassicuranti, oppure più espressive che mostrino la loro ec-
cezionalità e temporaneità, moduli ricchi di colore o neutri? È più accogliente 
un’aggregazione libera o una composizione che crei aperture e chiusure, spazi 
protetti e aree comuni esterne? Sarà più facilmente accettato un progetto nato 
dal basso, con materiali a basso costo e autocostruzione da parte di possibili 
fruitori, oppure una realizzazione basata su materiali ad alto contenuto tecno-
logico dal montaggio e trasporto semplificato?
Il complesso intrecciarsi di queste domande emerge con evidenza in due pro-
poste, entrambe sviluppate con coerenza in tutte le loro fasi, due modi di 
intendere il rifugio temporaneo esemplari e antitetici per forma, aggregazio-
ne, modi costruttivi e utilizzo, che la giuria ha scelto di premiare ex aequo 

Luca Barello, architetto, dottore di ricerca in 
Architettura e progettazione edilizia, docente 
a contratto di composizione architettonica al 
Politecnico di Torino, fondatore e presidente 
di atelier mobile, associazione culturale che 
organizza workshop di progetto e costruzio-
ne nello spazio pubblico.

lucabarello@ymail.com
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considerandoli portatori di idee da sviluppare, confrontare 
e discutere per una futura realizzazione.
Essenziale nei suoi moduli minimi, Sharing Arcipelago 
(Francesca Turnaturi, Valeria Comazzi, Fabio Vignolo, 
Elena Rudiero) è un progetto incentrato su un processo so-
ciale di realizzazione a partire dalla definizione del luogo di 
insediamento con un intervento di colorazione del sedime 
su cui si poggiano moduli in compensato rivestiti da telo-
ni impermeabili che rendono singolare ciascuna unità abi-
tativa, mentre due corpi allungati separati da un passaggio 
coperto centrale ospitano tutti i servizi comuni. La distri-
buzione sgranata delle unità crea uno spazio comune fluido 
e ramificato, punteggiato da arredi realizzati con la stessa 
tecnologia delle abitazioni, costruzioni a secco per le quali è 
previsto il coinvolgimento degli ospiti stessi.
Aereo e organico, Air Shelter (Andrea Cappellaro, Stefano 
Clerici) presenta invece un’aggregazione di moduli leggeri 
con un eco aerospaziale, unità disposte a semicerchio come 
petali di fiori, adattabili al terreno con gambe retrattili, boz-
zoli leggeri e gonfiabili montati su una base in vetroresina 
che durante il trasporto è il contenitore di tutti gli elementi 
da montare. Forme curve, combinazione di materiali, sem-
plicità aggregativa contribuiscono a trasmettere un’immagi-
ne accogliente e dichiaratamente temporanea.
La contrapposizione tra domesticità e immagini abitative 
insolite, tra aggregazioni compatte e aperte, tra low-tech e 
high-tech emerge anche attraverso gli altri due progetti pre-
miati che mostrano anch’essi attenzione alle singole unità 
come alla loro aggregazione, agli spazi interni ed esterni, alla 
sostenibilità e alla semplicità del processo costruttivo.
Un villaggio di isolati a corte è la proposta del progetto terzo 
classificato (Jassmin Ali, Chiara Cesareo, Chiara Gerini), com-
posizione di spazi chiusi e aree verdi in cui le unità, assemblabili 
come sequenze di portali di legno, hanno interni suddivisi in 
aree funzionali e arredi modulari. Un insieme solido e dome-
stico, con un’idea di stabilità e maggior permanenza e una par-
ticolare cura dedicata agli spazi abitativi. HomePlus (Ivan Zito, 
Antonio Filippo Tandoi, Maria Sofia Guarente), progetto 

menzione d’onore, è caratterizzato da una sperimentazione 
spaziale ha echi in abitazioni temporanee, padiglioni e case 
di vacanze del dopoguerra. Poliedri lignei accostando le loro 
facce esagonali creano insiemi lineari e ramificati che consen-
tono molteplici combinazioni e semplici divisioni interne. Lo 
straniamento dello spazio abitativo è mitigato dalle molteplici 
aperture, un raffinato progetto grafico basato sulla traforatura 
di pannelli colorati in corrispondenza degli accessi consente 
un’immediata riconoscibilità delle funzioni di ciascun modulo.
Negli altri progetti troviamo modi di insediamento che spa-
ziano da una distribuzione libera ad aggregazioni compat-
te e una certa varietà di materiali e sistemi costruttivi. Tra 
i moduli isolati, gli astratti cubi in policarbonato di Mote2 
(Francesco Rosa Brusin) hanno superfici riflettenti eva-
nescenti e grande attenzione al comfort ambientale, men-
tre i parallelepipedi composti da cornici modulari (Laura 
Romanò, Sara Farzi) sono una declinazione diretta dei con-
tainer con grandi aperture unicamente sul lato corto. Il mo-
dello del villaggio è sviluppato con una corte di prismi pen-
tagonali da New Scribe Microcity (Concetta Tavoletta, Fabio 
Baratto, Antonio Soreca, Gianmaria Radice, Kun Peng, 
Rosalia Mezzacapo) che crea un’aggregazione compatta ma 
aperta; Diana Aleksova, Petya Ivanova allineano invece sca-
tole sfaccettate lungo un asse longitudinale, i contenitori di 
Home+ (Alba Pizzorni, Maria Pizzorni) associano a volumi 
di facile trasportabilità la forma familiare della casa archeti-
pica. L’insediamento si risolve infine in un volume unitario 
in due progetti: una cupola protettiva e leggera caratterizza 
Riparo torinese (Leonardo Canfailla, Giulio Galasso, Loris 
Luigi Perillo, Silvio Lussana) in cui una membrana leggera in 
PVC copre un insediamento circolare di moduli prefabbri-
cati, mentre blocchi di cartone definiscono gli spazi di Just a 
Man (Onur Demir) aggregati in un unico volume compatto.
In una valutazione generale dei lavori appare chiaro come al-
cuni temi, dalle modalità insediative alle soluzioni costrutti-
ve, siano stati diffusamente esplorati dai concorrenti, mentre 
altri, quali gli arredi o la comunicazione, avrebbero ancora 
ampi margini di sviluppo. D’altro canto la qualità e il grado 

Premiazione Siat Young 2018, Fabbrica delle E, Gruppo Abele (foto R. Liuzzi).
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1st, ex aequo
40551708Z8
Francesca Turnaturi, Valeria Comazzi,  
Fabio Vignolo, Elena Rudiero
Torino

1st, ex aequo 
04350113U5
Andrea Cappellaro, Stefano Clerici
Mendrisio

3rd 
52370816C4
Jassmin Ali, Chiara Cesareo, Chiara Gerini
Genova

4th, mention
51301811R7
Ivan Zito, Antonio Filippo Tandoi,  
Maria Sofia Guarente
Roma

23541710G5
Francesco Rosa Brusin
Torino

05591818A8
Concetta Tavoletta, Fabio Baratto,  
Antonio Soreca, Gianmaria Radice,  
Kun Peng, Rosalia Mezzacapo
Aversa (CE)

22273018U5
Alba Pizzorni, Maria Pizzorni
Avigliana (TO)

58222114S4
Leonardo Canfailla, Giulio Galasso,  
Loris Luigi Perillo, Silvio Lussana
Negrar (VR)

18022817G5
Diana Aleksova, Petya Ivanova
Berlin

0649141506
Laura Romanò, Sara Farzi
Milano

38452610O8
Onur Demir
Torino

Andrea Cappellaro, Stefano 
Clerici –Mendrisio (foto R. 
Liuzzi).

di elaborazione dei progetti vincitori è tale da spingerci a in-
coraggiare una sperimentazione sul campo attraverso la co-
struzione del prototipo di un modulo di entrambi. Un primo 
passo per rispondere alle domande emerse da questo concor-
so con una verifica sul campo, proposta che a nome di tutta 
la giuria invitiamo a raccogliere per iniziare un processo che 
possa portare alla costruzione di reali isole di accoglienza.

Francesca Turnaturi, Valeria Comazzi, Fabio Vignolo, Elena Rudiero 
– Torino (foto R. Liuzzi).

Ivan Zito, Antonio Filippo Tandoi, Maria Sofia Guarente – Roma 
(foto R. Liuzzi).

Jassmin Ali, Chiara Cesareo, 
Chiara Gerini – Genova (foto R. 
Liuzzi).
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1st, ex aequo

40551708Z8 
Written Account

FRANCESCA TURNATURI, VALERIA COMAZZI, FABIO VIGNOLO, ELENA RUDIERO

TORINO

To Inform, to Communicate, to Share and to Participate, to Host and to Learn, one from the other: think about a message 
and bring people to meditate on.
It is the sequence of actions that we imagine for our project. Not a physical space, not a building but a process which to be 
mostly shared and which will prove to be successfully.
This reason why we chose to develop our idea in the middle of urban historical territory of Turin city, in the center of urban 
life, where inhabitants and tourists crowd streets during all day.
Engagement of civil society (district inhabitants, students associations) starts first with the realization of the “infrastruc-
ture” where the tiny shelters are developed. It is a coloured overground area, which identifies and characterize project’s 
external space and it will remain after disassemble for future reference.

Main aspect of our proposal is the constructive system, based on prefabrication of constituent elements of single dwellings: 
very dry technology made by elements of plywood link together by simple joints without screws and nails. This method 
aims to maximize the manufacturing cost reduction and it permits to be assembled by hosts. The idea is to purpose a cycle 
with generated additional social engagement and, as a consequence, social enpowerment.
Sandwich-insulated panels cover the structure. They are hook to the building through keystone and throught male-female 
junctions one to the other. These panels have two functions, the first one is to repare hosts from the cold temperature, the 
second one is to support the frame structure upwind, giving more stability and solidity to the shelters. Recycled tarpaulins, 
which as usual cover trucks, are recycled and sewes to form the external cover of the module. Like the famous glamour sack 
made by the same material, we guess that this idea can be valid and cheap solution, able to add to the material performances 
also the urban and colorful aspects to the shelters island.
All the structure components (including tarpauling which covers and protects from the atmospheric agents), are packed 
and transported into specifically defined wooden boxes able to be, as assembled structures, changed into temporary street 
furnitures.
The island becomes a SHELTER PATCHWORK, a physical space to trigger and mantain a system of social and functional 
relations according to a linear, simple and incisive scheme. The shelter are oriented to form microspace around a main build-
ing. Here there are the public functions: it is social relations space, where people eat, made conversation and exchange ideas, 
where people play games, read or learn italian language or watch tv. This room, with kitchen module and depot, is located 
side by side with a distribution corridor that connects common spaces with toilet, first aid room and reception.
The tiny shelters are located after a careful analysis of the project area, in the area with greatest solar exposition to guarantee 
the best comfort to the people.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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1st, ex aequo

04350113U5
Air Shelter

ANDREA CAPPELLARO, STEFANO CLERICI

MENDRISIO

The basic module guarantees a closed, pleasant, sheltered space for homeless during the cold winter nights, it can accommo-
date single or double beds and it’s completely free-standing, with all the systems required already installed under the floor 
panels. It’s compact and lightweight, so it can be moved and placed by few people, easy to assemble and extremely functional 
and flexible, able to adapt to any terrain and requirement. More modules can be joined internally and externally in order to 
meet the needs of the functions that require more space, such as sanitary assistance, store, refreshment and common rooms.
The use of a drop-shaped profile allows you to easily connect the modules and create compact complexes that are developed 
a sunburst. This geometry ensures considerable spatial comfort, air and lighting; it also creates a geometric center that serves 
as a square, a meeting point for the community.
The module is essentially composed of two basic elements, a rigid fiberglass shell and an inflatable cover. The fiberglass shell 
is composed of two symmetrical hulls, connected by mechanical joints; it creates a teardrop plant of 8 m2, lifted from the 
ground by adjustable legs, already arranged inside the shell.
In order to stiffen the hulls and make space for storage and technical equipment, structural partitions are placed within 
them. The height of the shell of 60cm lets you accommodate all the plant that allows it to remain self-sufficient.
The floor is fitted inside the upper perimeter, it is composed of aluminum honeycomb panels with vinyl coating; the divi-
sion is given by the fiberglass septa and they can be raised and lowered in order to obtain the necessary internal furniture. 
The elements, once lifted, are supported by foldaway legs that lies on the structural partitions.
Fiberglass is the most appropriate material because it combines lightness, low costs, and resistance to mechanical elements 
and bad weather.
The inflatable cover is anchored to the rigid shell through waterproof zippers, it’s composed of two separated air chambers, 
the external one, 20cm of thickness, acts both as structure and insulation, and the internal one thinner, around 5cm, works 
as insulation and heating system, is connected to an electrical heating pump and inflated with heated air.
The structural chamber consists of two separate chambers one inside the other; the inner one has a ball geometry in which 
the air is inflated, once inflated, the air is drawn in from the outer chamber. The result is an extremely rigid geometry in 
which the spheres take on hexagonal shapes and work together. With this vacuum system, an incredible mechanical resis-
tance and durability is guaranteed. A double-layer canvas door is attached to the inflatable structure and gives access to the 
warm indoor space.
In the design of this unit, particular attention was given to the dimensions, packaging, ease of transport and assembly. The 
entire house, including all its components, is presented as a Kit enclosed within the two hulls. The dimensions and weights 
are on a human scale, assembly can be done without the use of machinery. The result of these guidelines is a minimal living 
machine, in which all the elements that compose it interact with each other, completing themselves to form unity.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


107
ATTI E RASSEGNA TECNICA
DELLA SOCIETÀ DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI IN TORINO
ANNO 152 - LXXIII - N. 1 - APRILE 2019

ATTI

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


108
ATTI E RASSEGNA TECNICA

DELLA SOCIETÀ DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI IN TORINO
ANNO 152 - LXXIII - N. 1 - APRILE 2019

ATTI

3rd

52370816C4

JASSMIN ALI, CHIARA CESAREO, CHIARA GERINI

GENOVA

The project base consists of a construction module of 1,30x4m, which can be assembled in different ways: two of them form 
a single shelter, three of them form a double one and more of them as required create the shared areas.
The structure consists of a wooden conformation composed of: a slab, four columns and two beams; walls with wooden 
bracing and insulation with natural and recyclable materials, ventilated roof covered in polycarbonate and a rainwater col-
lection system.
The components can be easily transported and assembled through traditional techniques: the wooden columns, the slab 
and the roof fit together with male and female joints, with the help of metal brackets and nails. The cladding panels are 
nailed to the wooden columns, while the insulation, a layer of stone wool and one of cork, is placed inside. Compactability 
and durability are guaranteed. Insulating materials ensure efficient thermal and acoustic insulation and the ventilated poly-
carbonate roof can withstand the weight of snow and prevent humidity problems. Once the minimum 1,30x4m unit is 
mounted, other units are spatially combined in order to reduce the heat loss and to create private areas that are harmonious-
ly alternated with shared spaces, integrated in the general system of the “island”. The first visible unit from Via Montebello, 
is the one related to the primary reception, a space divided into a reception desk, where the most expensive items may be 
deposited, and a closed room dedicated to orientation interviews, aimed at drawing up a personalized project or simply as a 
private listening area. Connected to this unit there is a small “toilets unit” and the infirmary, considered as a primary service 
during emergency situations.
The unit visible from via Benevello is another shared space (also opened to the public), intended as “hot drinks distribution 
unit”; it has been intended mainly as a kitchen, designed to give guests the opportunity to cook their own dishes as a path 
towards self-assertion. This area has its own bathroom.
Other shared areas are placed in the centre of the “island”: “the common room unit” and a second identical space set up for 
possible laboratory activities, for example, for the construction of some parts of the “island” furniture.
The shelters are designed to be able to contain all the personal effects and to accommodate basic activities such as reading, 
consuming food, etc. In addition, an entry gap has been added, connected to the primary modular structure, customizable 
for example in a small “living room”, in a space for pets or simply in an additional storage space.
Although the project needs to be an immediate response to emergencies, it should also offer the possibility for the guests to 
live with dignity and to additionally rebuild their future. This justify the choice to provide each single and double shelter 
with a private toilet which has the intention to improve the guests’ quality of life and at the same time to empower them 
through the self-management of their own house.
All the shared modules and the double shelters have been designed providing accessibility for the disabled, except for the 
single shelter which can be made accessible through small modifications of the internal furniture.
The planimetric conformation designed for area 1 leaves open the discussion on a possible redevelopment and reuse of the 
front part of the theater, which becomes a square/transit area. In any case, all the modules can be adapted to any location 
and type of terrain, thanks to the adjustable foundation plinths.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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4th, mention

51301811R7
Home+ Tiny Shelter

IVAN ZITO, ANTONIO FILIPPO TANDOI, MARIA SOFIA GUARENTE

ROMA

HomePlus Tiny Shelter wants to load architecture of the meaning of “humanitarian”. HomePlus is the perfect place for the 
homeless. It has the responsibility makes the new space become a scenario of life, that flows inside, and it’s a symbol of shar-
ing and kindness. The project is placed as a host island in the garden of “Giardini Reali Inferiori” and is extremely flexible 
and adaptable in natural or urban context (as “Turin theatre area”) and represents a really eco-friendly future home. The 
small elementary units is a hexagon. The tiny hexagon is assembled in two steps. The first phase consists in interlocking the 
basic pieces (horizontal closing hexagons, wall and angular hexagons). The second step is the junction between two or more 
modules to build the aggregate. It works through a male-female system and mechanical fixing. The system is versatile and 
adaptable to any orographic context (mountain or flat). In order to be adaptable to any kind of weather conditions, the roof 
could be: flat, inclined by 30% and by 60%, that is perfect for snow condition. The continuous module surfaces ensure heat 
insulation and no thermal bridge. The composition of modules create even an unique space and optimal thermal condition 
especially for the cold and long. The polyhedron system is anti-seismic. Aggregation on a single level is the fastest and most 
usable alternative. Each module is a functional unit that allows you to build a system with self-sufficient modules. The mod-
ules are easy to build and transport, because they are made up of three basic elements pre-assembled, thermally insulated and 
equipped with cavities for facilities. They are linked on site through a system of joints and mechanical connections, which 
ensures easy assembly and disassembly without damage and the possibility of re-use of constituents at the end of the life 
cycle. The chosen insulation is based on lime and hemp, which is a completely natural, lightweight, breathable, fire resistant 
and above all able to lower the CO2 levels of the environment. In addition, the modules are raised from the ground with 
natural ventilation, which helps to isolate the system from the ground. On the base there is a tank of water connected to a 
boiler. The water is used for the sinks, flush, shower and for the heating floor system. On the base there is a sewage hunk, 
in the same way as the camper. The horizontal and vertical curtain wall are built in recycled wood. The host island of tiny 
shelter has different functions: the hospitality shelter, where homeless can get information and be accepted; the common 
shelter as a space for sharing experiences and do activities together; the listening and infirmary shelter to confront the home-
less and take care of him; kitchen with a big table, storage and services for men and women. The shelter for bedrooms can 
be single room or double. Some double rooms has the possibilities to add beds into bunk beds. Each module can be used 
by disabled people by the ramp at the entrance. Every module for kitchen and bathrooms has an independent water system, 
heating system and electricity system. Panels are useful for users and even for citizens. Their colors, their shapes and logos 
are very catchy for common people that will be curious about what it is going on inside the tiny shelter and this flow may 
help the cause to have more resonance. Panels help to identify the functions of each module. Since modules aggregation 
has to be adaptable to different places, the combination of the modules could change and the panels could easily orient the 
customers.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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5th

23541710G5
Mote2

FRANCESCO ROSA BRUSIN

TORINO
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05591818A8
New Scribe Microcity

CONCETTA TAVOLETTA, FABIO BARATTO, ANTONIO SORECA, GIANMARIA RADICE, KUN PENG, 
ROSALIA MEZZACAPO

AVERSA (CE)
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22273018U5
Home+ no more homeless

ALBA PIZZORNI, MARIA PIZZORNI

AVIGLIANA (TO)
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58222114S4
Riparo Torinese

LEONARDO CANFAILLA, GIULIO GALASSO, LORIS LUIGI PERILLO, SILVIO LUSSANA

NEGRAR (VR)
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18022817G5
Tiny shelters for homeless people

DIANA ALEKSOVA, PETYA IVANOVA

BERLIN
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0649141506

LAURA ROMANÒ, SARA FARZI

MILANO
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38452610O8
JustAMan

ONUR DEMIR

TORINO
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Lo sguardo e i luoghi: la delicata relazione 
tra fotografia e paesaggio
LORENZO ATTARDO, FRANCESCA BRAGAGLIA

Henri Cartier-Bresson. Landscapes/Paysages
Mostra curata da Andréa Holzherr, Global Exhibition 
Director, Magnum Photos International
Bard (Aosta), Forte di Bard, 17 giugno - 21 ottobre 2018

Suggestioni d’Italia. Dal Neorealismo al Duemila.  
Lo sguardo di 14 Fotografi
Mostra curata da Riccardo Passoni, Direttore della GAM – 
Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea di Torino
Torino, GAM, 13 luglio - 23 settembre 2018 

Se è relativamente facile definire cosa sia il territorio, quan-
do si parla di paesaggio individuare una definizione univoca 
diventa pressoché impossibile. Nel 2006 Franco Zagari ha 
pubblicato Questo è paesaggio. 48 definizioni, in cui archi-
tetti, storici, urbanisti, sociologi, geografi, biologi e altri 
studiosi hanno espresso la propria idea di paesaggio. «La 
polisemia insita nel concetto di paesaggio deriva dal fatto 
che il termine indica sia la rappresentazione dell’oggetto, sia 
il soggetto stesso.» (Tosco, Il paesaggio come storia, 2007). 
Come sottolinea Eugenio Turri il territorio ha una sua vita 
oggettiva, che prescinde dal nostro sguardo, ma nel momen-
to stesso in cui lo osserviamo o lo fotografiamo assume per 
noi un significato nuovo e diventa paesaggio (Il paesaggio 
come teatro, 1998). L’idea di paesaggio nasce quindi dall’at-
to della sua rappresentazione, e la fotografia è stata fin dalla 
sua nascita uno degli strumenti più usati per raccontarlo. 
Ed è proprio il profondo legame tra fotografia e paesaggio 
a fare da “fil rouge” tra le due mostre che si sono chiuse 
in autunno: la retrospettiva su Henri Cartier-Bresson, re-
alizzata dal Forte di Bard in collaborazione con Magnum 
Photos International e la Fondation Henri Cartier-Bresson 
di Parigi, e “Suggestioni d’Italia”, una corale di 14 grandi fo-
tografi italiani dal neorealismo fino agli anni 2000.
Due mostre apparentemente diverse per contesto geografi-
co, stili fotografici, tematiche rappresentate, ma che si riferi-
scono a un paesaggio testimone dello stesso periodo storico 
e quindi con analoga valenza antropica.
Le 105 foto in bianco e nero scattate tra Europa, Asia e 
America da Henri Cartier-Bresson ripercorrono quasi 
un secolo di storia, dagli anni trenta agli anni novanta del 
Novecento. Un viaggio dentro l’immagine in cui il paesag-
gio è il protagonista. Nella rigorosa attenzione alle linee e 
alle geometrie che compongono l’immagine, propria dello 
stile di Cartier-Bresson, c’è tutta la capacità del fotografo di 
riuscire a racchiudere nello spazio limitato di un fotogram-
ma la grandezza di un paesaggio. Alberi, neve, nebbia, sab-
bia, ombra, risaie, tetti, treni, scale, corsi d’acqua e pendenze 

sono gli elementi che scandiscono il percorso espositivo, 
dando vita ad una “promenade” tra brani di paesaggio rurale, 
paesaggi urbani e paesaggi naturali. Paesaggio è, per l’autore, 
un treno che passa all’orizzonte, un uomo in bicicletta, o an-
cora, nient’altro che tracce sul terreno.
La GAM di Torino ha invece scelto di declinare il tema del 
paesaggio attraverso una mostra di oltre 100 fotografie di 
14 maestri della fotografia italiana, che raccontano l’Italia 
tra la fine del secondo dopoguerra e i primi anni Duemila. 
Il titolo della mostra, “Suggestioni d’Italia”, sintetizza per-
fettamente l’intento dei curatori di offrire al visitatore una 
sequenza di diverse interpretazioni del soggetto-paesaggio. 
50 anni di storia dell’Italia, raccontati attraverso l’alternar-
si di diverse atmosfere e suggestioni di ambiente offerte dai 
fotografi. L’effetto di apparente “spaesamento” che l’accosta-
mento di immagini così diverse tra loro genera è un modo 
per restituire tutta la complessità del paesaggio italiano e il 
risultato finale è un’opera composita e corale. All’interno 
della mostra si susseguono dunque diversi stili fotografici e 
diverse idee di paesaggio: da quello che si potrebbe definire 
il “paesaggio umano” delle foto di Nino Migliori, di Gianni 
Berengo Gardin e di Mario Cresci, ai paesaggi minori e quel-
li monumentali raccontati negli scatti di Mimmo Jodice, 
i frammenti di paesaggio rurale in bianco e nero di Mario 
Giacomelli e quelli saturi di colore di Franco Fontana, il pa-
esaggio ordinario reso quasi metafisico dall’occhio di Luigi 
Ghirri, i paesaggi della Sicilia nelle fotografie di Ferdinando 
Scianna e di Enzo Obiso, il paesaggio urbano e industriale 
protagonista degli scatti di Ugo Mulas, Uliano Lucas e di 
Gabriele Basilico, fino ad arrivare al paesaggio architettoni-
co di Aurelio Amendola e di Bruna Biamino.
Ma per chi si occupa di città e territorio queste due mostre 
non sono solo un’occasione per riflettere sul binomio fo-
tografia-paesaggio, ma anche sul rapporto tra la fotografia 
di paesaggio e la pianificazione del territorio. La pianifica-
zione è fortemente legata alla rappresentazione del paesag-
gio. Si tratta infatti di un legame a doppio filo, in quanto i 
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fenomeni urbani contemporanei sono sempre più complessi 
e questo ha messo in crisi gli strumenti tradizionali di rap-
presentazione e narrazione del territorio come il vedutismo 
o la cartografia. Da un lato la rappresentazione pittorica ri-
sente della sua natura artistica e dall’altro la visione zenita-
le propria delle carte topografiche non è sufficiente da sola 
a restituire la complessità del territorio. Una delle critiche 
mosse spesso nei confronti della rappresentazione urbanisti-
ca è quella di utilizzare un linguaggio prettamente tecnico, 
di difficile comprensione e accessibilità per chi non è stret-
tamente legato alla disciplina urbanistica. 
La fotografia di paesaggio, al contrario, con la sua capacità 
di conciliare una dimensione oggettiva a quella soggettiva, è 
uno strumento prezioso per descrivere e raccontare un terri-
torio e per catturare l’essenza dei luoghi. 
La mostra di Cartier Bresson e “Suggestioni d’Italia” di-
mostrano come, al di là del loro indubbio valore estetico, 
le fotografie di paesaggio siano un fondamentale strumento 
di indagine territoriale. Il rapporto tra fotografia e pianifi-
cazione del territorio si è tradotto infatti anche in grandi 
lavori fotografici di committenza pubblica. Per citarne al-
cuni, nel 1984, in Francia, la Délégation à l’Aménagement 
du Territoire et à l’Action Régionale (DATAR), istituzione 
pubblica nata dal Ministero per lo Sviluppo Territoriale 
francese, lancia la Mission Photographique, incaricando di-
versi fotografi di varie nazionalità, tra cui Gabriele Basilico, 
di raccontare attraverso le loro fotografie il paesaggio del-
la Francia degli anni ottanta. Sempre negli anni ottanta 
in Italia nasce il progetto “Archivio dello Spazio”, voluto 
dall’Ufficio Beni Culturali della Provincia di Milano, che 
raccoglie l’opera di 59 fotografi espressamente chiamati a 
raccontare il paesaggio italiano.
Il potere comunicativo della fotografia è dunque uno stru-
mento ulteriore che può essere usato da chi pianifica il terri-
torio per analizzarlo e per avvalorare determinate scelte, an-
che in virtù della particolare comprensibilità del linguaggio 
fotografico, che si rivolge ad un vasto pubblico. 
Osservare il territorio e studiarne la struttura significa con-
frontarsi con un complesso intreccio di relazioni che trasfor-
mate in sistema affidano al loro aspetto spaziale l’immagine 
del territorio stesso.
Fotografare un territorio significa quindi indagare su queste 
relazioni, affidare alle immagini il compito di mostrare – in 
maniera diretta – le forme della loro complessità e i risultati 
delle loro interazioni.
Il rapporto tra la fotografia e il processo di pianificazione e 
di progettazione porta a riflettere sulle fasi in cui la rappre-
sentazione fotografica può avere un ruolo.
Fotografare prima, significa utilizzare l’immagine come vero 
strumento di analisi volto alla definizione dell’abaco o del 
lavoro di descrizione, che sia un morfotipo urbano o territo-
riale o unità di paesaggio, etc... Fotografare dopo, a progetto 
realizzato, significa invece verificare se il progetto funziona, 
capirne le criticità, e i valori, quindi interpretare i luoghi 

GAM, Suggestioni d’Italia. Foto di Lorenzo Attardo.

Forte di Bard, Landscapes/Paysages. Foto di Lorenzo Attardo.

“trasformati” e aiutare il progettista a focalizzare gli errori o 
ad implementare i punti di forza. 
La fotografia è uno strumento imprescindibile nell’indagine 
e nell’analisi territoriale e “Suggestioni d’Italia” e la retro-
spettiva su Cartier-Bresson lo dimostrano chiaramente.

Lorenzo Attardo, borsista di ricerca presso il DIST, Politecnico 
di Torino, si occupa di analisi territoriale e paesaggistica, con un 
approccio legato all’indagine visuale dei luoghi. 

Francesca Bragaglia, dottoranda in Urban and Regional 
Development al Politecnico di Torino, si occupa di rigenerazione 
urbana e predilige l’uso del linguaggio fotografico come strumen-
to per raccontare la città e il territorio.

GAM, Suggestioni d’Italia. Foto di Lorenzo Attardo.
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Poesia dell’ordinario e audaci visioni. I 
duecento anni di Schellino in fotografia
CLAUDIA CIARDI

Tre mostre fotografiche in occasione del bicentenario 
della nascita di Giovanni Battista Schellino, 1818 2018
Neogothic Atlas di Daniele Regis, Hommage a Schellino: co-
lonne e pinnacoli, di Daniele Regis, Tre itinerari iconografi-
ci per Schellino, fotografie di Ugo Mulas, Roberto Gabetti, 
Daniele Regis
Mostra curata da Daniele Regis, progetto di allestimento 
di Daniele Regis con Claudia Clerico, con la collabora-
zione del Comune di Dogliani, Biblioteca Luigi Einaudi, 
Il Cuneogotico,  il patrocinio di MIBAC, Soprintendenza 
Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Alessandria Asti e 
Cuneo, Ordine degli Architetti Paesaggisti e Conservatori 
della Provincia di Cuneo, Ordine degli Architetti Paesaggisti 
e Conservatori della Provincia di Torino, Politecnico di 
Torino Dipartimento Architettura e Design e con il soste-
gno della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo
Dogliani Castello (Cuneo), Ritiro della Sacra Famiglia e 
Chiesa del Ritiro della Sacra Famiglia
1 dicembre 2018 - 5 gennaio 2019

L’opera di Giovanni Battista Schellino è stata oggetto di 
rilevanti campagne fotografiche, orientate a celebrarne 
l’inventiva sfuggente, tra eclettismo e tensioni contrarie, 
attraverso cui si è pure affacciata una discussione sul valo-
re dell’immagine come dispositivo critico. Ciò a partire dal 
volume Architettura dell’eclettismo di Andreina Griseri e 
Roberto Gabetti, uscito per Einaudi nel 1973, dove i ven-
ticinque scatti di Ugo Mulas precedono il testo degli autori 
in una sorta di atlante che non commenta ma accoglie ogni 
percorso possibile, nel tentativo di catturare l’impressione 
visiva dell’oggetto costruito e dell’ambiente che con questo 
necessariamente dialoga.
Se fin dall’Ottocento la fotografia ai suoi esordi incenti-
vò modi nuovi nella diffusione di una cultura funzionale 

all’immaginario eclettico, basti pensare ai cataloghi delle 
esposizioni o agli album di viaggio, nel Novecento assunse 
su di sé il compito di preservare una memoria dei luoghi, a 
fronte di sempre più veloci dinamiche d’industrializzazio-
ne ed eventi storici che tragicamente avrebbero provato le 
ragioni di quell’urgenza. Quando negli anni settanta Mulas 
si è confrontato con le architetture schelliniane, lo ha fatto 
nella consapevolezza di una simile stratificazione semiolo-
gica del mezzo fotografico, affidandosi a una sintassi fram-
mentaria. Uno scatto è la restituzione di un sentimento che 
l’opera sottende, una parte per il tutto che intesse una trama 
di segni, evocando e rivelando il contesto. Audaci e perfi-
no visionari colpi d’occhio sulla storia impastati a immagini 
materiche di una poesia dell’ordinario. 
L’esposizione concepita per il bicentenario, presso il Ritiro 
della Sacra Famiglia di Dogliani, rappresenta la summa 
degli sguardi che nel tempo si sono alternati sui lasciti di 
Schellino col proposito di catturarne il tratto impreve-
dibile. Il curatore Daniele Regis, allievo di Gabetti e già 
studioso del suo archivio, è tornato vent’anni dopo nella 
medesima sede, in scia alla mostra del 1998, per riproporre 
l’enigmatica, irrisolta corrispondenza di forme neogotiche 
e neoclassiche negli originali spunti del progettista doglia-
nese. Se allora l’allestimento era stato incardinato attorno a 
una sovrapposizione di panorami reali e rese fotografiche, 

Foto di Daniele Regis ©.
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Un workshop e una mostra su architettura, 
scenografia, musica
ROBERTO MONACO, ATTILIO PIOVANO

8 Scenografie per Macbeth
Mostra curata da Claudia Boasso, Valentina Donato, 
Roberto Monaco e Attilio Piovano.
Torino, Palazzo Madama, Sala Atelier
6 luglio - 10 settembre 2018

L’esposizione, anche con la collaborazione di Loris e 
Martina Poët, ha presentato i progetti realizzati dagli stu-
denti dell’ultimo anno della laurea in Architettura del 
Politecnico di Torino per un allestimento, appunto, dell’o-
pera lirica Macbeth di Giuseppe Verdi.
Questa mostra è frutto del lavoro che gli studenti affrontano 
ogni anno in un workshop-laboratorio professionalizzante, 
denominato Architettura Scenografia Musica, che i corsi di 
laurea magistrali in Architettura del Politecnico istituisco-
no con la docenza degli stessi curatori della mostra e in col-
laborazione con il Teatro Regio di Torino.
Gli studenti del Politecnico non sono nuovi a questa espe-
rienza: se nel 2016 i progetti realizzati nel workshop de-
dicato a Madama Butterfly di Giacomi Puccini erano stati 
esposti al MAO-Museo d’Arte Orientale di Torino, in una 
cornice ideale per l’ambientazione esotica dell’opera, que-
sta volta la scelta dei curatori è caduta su Palazzo Madama, 

come in un ottocentesco ciclorama, qui Regis ha inteso 
tracciare un cammino simbolico scandito dalla serie del 
suo Atlante neogotico, per il quale ha ottenuto riconosci-
menti su diversi numeri della rivista americana «Black 
and White». Da queste bicromie e dall’adiacente quadre-
ria con alcune foto salienti di Mulas Gabetti e Regis alle 
sei tavole di grande formato (150x120 cm) da negativi 
10x12cm agli alogenuri d’argento virate seppia, collocate 
lungo la piccola navata della chiesa neogotica, lo spazio che 
ha ospitato la lectio magistralis di Andrew Graham-Dixon 
ad avvio della giornata internazionale di studi dello scorso 
dicembre. In tale rassegna il curatore si è posto innanzi a 
precedenti interrogativi sul fatto che la fotografia non sia 
uno strumento innocente, sull’aver conseguito non di rado, 
specie per le declinazioni neoclassiche del maestro doglia-
nese, un aulicismo più antonelliano che schelliniano. È 
quanto leggiamo nelle pagine del suo Schellino a Dogliani 
(Celid, 2006), saggio basilare per cogliere passaggi e snodi 
critici ineludibili su questo argomento. La presente mostra 
ha accompagnato l’esito di rinnovate ricerche su Schellino 
in un anno tanto significativo per le Langhe e per gli intrec-
ci culturali che, con una contiguità mai sopita, vi si sono 
espressi, aprendo ulteriori vie di conoscenza nell’ottica di 
approfondire un patrimonio territoriale composito, valo-
rizzandone l’identità.

Claudia Ciardi, germanista, scrittrice, traduttrice, saggista, blog-
ger. Laureata in lettere classiche all’Università di Pisa. Ha curato 
la pubblicazione di alcune prose inedite in Italia di Robert Musil, 
Joseph Roth, Thomas e Heinrich Mann, Lou Andreas Salomé.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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sia in considerazione delle precedenti collaborazioni con il 
Teatro Regio durante le celebrazioni del 2011, sia per i molti 
possibili confronti con le collezioni museali, che vantano un 
ricco patrimonio di stampe e disegni a soggetto teatrale. 
I progetti allestiti nella mostra sono il frutto di una sinergia 
di competenze e conoscenze tecniche, artistiche e musica-
li; nel corso del workshop stesso, infatti, gli studenti hanno 
potuto affrontare la complessità della macchina teatrale e 
dei suoi ambiti di rappresentazione, in particolare in questo 
caso dell’opera lirica, approfondendo nello specifico lo stu-
dio del Macbeth di Verdi, il cui libretto, come è noto, è tratto 
dall’omonima tragedia di William Shakespeare. Non a caso 
questo tema è stato scelto nell’anno 2016, in significativa 

concomitanza con le celebrazioni per i 400 anni dalla morte 
del grande drammaturgo inglese. 
Il workshop si sviluppa, dunque, in un variegato percorso, 
realizzato in gran parte presso i laboratori di scenografia del 
Teatro Regio di Torino a Settimo Torinese, che comprende 
anche una serie di lezioni sulla composizione architettonica 
di un allestimento scenico, visto come progetto architettoni-
co effimero, sulla sua scenografia, nonché sulla storia dell’o-
pera lirica con particolare attenzione all’analisi musicologica 
e contestuale dell’opera in oggetto, e al suo inquadramento 
nell’iter biografico e creativo del suo stesso compositore.
Ogni anno il laboratorio si svolge a numero chiuso e coin-
volge al massimo una quarantina di studenti riuniti in grup-
pi, otto, in particolare, per questo allestimento. Agli studen-
ti, oltre alle lezioni frontali di cui si è detto, vengono offerti 
anche incontri con professionisti del settore: registi, sceno-
grafi, giornalisti, critici, direttori artistici, cantanti, in modo 
che possano calarsi nel variegato e complesso mondo del 
teatro musicale. Per molti studenti l’incontro con lo spetta-
colo lirico è un’assoluta novità e pertanto si rende necessario 
questo approccio a 360 gradi con l’ambiente dell’opera.
Già nel corso delle edizioni precedenti del workshop, ini-
ziato nel 2013, che videro oggetto di studio varie opere di 
musicisti italiani dell’Ottocento, e nell’ultimo anno accade-
mico 2017-18 il Don Giovanni di Mozart, gli studenti han-
no potuto cimentarsi con un programma che ha condotto 
all’elaborazione di bozzetti, tavole tecniche, campioni di 
elementi di scena, plastici, costumi. È questo il materiale che 
occorre produrre nella realtà per l’allestimento di un’opera 
lirica, confrontandosi con le tecniche costruttive e i mate-
riali imposti dal palcoscenico, in particolare da quello del 
Teatro Regio di Torino. 
Nella mostra è stato dunque possibile ammirare i progetti 
veri e propri, con annesso il loro materiale comprensivo di 
tavole, campioni di scene, bozzetti e plastici, potenzialmente 
pronti per una messa in scena. I progetti sono risultati molto 
dissimili l’uno dall’altro, frutto della creatività di giovani e 
fantasiosi studenti, che si sono accostati con entusiasmo e 
impensabile competenza al mondo fatato e magico della liri-
ca, al quale erano, come detto, fondamentalmente estranei. 

Macbeth, bozzetto Atto I Scena IXX.

Grafica di Martina Poët.

Macbeth, bozzetto Atto II. Foto di Roberto Monaco.
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Foto di Paolo Formica.

Un’avventura affascinante e pressoché unica nel loro percor-
so di studi, che ha tratto ispirazione dalle impressioni e dalle 
suggestioni personali.
E allora nella mostra si è potuto ammirare un primo pro-
getto giocato su una serie di rimandi simbolici a scatole e 
cornici al cui interno trova spazio idealmente l’interiorità 
dei personaggi, sferzati da opposti e spesso nefandi senti-
menti, forieri di tragedia. Un secondo, davvero singolare, 
un Macbeth africano ambientato dunque nella terra degli 
Spiriti o meglio ancora dell’animismo: a visualizzare, entro 
un gioco di screziate e variegate cromie, il flavour multiet-
nico che ha informato lo spunto concettuale dal quale il 
tutto prende le mosse. Un altro ancora con riferimenti alla 
pittura di Klimt, di singolare ed intellettualistica raffina-
tezza ed eleganza: un progetto di forte impatto emotivo 
nella sua astrattezza grafica; nero e oro simboli di potere 
e morte. Un quarto in rosso e nero, elementi cromatici 
fortemente simbolici della passione devastante che anima 
i protagonisti e dei suoi risvolti funerei, un progetto che si 
fonda su neuroni che corrono su una fitta trama di fibre dal 
forte potere evocativo. Ecco il quinto: un Macbeth metafi-
sico concepito in una architettura razionalista a rimandare 
a concetti eterni ed atavici, attualizzati con gusto e creati-
vità, in un sapiente gioco di prospettive. E poi ancora un 
altro progetto che rimanda all’idea del teatro nel teatro, 

e dunque ancora più esplicitamente al Globe Theatre, 
come centro fondante delle pulsioni eterne che agitano i 
personaggi creati dalla mente del geniale drammaturgo in-
glese, tant’è che l’iper ricettivo Verdi non ne rimase certo 
estraneo. Un settimo che pone al centro crimini e misfatti 
come ai tempi di Shakespeare e di Verdi così come ai gior-
ni nostri: ed allora un’ambientazione vistosamente legata 
a topoi che subito rimandano alla mafia, con la scalinata 
di Caltagirone come luogo emblematico con tutta la sua 
carica di efferatezza dell’ascesa al potere. Infine un ultimo 
molto intrigante, con una interpretazione attualizzata del 
Macbeth in una città metropolitana, dove c’è spazio per 
l’esasperazione delle architetture, per lo più sghembe e 
distorte, a simboleggiare la negatività di ambizione, cor-
ruzione e follia, un Macbeth che punta significativamente 
sull’idea del degrado fisico e morale.
I progetti realizzati sono stati proposti in dialogo con alcu-
ne opere a soggetto teatrale appartenenti alle collezioni di 
Palazzo Madama ed esposti nelle vetrine della sala Atelier.

Roberto Monaco, già professore ordinario di fisica-matematica 
nei corsi di laurea in Architettura del Politecnico di Torino. 

Attilio Piovano, professore a tempo indeterminato di Storia ed 
Estetica della Musica presso l’ISSM Conservatorio “G. Cantelli” 
di Novara.
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Per una tutela condivisa e responsabile 
del patrimonio ecclesiastico
GIULIA DE LUCIA

Beni culturali ecclesiastici, tutela e protezione tra 
presente e futuro
Convegno regionale promosso dal Comando Carabinieri 
Tutela Patrimonio Culturale e Regione Ecclesiastica- 
Consulta dei beni culturali edilizia di culto Piemonte e 
Valle d’Aosta
Interventi di: Derio Olivero, Maurizio de Angeli, Luisa 
Papotti, Ilaria Zuanazzi, Gianluca Popolla, Roberto 
Sparagna, Michela Cardinali, Gennaro Miccio, Viviana 
Maria Vallet, Silvio Mele
Auditorium Santo Volto, Torino, 24 gennaio 2019.

Il ciclo di conferenze promosse dall’Ufficio Nazionale per i 
beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto della Conferenza 
Episcopale Italiana (CEI) e il Comando Carabinieri Tutela 
Patrimonio Culturale (CC-TPC) mira a rafforzare la cul-
tura e la sensibilità verso la tutela e la valorizzazione del pa-
trimonio culturale ecclesiastico. Numerosi convegni sono 
stati organizzati a livello regionale con la collaborazione delle 
Conferenze Episcopali Regionali, le Diocesi e le articolazioni 
del Ministero per i beni e le attività culturali (MIBAC). Il 
convegno tenutosi a Torino ha messo a sistema una plurali-
tà di visioni provenienti dai mondi ecclesiastici, ministeriali, 
giudiziari, accademici e operativi, in cui la tutela del patrimo-
nio è affrontata secondo differenti punti di vista.

Gli interventi hanno tutti sottolineato la particolare natu-
ra dei beni culturali ecclesiastici, cioè di proprietà parroc-
chiale e diocesana, e più in generale di quelli ecclesiali, cioè 
portatori di contenuti di fede e appartenenti al più ampio 
complesso del patrimonio del nostro paese. Le declinazio-
ni di alcune relazioni – come quelle di Luisa Papotti, Ilaria 
Zuanazzi, e Michela Cardinali – hanno messo in luce dal 
punto di vista gestionale, giuridico e operativo le specificità 
legate alla tutela di questi oggetti. I beni culturali ecclesia-
stici infatti, testimoniando la vita della Chiesa, sono porta-
tori di un interesse specifico che si aggiunge al loro valore 
materiale e artistico, e tale specificità si lega a un giudizio 
di valore collettivo: il valore culturale di questi beni non è 
condiviso solamente da chi vive e opera la fede, ma anche 
dalla comunità civile più estesa. La quantità e la diffusione 
del patrimonio ecclesiale sul territorio italiano lo rendono 
infatti un elemento caratterizzante del nostro sistema arti-
stico, culturale e anche paesaggistico.
Tuttavia la tutela e la manutenzione del patrimonio eccle-
siastico sono di difficile efficacia proprio a causa dalla gran-
de quantità e diffusione di tali beni, che si associa proble-
maticamente ai processi di secolarizzazione in atto nella 
nostra nazione. Questo rende il patrimonio soggetto a una 
pluralità di rischi di differente tipologia: non solo rischi 
di tipo naturale e antropico – quali terremoti, alluvioni e 
frane –, ma anche rischi legati a furti e atti vandalici, come 
mostrato nell’intervento di Roberto Sparagna. Per questo 
motivo, da diversi anni, la CEI e il MIBAC collaborano 
strettamente alla costruzione di modelli culturali di pre-
venzione e di conoscenza attraverso ricerche scientifiche 
e la messa a punto di strategie operative sul territorio che 

https://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_1261253073.html
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consentano una migliore gestione e messa in sicurezza 
del patrimonio. Tra le varie attività, la relazione di don 
Gianluca Popolla ha sottolineato la complessa e preziosa 
attività di catalogazione del patrimonio ecclesiastico pro-
mosso dalla CEI che sta censendo più di 66000 edifici di 
culto di proprietà parrocchiale e diocesana sul territorio 
nazionale (https://beweb.chiesacattolica.it/edificidicul-
to/), di cui almeno 11000 in Piemonte. L’intervento di 
Gennaro Miccio ha illustrato le efficaci strategie di coor-
dinamento degli interventi ai beni culturali in caso di cala-
mità e Viviana Maria Vallet ha mostrato alcuni percorsi di 
tutela attiva applicati in Valle d’Aosta. 
Ulteriori strategie operative sono le collaborazioni istau-
rate con il CC-TPC, fondato a partire dagli anni settan-
ta, impegnato a fronteggiare con l’efficacia di strumenti 
e interventi mirati il fenomeno della depauperazione del 
patrimonio. All’interno della giornata di studi, la natura 
di queste collaborazioni è stata dipanata attraverso rife-
rimenti alla normativa, primaria e secondaria, nonché a 
quella del diritto ecclesiastico, che regola i rapporti tra gli 
enti ecclesiastici, detentori dei beni, e lo Stato che impiega 
risorse per la salvaguardia di un patrimonio che è valore 
culturale condiviso. La competenza e la preparazione di 
questo organismo statale, che ha realizzato le Linee Guida 
sulla tutela dei beni culturali ecclesiastici, sono state vali-
date anche attraverso alcuni casi esemplificativi in cui la 
specializzazione di questo corpo statale nel campo dei 
beni culturali ha permesso che preziose opere potessero 
essere messe in sicurezza, come illustrato nell’intervento 
di Silvio Mele.
La presenza in sala non solo di “tecnici” del settore laici e di 
sacerdoti che collaborano nella tutela e nella gestione del pa-
trimonio, ma anche di forze dell’ordine, studenti e giovani 
professionisti, sottolinea l’importanza del tema che trasver-
salmente tocca e coinvolge differenti settori della società, e 
allo stesso tempo necessita di diverse competenze e modali-
tà di approccio. Tuttavia è opportuno sottolineare come la 
tutela e la prevenzione non sono mai questioni meramente 
tecniche di natura giuridica, gestionale e operativa: presup-
pongono un’assunzione di responsabilità non solo indivi-
duale, ma collettiva. La tutela di un patrimonio, già definito 
comunitario perché appartenente a una comunità a scala 
vasta, deve costituirsi come una condivisa consapevolezza 
della necessità e dell’urgenza di costruire percorsi sinergici 
e strategie operative. L’iniziativa torinese – che si inserisce 
quindi nell’ambito di una decennale e fruttuosa collabora-
zione fra CEI e MIBAC nel percorso di tutela – contribu-
isce a sottolineare la fragilità del patrimonio ecclesiastico e 
la necessaria attuazione di opportune strategie di tutela so-
stenute dalla costruzione di una cultura della prevenzione e 
della responsabilità.

Giulia De Lucia, architetto, è Dottore di ricerca in Beni architet-
tonici e paesaggistici, assegnista di ricerca presso il Responsible, 
Risk, Resilience Center del Politecnico di Torino (R3C).

Historic Cities in the UNESCO World 
Heritage List. A Multi-Disciplinary 
ICOMOS Conference
MERVE DEMIRÖZ, GIUDITTA SOCCALI

Historic Cities in the UNESCO World Heritage List: 
Opportunities and Drifts
ICOMOS conference organized by DIST (Interuniversity 
Department of Regional and Urban Studies and Planning) 
Polytechnic and University of Turin, under the patronage of 
ICOMOS Italia, Centro per l’UNESCO di Torino, ANCSA 
(L’Associazione Nazionale Centri Storico-Artistici), INU 
(Istituto Nazionale di Urbanistica) Piemonte and Valle 
d’Aosta, CSS Ebla (Fondazione Santagata per l’Economia 
della Cultura) and Città metropolitana di Torino
Scientific responsible: Giuseppe Cinà
Conference secretariat: Giuditta Soccali, Merve Demiroz 
and Qi Mu
Speeches by: Galila El-Kadi, Alaa El-Habashi, Elena 
Minchenok, Rabindra Vasavada, Siavash Laghai, Mohsen 
Abbasi Harofteh, Roberto Bolici, Alessio Re, Antonio 
Cassatella
Discussant experts: Franco Bocchieri, Carlo Alberto 
Barbieri, Mauro Volpiano, Christophe Bouleau, Filippo De 
Pieri, Angioletta Voghera, Bertrando Bonfantini, Claudia 
Cassatella, Remah Y. Gharib 
Torino/Lingotto, 7-8 June 2018

UNESCO adopted the World Heritage Convention (WHC) 
concerning ‘the Protection of the World’s Cultural and 
Natural Heritage’ in 1972. The Convention describes sites 
with Outstanding Universal Value (OUV) as the common 
heritage of humankind, hence it encourages their protection 
as a shared responsibility of member states. After decades, 
the inscription of cultural and natural sites on the WH List 
has been subjected to lively debates in both the profession-
al and academic sectors. The aim of the Conference was to 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
https://beweb.chiesacattolica.it/edificidiculto/
https://beweb.chiesacattolica.it/edificidiculto/
https://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/feed/pdf/Linee%20Guida%20Tutela%20Beni%20Culturali%20Ecclesiastici-imported-48392.pdf
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discuss ‘historic cities’ on the WHL through the lens of the 
UNESCO Site Management Plan (MP) instrument, which 
became compulsory for candidature from 2002. The confer-
ence targeted as a main theme the contents, problems and im-
plementation of MPs, as well as their interaction with plan-
ning tools and stakeholders. To achieve sound discussions, a 
set of case studies from Egypt, Russia, India, Iran and Italy 
were presented by academics, practitioners and activists from 
a wide variety of backgrounds. The cases were the results of a 
delicate selection of WH historic cities, each of which reveals 
both site-specific characteristics and common challenges.
In his introduction, Giuseppe Cinà cited Italian journalist 
D’Eramo (2014), claiming that ‘the label of World Heritage 
is a lethal weapon for the cities of the world’ as a harsh crit-
icism of the WH label. Despite their positive impacts, such 
as increasing heritage awareness, evolution in conservation 
practice and international appreciation of heritage preserva-
tion, WH inscriptions have also led to mushrooming tour-
ism development and commercial exploitation. Such effects 
have been also criticized by studies on gentrification, disne-
yfication and selectivity in the heritage-making process. The 
MP was introduced as a tool for mitigating the effects of the 
WH label and for enabling governance processes. However, 
the translation of the rather fuzzy and general guidelines of 
the MP into particular cases appears to be a difficult task, not 
least because of the variety of planning and conservation tra-
ditions at the global level.
Cairo Historic City was one of the early sites nominated 
for inscription on the WHL (1979). Nevertheless, no ho-
listic conservation strategy was developed until now. The 
1992 earthquake, and the conflicts of the 2011 revolution 
had drastic effects in the historic city, with demolitions, new 
constructions and theft of antiquities. During the ‘dark age’ 
of Cairo, conservation was evidently outside of the politi-
cal agenda. Nowadays, civic groups are getting involved in 
heritage campaigns, which will hopefully stimulate new di-
rections for conservation. However, there is still debate on 
whether to propose the city for inscription on the UNESCO 
List of World Heritage in Danger, in order to draw the atten-
tion of administrators to the urgency of conserving heritage 
(Alaa El-Habashi and Galila El-Kadi). 
The city of St. Petersburg was inscribed in 1990. F. Bandarin, 
former director of the WH Centre, claimed St. Petersburg as 
one of the most complex urban heritage sites on the WHL, 
with its 4000 ha of land and water surface. The complex-
ities of the Russian administrative and legal systems hinder 
the effectiveness of international and federal heritage regu-
lations (Elena Minchenok). Since then, an effective MP has 
not been completed and it is not the subject of any strategic 
planning tools. As activist Elena Minchenok underlined, the 
ambiguity of the local administration towards the WHC sta-
tus is the main reason that further steps have not been tak-
en. According to Antonio Cassatella, lawyer and professor 
of administrative law, the implementation of MPs in respect 

to UNESCO guidelines faces legal challenges in the trans-
lation of international guidelines into the constitutional and 
administrative laws of different countries. 
As the first Indian historic city inscribed on the WH List, 
Ahmedabad has been suffering from an intricate and recently 
adopted planning system. Prof. Arch. Rabindra Vasavada and 
his team, together with Ahmedabad Municipal Corporation, 
completed the nomination dossier for the inscription survey-
ing the old city from 2009 to 2017. In the case of Indian ex-
perts, Vasavada highlighted communicating the local context 
and its limitations to UNESCO officials as a major challenge. 
Among major conflicts, he recalled that Ahmedabad has been 
under strong pressure from the real estate sector, supported 
by powerful political actors, in the last decades. Fortunately, a 
trust for the preservation of heritage assets has recently been 
founded. Its independence from the hierarchy of the local ad-
ministration seems to encourage a certain effectiveness as an 
advocate for conservation (Rabindra Vasavada). 
As a final case from outside of Italy, and a unique example of 
sustainable human habitat in Iran, Yazd Historic City joined 
the WHL in 2017. In Yazd, as in many Islamic historic cities, 
the issue of ownership is complicated by the traditional waqfs 
(collective endowments) system and by the need to cope with 
private ownership, which stands at 80%, mostly for residential 
use. In order to handle this multiplicity of issues and to sup-
port a problematique coordination, Iran’s Cultural Heritage, 
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Handicrafts and Tourism Organization assumes full authori-
ty in the delivery of construction and demolition permits. 
A second session was devoted to the presentation of Italian 
cases. In Italian historic cities, an earlier recognition of the ne-
cessity of elaborating MPs appears evident, although lack of 
interaction between urban planning and management tools 
must be addressed. Mantua and Sabbioneta was inscribed as a 
multiple site in 2008. The MP, having detailed methodology, 
was divided into four intervention sectors: knowledge plan; 
protection and conservation plan; valorisation plan and pro-
motion; and training and communication plan. It was devel-
oped in 2006 and underwent renewals due to the effects of 
the 2012 earthquake and of evolving planning tools. The MP 
aimed to create dialogues amongst the stakeholders by shar-
ing, discussing and sometimes engaging in direct confronta-
tion. Relationships between the general planning instruments 
like regional plans, provincial plans, and municipal plans are 
also in harmony with the aims of the MP (Roberto Bolici). 
Naples (inscribed in 1995) adopted a MP many years lat-
er, pressured by the garbage emergency situation of 2010. 
Unusually, UNESCO itself was part of the preparation in 
this case. The multiplicity of actors and responsibilities was 
one of the reasons why the MP could not be properly imple-
mented. According to Alessio Re, the inefficiency of the MP 
also resulted from a lack of evidence-based analyses of the tar-
gets of the plan. The Genoa MP was prepared in 2006 and it 
is currently being updated. Conversely to the case of Naples, 
in Genoa about 75% of MP goals have been implemented. 
This success mostly stems from the resources allocated for 
the implementations. A foundation was one main partner of 
the MP, and MiBACT (L.77, 2006) also provided financial 
support. At present, detailed GIS analyses of the historic core 
and its close environment are being conducted to make the 
aims of the plan evidence-based (Alessio Re). Finally, the de-
scription of Vicenza and Verona historic cities showed how 
the MP can be an effective factor to increase the tasks and 
duties of administrations in charge of conservation. The po-
litical will for conservation increased with the inscriptions 
due to its reputation. Although the MP is not a legally bind-
ing tool, Antonio Cassatella claimed that it is a politically 
important document. For example, an investigation held in 
Vicenza made an appraisal of the situation after the MP im-
plementation in 2017. The report warned the involved actors 
about the threats associated with the construction of a new 
railway and neighbourhood. In this instance, the MP does 
not work as a binding planning tool but as a sectoral plan 
which aims to increase awareness of problems and potential 
benefits. However, neither urban plans nor MPs can guar-
antee financial resources for proper implementation, whilst 
the effectiveness of both plans largely depends on available 
resources (Antonio Cassatella).
In a final round-table discussion with participant experts, 
Alaa El-Habashi stressed the complexity of the current situa-
tion in Historic Cairo. He argued that the MP is a top-down 

solution, while the Historic Urban Landscape approach 
which aims at empowering local governments might be prom-
ising. Siavash Laghai and Mohsen Abbasi Harofteh described 
the multiplicity of groups working on heritage and the rich 
living traditions and socio-economic life in Yazd. They ques-
tioned whether a mere management approach would cause 
museumification of the historic city. Vasavada reported the 
effectiveness of the trust for heritage in Ahmedabad as a co-
ordinating body between the administration, owners, trade 
associations and other related actors. Such a role helps to 
overcome hierarchical complexity and the weakness of the 
planning system. Christophe Bouleau from Aga Khan Trust 
for Culture (AKTC) described the importance of produc-
ing pilot projects as a means of showing the community and 
administration the results on the ground. Remah Gharib 
(Hamad Bin Khalifa University, Doha) agreed the position 
of AKTC which takes a community-driven approach based 
on the local problems, whereas, UNESCO’s approach was 
described as being top-down and without full understanding 
of local contexts. Alessio Re, as a consultant for many MPs in 
different contexts, claimed the MP is a sort of development 
plan that cannot be separated from conservation today. The 
MP is an occasion for historic cities to develop strategic-based 
plans. However, it may drift towards marketing places, caus-
ing an extreme rise in touristic and commercial uses, standard-
ization of interventions, risking becoming a ‘book of dreams’. 
As an Italian Professor in Planning, Claudia Cassatella, con-
siders the MP a helpful tool to mediate different sectoral ur-
ban plans and regulations. Prof. Bertrando Bonfantini from 
Politecnico di Milano emphasises the need to go beyond the 
conservation boundaries and isolation of historic cities. 
In conclusion, five common arguments resulted from analysis 
of the case studies: i. the complexity of historic cities com-
pared to single heritage sites; ii. the complexity of legal sys-
tems, and the gap in effective dialogue between international 
and national legislations; iii. a commonly observed political 
unwillingness to elaborate and implement conservation pol-
icies; iv. the weakness of planning tradition in many develop-
ing countries; v. a problem of heritage awareness in commu-
nities. As a final remark, MPs should not be understood as an 
overarching solution for historic cities, but rather as a useful 
tool for coordination. The main task is to preserve heritage; 
therefore, more attention should be paid to make preserva-
tion plans stronger and more effective. 

Merve Demiröz is a PhD student in DIST, Politecnico di Torino. 
She received her B.Sc. in Urban and Regional Planning and 
M.Arch. in Conservation of Cultural Heritage from the Middle 
East Technical University, Ankara, Turkey.

Giuditta Soccali is PhD student in DIST, Politecnico di Torino. 
She obtained her BA in Art History and Archaeology in Italy 
and her MA in Heritage Management from Ecole du Louvre, 
Paris, France. She followed a second Master program in “World 
Heritage and Cultural Projects for Development” organized by 
ILO, UNESCO, Polytechnic and University of Turin.
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La rappresentazione del potere 
nell’architettura della Torino 
Barocca

CECILIA CASTIGLIONI

Beatrice Coda Negozio, Roberto 
Fraternali, Carlo Ostorero, Alla sco-
perta di Torino Barocca, Edizioni del 
Capricorno, Torino 2018, 240 pp., 
ISBN 9788877073945. 

Molto è stato scritto sino ad oggi 
sull’architettura e sull’urbanistica del 
Barocco torinese, ma per un torinese 
questo «significa semplicemente guar-
darsi allo specchio». Ecco quel che 
affermano i tre autori nell’incipit del 
volume. Tre torinesi orgogliosi, con-
sapevoli e appassionati della storia che 
tra Sei e Settecento ha cambiato il volto 
di Torino. Coda Negozio, Fraternali e 
Ostorero si definiscono uomini e don-
ne «neobarocchi», perché influenzati 
e permeati dalla rigorosa geometria 
della città che ne caratterizza urbani-
stica e architettura. È quindi nel solco 
della tradizione culturale Barocca, che 
si pone la volontà di scrivere una guida 
innanzitutto frutto dell’amore per la 
propria città e per l’epoca che l’ha am-
pliata, trasformata, elevata, fino a porla 

a confronto con le altre capitali euro-
pee, luoghi identitari dell’assolutismo 
monarchico.  
Il volume, che segue idealmente e nella 
veste grafica quello uscito nel 2017 de-
gli stessi autori, sempre per le Edizioni 
del Capricorno, Alla scoperta della 
Torino Liberty, è un testo leggero e di 
formato maneggevole, la scrittura è 
chiara e scorrevole, le fotografie – per 
la maggior parte di Augusto Bertini 
– sono ben leggibili e spesso a tutta 
pagina. Un libro di agile lettura, con 
un linguaggio accessibile ai più, che si 
pone nel novero delle cosiddette “gui-
de di architettura” ma che in realtà, per 
l’ampiezza dei testi, si può leggere co-
modamente anche in poltrona, com-
prendendone altrettanto chiaramente 
i contenuti.
La tesi generale perseguita dagli auto-
ri, che ripercorre e aggiorna temi già 
ben delineati per esempio nella guida 
curata da Vera Comoli, 50 luoghi del 
Barocco a Torino, del 1998, è rimarcare 
come la cultura del Barocco piemon-
tese sia immagine del potere sovrano, 
esito dell’integrazione tra politica, ar-
chitettura, urbanistica, arte, retorica, 
tanto che le vie e le piazze porticate, 
le residenze auliche di corte, i palazzi 
nobiliari, le chiese di protezione ducale 
e poi regia, gli edifici appartenenti alle 
congregazioni religiose, divengono un 
sistema di luoghi simbolo parte di un 
lungimirante progetto generale e sono 
rappresentativi dell’autorità e del valore 
politico di casa Savoia.
Originale è l’idea di raccontare il 
Barocco e poi il Neobarocco per di-
mostrare la forza dirompente di un’e-
poca capace di riproporsi a distanza 
quale modello da copiare non solo per 
l’eccezionale abbondanza di forme ed 
elementi di decoro delle superfici, ma 
anche per le sue caratteristiche di rap-
presentatività e monumentalità.
Sin dall’indice emerge chiaramente il 
doppio livello di lettura che gli autori ci 
propongono: il primo, quello dedicato 
allo sviluppo urbano della città si arti-
cola attraverso tre passeggiate nel cuo-
re dei tre storici ampliamenti imposta-
ti sugli assi rettori di via Roma, via Po, 

via Dora Grossa (attuale via Garibaldi) 
con via del Carmine; il secondo livel-
lo, dedicato all’analisi della biografia 
dei principali e più noti protagonisti 
di Sei e Settecento, si snoda attraverso 
altrettanti itinerari dedicati all’opera 
di Guarino Guarini, Filippo Juvarra, 
Plantery e Vittone che portano il let-
tore a visitare luoghi di assoluto pregio 
architettonico e di grande invenzione 
come la cappella della Sindone, San 
Lorenzo, Palazzo Madama, Palazzo 
Reale, Santa Maria di Piazza, palazzo 
Saluzzo di Paesana, solo per citarne 
alcuni. Accompagnano il lettore brevi 
ma efficaci descrizioni degli edifici che 
registrano anche recenti interventi di 
restauro o rifunzionalizzazione, frut-
to di una sintesi colta che nasce dalla 
conoscenza puntuale dei singoli edifi-
ci e della principale bibliografia edita 
sul Barocco piemontese e torinese in 
particolare.
Il settimo percorso, dedicato al 
«Neobarocco a Torino, Luoghi e 
progettisti», celebrando il valore di 
progettisti quali Carlo Ceppi, Carlo 
Angelo Ceresa, Camillo Riccio, Pietro 
Fenoglio, Giuseppe Gallo, Gottardo 
Gussoni, Giuseppe Momo e Annibale 
Rigotti, rende onore ad autori troppo 
spesso posti in secondo piano che tra 
Otto e Novecento disegnano con ma-
estria e raffinatezza interi isolati urba-
ni, riproponendo l’aulico linguaggio 
barocco non più per la Corte, ma per 
facoltosi imprenditori parte della na-
scente borghesia. Una particolarità tut-
ta torinese.
Completano il volume un ottavo capi-
tolo, dedicato a 18 schede sulle residen-
ze di corte distribuite a corona sul ter-
ritorio intorno alla città e sugli edifici 
rimarchevoli appartenenti al patrimo-
nio barocco costruito nei dintorni di 
Torino, un glossario di termini tecnici, 
utile strumento di comprensione del 
testo e una bibliografia scelta.
In conclusione mi permetto di segnala-
re una debolezza del volume: le mappe 
con i percorsi sono rappresentate ad 
una scala troppo minuta. Scelta grafi-
ca che immagino derivi dall’ambiguità 
di fondo del testo, posto a cavallo tra 
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il modello della guida d’architettura e 
quello del libro discorsivo. Tale difetto 
fortunatamente non riduce l’interesse 
dei contenuti generali della pubblica-
zione che senza dubbio incuriosisce il 
lettore e lo induce ad alzarsi dalla pol-
trona per scoprire di persona Torino.

Cecilia Castiglioni, architetto e dottore di 
ricerca, dal 2013 Funzionario Architetto 
per la Soprintendenza Archeologia, Belle 
Arti e Paesaggio di Torino, in servizio a 
scavalco sul territorio del VCO.

Biografia di una casa

ANDREA LONGHI

Maria Luisa Barelli, Davide Rolfo, Il 
palazzo dell’Obelisco di Jaretti e Luzi. 
Progetto e costruzione, Gangemi, Roma 
2018, 269 pp. ISBN 9788849236002

Il volume di Maria Luisa Barelli e 
Davide Rolfo è la biografia di una casa, 
scritta intrecciando personaggi, contesti 
e saperi diversi. La “biografia delle cose” 
è un genere di indagine che, muovendo 
dalle discipline antropologiche, trova 
nuovi spazi e metodi nel mondo del de-
sign e dell’architettura, ambiti di studio 
in cui da sempre la “cosa” – il “monu-
mento” – costituisce la naturale pro-
tagonista di narrazioni e ricostruzioni 

critiche. Nel nostro caso, la storia di una 
“cosa” – il cosiddetto palazzo dell’Obe-
lisco (1954-1959) – si intreccia con la 
storia di due protagonisti del panorama 
architettonico torinese del Dopoguerra, 
Sergio Jaretti Sodano (1928-2017) ed 
Elio Luzi (1927-2006).
Il legame tra storie personali e storie 
materiali viene affrontato dai due auto-
ri sotto una pluralità di punti di vista, 
senza che mai – tuttavia – si abbia la 
sensazione di una “dissezione” clini-
ca arida del processo progettuale, né 
di una interdisciplinarità montata a 
freddo. Il respiro del contesto, il ruolo 
delle responsabilità personali e le con-
seguenze umane delle vicende tecniche 
si intrecciano secondo narrazioni che, 
pur essendo specialistiche, non risulta-
no mai autoreferenziali, ma finalizzate 
a restituire un clima, uno “spirito”, una 
pluralità di atteggiamenti e relazioni. 
La focalizzazione su una singola opera 
non preclude la necessità di estendere in 
diverse direzioni la ricerca dei contesti 
necessari alla comprensione dell’opera 
stessa. Le biografie dei due progettisti e 
– in particolare – la specifica “biografia” 
del loro ventennale sodalizio, conclusosi 
nel 1974, sono la cornice naturale del-
la narrazione, ma hanno ampio rilievo 
anche l’inquadramento del milieu pro-
fessionale torinese, del contesto urbani-
stico del quartiere, e soprattutto la foca-
lizzazione dei nodi tecnici ed economici 
che hanno determinato il tortuoso per-
corso realizzativo (il ruolo dell’impresa 
Manolino, la scelta dei materiali e delle 
tecnologie costruttive, il mercato im-
mobiliare e le sue logiche, le procedure 
amministrative e le burocrazie). 
L’ampiezza del progetto di conoscenza 
previsto dai due autori costituisce – di 
fatto – una possibile check list di approc-
ci e metodi per un corretto e aggiornato 
studio su un singolo edificio-icona, che 
sia monografico, ma al tempo stesso 
contestuale e processuale. 
La disamina del rapporto tra norme 
edilizie e vincoli di mercato è la par-
te che consente di penetrare all’inter-
no dell’edificio, superando il fascino 
dell’estroso inserimento nel paesaggio 
urbano pedecollinare e le suggestioni 

della modellazione delle superfici ester-
ne (temi più noti nella letteratura tori-
nese), ed entrando invece nel sistema di-
stributivo e funzionale, nelle sue diverse 
varianti Anche per temi apparentemen-
te tecnici (da quelli relativi alle proce-
dure amministrative, per arrivare alle 
attente pagine sulla scelta dei materiali 
e delle tecniche), la riflessione si concen-
tra sui temi della qualità, della sorpresa, 
della gradevolezza dell’abitare, lasciando 
sullo sfondo – o, meglio, trattandoli li-
beramente, con leggerezza – alcuni temi 
chiave del Moderno, quali il rapporto 
tra forma e funzione, tra involucro e 
struttura, tra artigianato e industrializ-
zazione, tra artificialità e naturalità.
Se il progetto e la costruzione sono ci-
fra distintiva del titolo, lo sono anche 
nella formazione del libro, in cui i due 
autori hanno progettato e costruito 
una sequenza di capitoli e approfondi-
menti che tentano di restituire una vi-
sione olistica della “cosa”. Scrivere a più 
mani non è mai operazione semplice, e 
alcuni passaggi possono a prima vista 
sembrare ripetitivi, ma una lettura ap-
profondita del testo porta ad apprezza-
re come la coerenza della ricostruzione 
si associ alle specificità dei due punti 
di vista. La ricchezza dell’apparato ar-
chivistico e bibliografico non è un re-
torico esercizio di stile filologico, ma il 
naturale corredo di una narrazione ric-
ca ma non autoreferenziale, che invita 
all’approfondimento e allo studio al di 
là delle barriere disciplinari.

Andrea Longhi, professore associato di 
Storia dell’Architettura al Politecnico di 
Torino.

Neogotici, tra cultura 
internazionale ed affetti locali

ANDREA LONGHI

Lorenzo Mamino and Daniele Regis, 
Neo-Gothic CuNeo. Topics and itinera-
ries in the province of Cuneo, prefaces 
by Andrew Graham-Dixon, Enzo Biffi 
Gentili, Sagep, Genova 2018. 304 pp. 
ISBN 9788863734973
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Il volume è l’edizione inglese, ampliata 
e rivista, del libro di Lorenzo Mamino 
e Daniele Regis Il Cuneo gotico, Temi 
e itinerari nella provincia di Cuneo, 
edito nel 2016 come uno degli esiti 
del programma culturale “il CuNeo 
gotico”. L’iniziativa, che metteva a si-
stema diversi tipi di attività cultura-
le, era stata promossa dal 2013 dalla 
Fondazione Cassa di Risparmio di 
Cuneo, sotto la direzione di Enzo Biffi 
Gentili, che nella prefazione del volu-
me Neo-Gothic CuNeo discute della le-
gacy attuale della lunga e affascinante 
stagione neogotica cuneese.
La versione inglese non si propone 
come una semplice traduzione dettata 
da ragioni di opportunità turistiche 
o da mode di internazionalizzazione 
forzata, ma risponde all’intima natura 
del tema stesso, che nella cultura an-
glosassone trova fonti e alimento. La 
prefazione su The Neo-gothic style, di 
Andrew Graham Dixon, rende infatti 
conto proprio dei fondamenti inglesi 
della cultura neogotica, colta soprat-
tutto nelle sue sfaccettature letterarie 
e politiche, e non solo nelle ragioni di 
gusto o di estetica autoreferenziale. Il 
capitolo sui rapporti internazionali del 
neogotico cuneese, di Daniele Regis, 
verifica e discute il radicamento nel 
basso Piemonte della ricerca neogotica 
inglese, colta nei suoi diversi linguaggi, 
e associata a diversi altri ceppi di ricerca 
francesi e tedeschi.

Il corpo del volume riprende in lin-
gua inglese la struttura del testo del 
2016: sono posti in evidenza i quattro 
“beni faro” della provincia (Il Roccolo 
a Busca, le architetture di Giovanni 
Battista Schellino a Dogliani, la tenu-
ta di Pollenzo e il parco di Racconigi, 
con la Margaria), da cui muovono al-
trettanti itinerari. L’esito è una lettura 
territoriale estremamente variegata nei 
tipi edilizi, nelle funzioni e nei linguag-
gi neogotici adottati. Se ovviamente 
la forza comunicativa del gotico trova 
nell’architettura religiosa il suo ambi-
to privilegiato e nei castelli il suo an-
tipolo laico e cavalleresco, gli itinerari 
raccontano neogotici variegati, vario-
pinti, non canonici, con esiti inattesi. 
È nella quotidianità dei paesaggi di 
provincia che la cultura neogotica cu-
neese offre i risultati più empatici, lon-
tani dall’immagine stereotipata di un 
neogotico ripetitivo e internazionale, 
necessariamente falso. La autentica ve-
rità del neogotico emerge dalla sintesi 
sul “rural neogothic” (ma forse era più 
simpatico il titolo italiano: “neogotico 
campagnolo”) di Lorenzo Mamino, ma 
anche dal nuovo capitolo, scritto da 
Daniele Regis per la versione inglese, 
sul “contemporary neo-gothic”, ossia 
sul respiro notturno, romantico, su-
blime, alpino e paesaggistico di alcune 
architetture di Gabetti e Isola, Lorenzo 
Mamino ed Ermanno Saracco, Roberto 
Olivero, Paolo Mellano e Flavio Bruna, 
Maurizio Momo e Giuseppe Bellezza. 
Un itinerario dal tribunale di Alba ai 
rifugi alpini, che offre un significato 
aggiornato – e forse un tantino impre-
vedibile – all’espressione “neo-gotico”, 
dissociandola dai luoghi comuni reli-
giosi e castellani. 
Conclude il volume il “Neo-gothic 
Atlas” di Daniele Regis, che riconduce 
– con lo sguardo della fotografia – le 
esperienze cuneesi ai grandi temi sto-
rici internazionali che hanno aperto il 
testo: paesaggi e giardini, spazi sacri, 
guglie e pinnacoli, ville e castelli.
Il volume certamente può essere una 
guida utile, che porta uno sguardo 
inconsueto su territori noti per al-
tre stagioni artistiche (il barocco, ad 

esempio) o per altri pregi turistici (l’e-
no-gastronomia); ma è anche un testo 
di approfondimento e di studio, che sa 
declinare respiro internazionale e affet-
to specifico per ciascun luogo.

Andrea Longhi, professore associato di 
Storia dell’Architettura al Politecnico di 
Torino.

Il salvataggio delle vite e 
dei beni culturali della città 
durante la seconda guerra 
mondiale

LUCIANO BOCCALATTE

Elena Imarisio, Letizia Sartoris, 
Michele Sforza, Salvare Torino e l’ar-
te. Storie di interventi per la tutela del 
patrimonio umano e artistico durante 
la II Guerra Mondiale, prefazione di 
Daniele Jalla, Graphot, Torino, 2018, 
303 pp., ISBN 978-88-99781-28-6

Le immagini che in questi ultimi anni 
le televisioni e la rete ci hanno propo-
sto, o imposto, nelle rapide sequenze 
trasmesse sui conflitti contemporanei 
ci hanno mostrato statue decapitate, 
mutilate o razziate, altre sbriciolate 
sotto le cariche esplosive, centri di an-
tica storia e patrimoni archeologici 
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distrutti, biblioteche e archivi arsi in 
feroci autodafé. Quasi sottofondo abi-
tudinario, e spesso degnato appena di 
un’occhiata distratta – paesi lontani – 
nella nostra vita quotidiana. 
Se è vero che a distanza di tre genera-
zioni la memoria del passato si dilui-
sce e si perde se non è razionalizzata e 
sostenuta dalla ricerca storica, giunge 
opportuno il libro di Elena Imarisio, 
Letizia Sartoris e Michele Sforza, che 
immerge il lettore nella Torino travolta 
dal secondo conflitto mondiale, dopo 
la Grande Guerra l’ulteriore tragico 
atto delle guerre totali della metà del 
secolo scorso, dove raggiunse il suo 
apice il coinvolgimento globale di ogni 
componente delle società coinvolte nel 
conflitto. Un tempo «a ferro e a fuo-
co», tra il 1914 e il 1945, per usare l’e-
spressione dello storico Enzo Traverso.
Il volume offre una ricostruzione densa 
ed efficace delle vicende urbanistiche e 
culturali della città a partire dal periodo 
tra le due guerre, delle trasformazioni 
della sua stessa identità sotto l’urto della 
crescente industrializzazione, in quella 
prima parte del XX secolo che fu «uno 
spartiacque tra l’antica morfologia sa-
bauda e la nuova era della Rivoluzione 
industriale» (p. 17). Con l’avvento del 
regime fascista e della sua volontà bellici-
sta, sostenuta da una martellante propa-
ganda, manifesta prima nelle imprese co-
loniali africane, poi nell’intervento nella 
guerra civile di Spagna e nel progressivo 
e ineluttabile avvicinarsi al grande con-
flitto, i segni della guerra si fanno sempre 
più evidenti nello spazio cittadino.

Quattro sono gli elementi che le due 
autrici (che rielaborano e arricchiscono 
la loro tesi di laurea) e Michele Sforza 
(già curatore e  creatore del prezioso 
Archivio Storico dei Vigili del Fuoco 
di Torino) fanno emergere chiaramen-
te dalla loro opera e che meritano di es-
sere sottolineati: in primo luogo, come 
è evidente già dal titolo, il concetto che 
gli abitanti, gli esseri umani, gli edifici, i 
monumenti, le opere d’arte costituisco-
no un unicum inscindibile della città, 
ne formano l’identità.  Dall’altra parte, 
il ricco, e impietoso, apparato di tabelle 
e cifre citate minuziosamente, forni-
scono un’ulteriore prova dell’imprepa-
razione con cui il regime fascista entrò 
il 10 giugno 1940 nell’avventura belli-
ca a fianco del Terzo Reich.  E ancora 
l’opera che i Vigili del Fuoco svolsero, 
praticamente unici, nel salvataggio 
di persone e cose. Infine, ed è forse la 
parte meno nota al più vasto pubbli-
co, le complesse vicende, esposte con 
grande dettaglio, che portarono allo 
sfollamento e alla messa in sicurezza 
del patrimonio dei nostri musei e delle 
nostre collezioni d’arte, cui si accompa-
gna un’utile rassegna della legislazione 
vigente all’epoca in materia.
Di fronte alle diverse fasi dei bombar-
damenti aerei alleati su Torino – l’arma 
aerea grande protagonista nelle strate-
gie belliche dei comandi militari dei 
paesi belligeranti – ricostruite nella 
loro sequenza, dalla prima e imprevi-
sta incursione della notte tra l’11 e 12 
giugno alla fase più distruttiva, che ap-
plicò la tecnica del “tappeto di bombe”, 

protrattasi dal novembre 1942 all’esta-
te 1943, e ai due seguenti periodi fino 
al 5 aprile 1945, le cifre restituiscono 
lo straordinario impegno dei Vigili del 
Fuoco, difficile da quantificare: «Le 
statistiche ufficiali parlano di circa 
10.000 interventi, tuttavia pensiamo 
che i soli interventi di guerra non sia-
no stati meno di 50-60.000» (p. 151). 
Dall’altro lato non può non destare im-
pressione la pochezza della protezione 
antiaerea con i pochi ricoveri antischeg-
ge, gli scantinati puntellati, trasformati 
poi in ricoveri anticrollo, che potevano 
dare ricovero a 18.300 persone. «I più 
sicuri, i Ricoveri pubblici e collettivi alla 
prova di bomba, erano gli unici a dare 
alla popolazione una seria protezione, 
ma erano solo 40, […] capaci di ospi-
tare 27.000 persone» (pp. 42-43). Ne 
è ulteriore prova l’esiguo numero degli 
aerei alleati abbattuti dalla difesa antia-
erea lungo tutto il corso della guerra.
Molto dettagliata è la parte dedicata al 
salvataggio delle opere d’arte, mobili e 
immobili, dell’imponente patrimonio 
artistico torinese, che consentì, grazie 
all’abnegazione di funzionari dei musei 
e delle Soprintendenze, il ricovero in 
luoghi sicuri negli edifici museali stessi 
di quadri e statue, o il loro sfollamento in 
castelli e ville della regione o anche in lo-
calità lontane, come la Certosa di Calci 
nel Pisano, o l’Abbazia di Montevergine 
nell’Avellinese, dove fu nascosta la re-
liquia sindonica. Se ogni situazione è 
descritta dettagliatamente sulla base di 
accurate ricerche d’archivio, un esempio 
può valere per tutti: la Galleria d’Arte 

Trasporto del monumento a Vincenzo Vela.Biblioteca Civica di Torino, 1943.
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Moderna, edificio del 1880, quasi com-
pletamente distrutto nell’incursione del 
21 novembre 1942, ebbe le sue opere 
salve grazie all’opera del direttore dei 
Musei Civici Vittorio Viale, che operò 
anche efficacemente dopo l’8 settembre 
1943, durante l’occupazione tedesca. 
È da ricordare la figura di Matteo 
Sandretti, archivista dell’Archivio di 
Stato torinese, che si prodigò nella mes-
sa in sicurezza della preziosa documen-
tazione ivi custodita. Con l’invasione 
tedesca e la repubblica di Salò parteci-
pò alla Resistenza, entrando a far parte 
del CLN regionale piemontese; dopo 
la guerra ritornò alla sua professione, 
dedicandosi in particolare alla ricogni-
zione e raccolta delle carte resistenziali.
Né va dimenticata, come è espo-
sto nell’ultimo capitolo, la figura di 
Domenico Scrigna, pompiere-fotogra-
fo, a cui si deve l’ampia documentazio-
ne fotografica che in gran parte arric-
chisce l’opera.
Se oggi le profonde trasformazioni che 
la città subì dalla guerra, «migliaia di 
morti e feriti, insanabili ferite inferte al 
patrimonio urbanistico e architettoni-
co e enormi perdite nel tessuto produt-
tivo» (p. 151) non sono più percepite 
da chi attraversa le vie cittadine, questo 
volume contribuisce a rendere il lettore 
consapevole di quel passaggio crucia-
le della nostra storia, ricollegandolo a 
radici tragiche ma fondamentali, indi-
spensabili per comprendere anche le 
trasformazioni di oggi.

Luciano Boccalatte, Direttore dell’Istituto 
piemontese per la storia della Resistenza 
e della società contemporanea.

Riuso/1. Invito al viaggio: 
modesta proposta di Grand 
Tour per l’era del riuso

EDOARDO PICCOLI

Matteo Robiglio, Re-USA: 20 
American Stories of Adaptive Reuse. 
A toolkit for post-industrial cities, 
Jovis, Berlino 2017, 240 pp., ISBN 
978-3-86859-473-7

Strana professione, quella dell’archi-
tetto impegnato. Condannato, pena 
la condanna all’inattività, a muoversi 
all’interno delle “regole del gioco” del 
capitalismo avanzato e dei suoi mercati, 
continua ad avere un sogno nel casset-
to: dimostrare come alcune di queste 
regole siano, più ancora che immorali, 
anacronistiche e possano essere piegate 
o scavalcate. Per raccogliere questa sfi-
da non vi è nulla di più affascinante, in 
un mondo dove si è costruito già trop-
po, che tornare, come in un grand tour 
al contrario, sui terreni labirintici della 
quantità, riportando a vita nuova i luo-
ghi dell’abbandono e della ruggine. 
Il libro di Matteo Robiglio incarna que-
sta lotta, ambigua oltre che titanica, tra il 
mercato e il suo superamento. Nella sua 
stessa forma, il volume della Jovis “gioca 
il gioco” dell’editoria globale: stampato 
a Berlino, testi in elegante inglese inter-
nazionale, un mix di fotografie, schizzi, 
assonometrie (oggi d’obbligo) ed efficaci 
sezioni prospettiche al tratto. Lo sfoglia-
mo, e sogniamo di essere in scintillanti 
librerie di Amsterdam o in una scuola di 
architettura a Vladivostok. Con la diffe-
renza che, rispetto ad altri prodotti simi-
li, dove l’immagine è al centro e il testo è 
un pretesto, questo è un libro che vale la 
pena di leggere.
Re-USA. 20 american stories of adaptive 
reuse. A toolkit for post-Industrial cities è 
composto di due parti, e noi parleremo 
soprattutto della prima, anche perché 

con la seconda parte, che costruisce un 
chiaro e un po’ apodittico manuale, e 
un embrione di teoria, del “riuso adat-
tivo”, si può essere o meno d’accordo, 
ma non c’è molto da dire se non questo: 
se avete tra le mani un relitto architetto-
nico e non sapete cosa farne, questo libro 
potrebbe esservi utile. 
La prima parte, però, è quella che pos-
siamo leggere proprio tutti. Si tratta di 
una collezione di racconti di viaggio: 
20 (brevi) ritratti di luoghi della rust 
belt statunitense, raccontati in presa 
diretta, e corrispondenti a un itine-
rario compiuto dall’autore nel 2015. 
Ingombranti relitti dell’era industriale, 
edifici o pezzi di città, dove il riuso è in 
corso, o è in arrivo, o ha già compiuto 
un suo ciclo di ascesa e declino. Luoghi 
di grande fascino, e anche grazie alle 
fotografie e ai disegni i più memora-
bili sono i più ruinosi: Philadelphia, 
Pittsburgh, Detroit…
Lo scopo, sia chiaro, è quello di per-
suadere che una via al riuso sia pos-
sibile, moralmente giusta e magari 
anche fruttuosa, e per questo l’autore 
ha scelto luoghi e situazioni favore-
voli, o per lo meno in condizioni non 
del tutto esecrabili. Sono una goccia 
nel mare, ma questa costruzione in-
tenzionale Robiglio non la nasconde, 
così che il libro si avvicina alla tradi-
zione del viaggio filosofico: c’è un po’ 
di Candide, un po’ di Lettere Persiane, 
e un po’ del Viaggio al termine degli 
Stati Uniti (magnifico libro pubblica-
to nel 2006 per i tipi di Donzelli da 
Flavio Baroncelli: filosofo genovese 
che, in America per curarsi, viaggiava 
tra un ricovero e l’altro osservando con 
sguardo tollerante e curioso episodi di 
vita quotidiana nella provincia Usa, 
da Little Rock a Tupelo). E del resto, 
non si parla solo di architettura e anche 
quando se ne parla l’accento è sul suo 
uso e sulle persone, non sulle forme, 
che pure emergono dalle fotografie e 
dai disegni. Nei 20 (enormi) microco-
smi, semivuoti e rugginosi, raccontati 
da Robiglio si muove un’umanità vario-
pinta, che si inventa i modi più strani 
per abitare le atlantidi di cemento 
dell’era industriale. Le azioni, le parole, 
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i nomi dei luoghi assumono spesso, 
ai nostri occhi, un carattere bizzarro, 
degno dei viaggi immaginari dell’allu-
cinato Henri Michaux: sulle rive del 
fiume Monongahela, come non pensa-
re agli abitanti di Poddema, che «non 
danno i nomi alle montagne ma solo ai 
fiumi, e tra i fiumi, i nomi più compiuti 
li danno ai più piccoli»? (Ici Poddema 
di Michaux è inserito nella raccolta 
Altrove, Quodlibet, 2006). In quale 
romanzo di Chatwin o di Voltaire ab-
biamo già incontrato Dmytro Szylak, 
che “coltivando il proprio giardino” in 
una Detroit semideserta, ha finito con 
il salvare l’intero quartiere? Mentre il 
sindaco della rust belt che vive su un 
tetto (come il protagonista di Ghost 
Dog, film di Jim Jarmush) e nel cui ne-
gozio non si vende nulla sembra il por-
tatore di una saggezza primigenia, si-
mile a quella dei tahitiani “scoperti” da 
Bougainville e raccontati da Diderot.
In realtà, c’è sempre in questi luoghi, 
e magari è nella stanza a fianco di chi 
pratica il baratto o fa community servi-
ce, anche l’America digitale, avanzata, 
scintillante e miliardaria. Scopriamo 
che nei paesaggi della ruggine a volte 
si annidano capannoni pieni di server, 
università competitive, e start-up con il 
coltello tra i denti; che nelle industrie 
derelitte, dei furbacchioni impiantano 
finte fabbriche di oggetti vintage. Ma ci 
viene ricordato, d’altra parte, che que-
sti opposti, nei Re-USA, coesistono, 
e che la terra della polizia dal grilletto 
facile resta anche quella della libertà di 
opinione e del dissenso politico più ra-
dicali. Alla fine, il bello di questi venti 
ritratti è che non ci sono lezioni di mo-
rale troppo esplicite: al posto della di-
sperazione di Leavitt o del voyeurismo 
delle rovine, prevale l’affermazione fra-
gile ma fiduciosa che l’Occidente possa 
ancora imparare qualcosa da se stesso, 
riabitando le proprie macerie. «Rust 
and Hope», titola uno dei racconti. 
Il viaggio dell’autore è durato alcuni 
mesi, e sembra sia stato un viaggio feli-
ce: «ho passato quattro mesi a Kadnir. 
Non ne ho un ricordo preciso, solo 
l’impressione che veramente ci stavo 
bene, che la mia felicità era lì. Senza alti 

né bassi, la felicità. Era a Kadnir» (H. 
Michaux, Viaggio in Gran Garabagna).

Edoardo Piccoli, professore associato di 
Storia dell’Architettura al Politecnico di 
Torino.

Riuso/2. Declino, caduta 
e (forse) rinascita della 
città industriale: racconti 
dall’America

DAVIDE ROLFO

Roberta Ingaramo, Rust Remix. 
Architecture: Pittsburgh versus Detroit, 
LetteraVentidue, Siracusa 2018, 248 
pp., ISBN 9788862422697

Le enormi dimensioni del patrimonio 
costruito esistente, ingigantite dal decli-
no relativo di popolazione ed economia, 
sono diventate ormai una vera ossessio-
ne per architetti e urbanisti occidentali. 
Benché il riutilizzo di strutture esistenti 
sia una pratica connaturata all’archi-
tettura stessa, anche con riferimento 
proprio alle origini della protoindu-
strializzazione (vedi Roberto Gabetti e 
Carlo Olmo, Alle radici dell’architettura 
contemporanea. Il cantiere e la parola, 
Einaudi, Torino 1989), è evidente come 

le proporzioni del fenomeno a seguito 
della deindustrializzazione siano in-
comparabili con quanto avvenuto in 
precedenza. Al di là di qualche riflessio-
ne pionieristica (André Corboz, Vecchi 
edifici per nuove funzioni, in «Lotus 
International» n. 13, dicembre 1976), 
tracciare la frequenza dell’uso di termini 
come “riuso”, “riciclo”, “riutilizzo” e così 
via – nonché dei loro derivati più o meno 
complessi, come il fortunato “riuso adat-
tivo” – nella letteratura scientifica degli 
ultimi anni potrebbe essere un esercizio 
interessante, così come ragionare, dopo 
la fine dei trente glorieuses, sul passaggio 
dai vari –ismi, suffissi volti a inaugurare 
tendenze nuove, alla predominanza del 
prefisso re-, che al contrario indica un ri-
torno al tema primigenio cui è preposto. 
Il libro, in italiano e inglese, di Roberta 
Ingaramo si inscrive appieno in que-
sta linea riflessiva, a partire dal termine 
musicale remix impiegato nel titolo, che 
sancisce il passaggio del progettista dal 
ruolo di compositore a quello di DJ che 
lavora su brani, o parti di brani, di altri.
Il tema del remix è utilizzato per ana-
lizzare situazioni esistenti e proposte, 
variamente selezionate, nei casi-studio 
osservati, due campioni della deindu-
strializzazione degli Stati Uniti: l’or-
mai classica – ma ancora tutt’altro che 
risolta – Detroit, e la meno indagata 
Pittsburgh (con qualche accenno a pre-
cedenti newyorkesi). È qui da osservare 
incidentalmente che il caso di Detroit, 
se sembra suonare più familiare alle 
orecchie degli abitanti della (ex) Gran 
Torino per via della comune vocazione 
di città-fabbrica che ha accomunato 
le due città per un certo periodo della 
loro esistenza, presenta comunque dif-
ferenze tali (di scala, di densità, di pro-
fondità storica, di struttura sociale ed 
economica… in una parola: culturali) 
da indurre a una estrema prudenza ri-
spetto a tentativi di facili parallelismi.
La ricostruzione delle due città ameri-
cane è indagata attraverso una serie di 
“prelievi”, di “carotaggi” puntuali alla 
scala dell’intervento architettonico e 
urbano, appoggiati a una documen-
tazione, sia bibliografica sia di prima 
mano, molto estesa. 
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Alla ricerca di un ordine sfuggente, che 
talvolta sembra rispondere quasi esclu-
sivamente alle singole occasioni eco-
nomiche, i casi considerati nelle (ex) 
Motor City e Steel City sono raccolti in 
tre grandi famiglie “funzionali” – live, 
work, play – e filtrati attraverso una serie 
di parole-chiave che definiscono cate-
gorie architettoniche, o atteggiamenti, 
di intervento: preservationist, additive, 
infilling. I progetti sono resi infine attra-
verso schede sintetiche ed efficaci, che li 
tipizzano per mezzo di una grafica nor-
malizzata (anche se un po’ disagevole ri-
mane il dover saltare, nella lettura, dalla 
parte di analisi testuale a quella grafica).
Le accurate descrizioni, che – sempre te-
nendo al centro del discorso l’aspetto più 
propriamente architettonico – giustap-
pongono sistematicamente i casi delle 
due città americane, rendono conto di 
una quantità di interventi che, benché 
in certi casi siano molto estesi, finiscono 
comunque per rappresentare operazioni 
puntuali rispetto alla enorme estensione 
del tessuto urbano esistente, ponendo in 
continuazione il problema del confron-
to con il non finito. 
Oltre che le descrizioni testuali, di note-
vole impatto sono le fotografie (dell’au-
trice) che illustrano generosamente il 
volume e che bene rendono il tentativo 
di insediare una vera e propria nuova 
società post-industriale sulle macerie 
(letteralmente) di quella che l’ha pre-
ceduta, anche se in alcune situazioni il 
confronto dimensionale è impressio-
nante: il caso di Braddock, sobborgo di 
Pittsburgh che passa dai 20.000 abitan-
ti degli anni ’50 ai 2000 attuali (il 70% 
afroamericani, un terzo sotto la soglia di 
povertà), rende l’idea di una vera e pro-
pria vicenda epocale, paragonabile alla 
fine di alcune civiltà dell’antichità. Tra 
le macerie di queste società scomparse, 
di fronte a un futuro tutt’altro che de-
finito, si aggirano coraggiosi esploratori, 
alla ricerca di nuove modalità di inter-
vento per cercare una strada che porti – 
per menzionare il titolo dell’ultimo ca-
pitolo – Out of Crisis with Architecture. 
Davide Rolfo, ricercatore RTD-b in 
Composizione architettonica e urbana, 
Politecnico di Torino, DAD.

Riuso/3. Sperimentare la 
progettazione nell’epoca della 
scarsità di risorse: un caso 
piemontese

DAVIDE ROLFO

Alberto Bologna, Cinzia Gavello, 
Riccardo Palma (a cura di), Utilizzare 
anziché costruire. Ricerche e proget-
ti di architettura per i territori del 
Po torinese, Accademia University 
Press, Torino 2018, 138 pp., ISBN 
978-88-99982-87-4
Saggi di: G. Berrocal Hernandez e 
A. Rosso, A. Bologna, P. Cugini, C. 
Gavello, S. Girodo, R. Masiero e F. 
Della Puppa, M. Navarra, M. Negrello, 
R. Palma, E. Pressacco, G. Vázquez 
Consuegra, G. Zucchi.

Il volume dà conto degli esiti di due 
esperienze didattiche e di ricerca con-
dotte in maniera coordinata: il Corso 
di eccellenza Utilizzare anziché costru-
ire. Architetture territoriali nell’epoca 
della sostenibilità, gestito da Sergio 
Pace e Riccardo Palma nell’ambito del 
Dottorato di ricerca in Architettura, 
Storia e Progetto del Politecnico di 
Torino, e la scuola estiva di architettu-
ra Sewing a small town. Environmental 
networks and strategic places, a cura di 
Alberto Bologna e Cinzia Gavello con 
Patrick Giromini, a Gassino Torinese 
nel 2016 (su quest’ultima esperienza 
vedi anche Alberto Bologna (a cura di), 

Spazio, Tempo, Utopia. Scritti e progetti 
per Sewing a small town, 2015-2016, 
FrancoAngeli, Milano 2017).
In tempi di scarsa crescita, in cui «i li-
miti dello sviluppo» (per menzionare 
il titolo del celeberrimo e seminale rap-
porto del Club di Roma del 1972) di-
vengono quotidianamente palpabili, il 
tema del riuso e del riutilizzo torna a es-
sere centrale anche nella cultura archi-
tettonica; il caso del PRIN (Progetto 
di Ricerca di Interesse Nazionale) 
Re-Cycle Italy. Nuovi cicli di vita per 
architetture e infrastrutture della città 
e del paesaggio coordinato da Renato 
Bocchi, nel 2012-2015 sancisce la rile-
vanza del tema a scala nazionale anche 
per le discipline dell’architettura.
In effetti, in architettura, il tema dell’u-
tilizzo (o del riutilizzo) dell’esistente ha 
da sempre convissuto con quello della 
costruzione del nuovo: anche a oggetto 
fisico invariato, il processo della sua ri-
significazione è continuo e ininterrotto 
nel corso del tempo.
Il titolo del volume, dunque, introduce 
in maniera volutamente eclatante una 
dicotomia solo in parte verificabile in 
termini così netti come quelli proposti. 
L’eye-catcher, però, ha lo scopo di tenere 
insieme una serie di contributi che met-
tono a fuoco un’area ben precisa, l’asse 
fluviale e infrastrutturale tra San Mauro 
Torinese e Chivasso, indagata attraverso 
un approccio molto chiaro: la ricerca 
delle ragioni della forma – a scala innan-
zitutto territoriale – per mezzo di una 
lettura cartografica dello spazio, come 
nella tradizione di un consolidato filone 
di studi cui fa riferimento in particolare 
Riccardo Palma. A ciò si associa un at-
teggiamento progettuale di «riparazio-
ne e invenzione» (per citare il titolo del 
saggio di Marco Navarra) volto a identi-
ficare e utilizzare sul territorio stesso le 
risorse strutturali e formali utili, in regi-
me di “economia” (nel senso letterale del 
termine, di utilizzo di risorse scarse), alla 
definizione degli interventi, con un’at-
tenzione privilegiata al tema delle infra-
strutture, definite come «architettur[e] 
linear[i] degli spazi pubblici di movi-
mento». Tali interventi, grazie all’in-
dagine del substrato cartografico che 
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mette in evidenza la stratificazione di 
segni e significati sul «palinsesto» (nel-
la nota definizione di André Corboz), 
ambiscono a essere quanto più possibi-
le “ancorati” alla realtà del territorio, in 
modo da essere naturalmente rafforzati 
da questo legame. 
Il risultato è un testo ibrido, che racco-
glie interventi di carattere propedeu-
tico e metodologico (impossibile qui 
analizzarli puntualmente), insieme ad 
alcune riflessioni sugli esiti progettuali 
portati a compimento dai dottorandi 
partecipanti alla summer school. Proprio 
in questa commistione, nel tenere in-
sieme l’inizio e la fine di un percorso, 
sta uno dei valori del libro: nel mettere 
in evidenza cioè l’interrelazione tra as-
sunti teorici e risultati di progetto – un 
progetto, comunque, che, data la natu-
ra dell’esperimento, mantiene necessari 
ampi gradi di astrazione. 

Davide Rolfo, ricercatore RTD-b in 
Composizione architettonica e urbana, 
Politecnico di Torino, DAD.

Anatomia di un territorio di 
frontiera, tra aggiornamento e 
sintesi interdisciplinare

PAOLO BUFFO

Storia delle valli di Susa. Preistoria, 
età romana e medioevo fino al Trecento, 
a cura di Pietro Del Vecchio e 
Dario Vota, Borgone Susa, Edizioni 
del Graffio, 2018, 270 pp., ISBN 
978-88-95057-77-4.
Contributi di Federico Barello, Patrizia 
Cancian, Elena Cimarosti, Paola 
Comba, Luisa Ferrero, Silvia Giorcelli 
Bersani, Cesare Letta, Filippo Masino, 
Stefania Padovan, Elisa Panero, 
Luisella Pejrani Baricco, Luigi Provero, 
Francesca Restano, Sergio Roda, 
Giuseppe Sergi, Giorgio Sobrà, Sofia 
Uggé, Dario Vota.

Il volume è il primo dei tre la cui pubbli-
cazione è prevista nell’ambito del pro-
getto «Terra di confine. Percorsi tra sto-
ria e arte nelle valli di Susa» e intende 

affrontare con un approccio speciali-
stico i temi di una storia locale, quella 
valsusina, non sempre praticata con gli 
opportuni agganci alle acquisizioni sto-
riografiche più avanzate e raramente de-
clinata in termini interdisciplinari.
Numerosi contributi si sforzano, in 
effetti, di informare e aggiornare tan-
to collegando le vicende della zona a 
problemi di vasta portata, al centro del 
dibattito scientifico, quanto presen-
tando le novità che le indagini recenti 
sulle fonti scritte e archeologiche lo-
cali hanno portato alla luce. È il caso 
delle pagine dedicate alle età preistori-
ca e protostorica, esito provvisorio di 
una ricerca in corso scaturita dalla pro-
gettazione di alcuni spazi del Museo 
civico di Susa; la stessa necessità che ha 
stimolato un avanzamento delle cono-
scenze sull’archeologia medievale della 
città e delle sue valli, su cui un impor-
tante contributo torna proponendo 
una sintesi con un forte tasso di aggior-
namento. I saggi che riguardano temi 
e periodi illustrati da gruppi più nu-
merosi e consolidati di testimonianze 
(l’archeologia romana di Susa e del suo 
territorio, ma anche le vicende istitu-
zionali del medioevo) prendono inve-
ce le mosse da una rilettura problema-
tica dei corpora archeologici, epigrafici 
e documentari assemblati a partire dal 
secolo XIX, quando si moltiplicarono 
anche in ambito valsusino le iniziative 
di scavo e di edizione critica.

Oltre agli aggiornamenti puntuali e al 
riesame critico delle fonti già note, i 
contributi di impianto storico-istitu-
zionale presentano senza ingenuità i ca-
ratteri originali delle vicende politiche, 
sociali e insediative della regione, con-
frontate con le parallele trasformazioni 
avvertibili su scala italiana ed europea. 
Il territorio valsusino fu un’area di 
frontiera, in cui la sovrapposizione tra 
influenze politiche, culture istituziona-
li e saperi tecnici differenti comportò la 
messa a punto di strutture istituzionali 
e prassi di governo inedite: pensiamo 
alla sintesi fra le strutture del dominio 
romano e il potere locale della dinastia 
cozia, all’impatto sulla società valsu-
sina della concorrenza tra Franchi e 
Longobardi, all’incontro bassomedie-
vale fra i Savoia e il notariato di tradi-
zione italiana che fu centrale nel con-
solidamento dell’autorità principesca 
sull’area. 
La storia delle valli di Susa fu poi con-
dizionata dalla loro persistente cen-
tralità stradale, che non solo incise sui 
rapporti economici e sulla geografia 
delle infrastrutture (legate al transito, 
alla difesa, all’assistenza e al prelie-
vo fiscale), ma contribuì a plasmare i 
connotati dell’autorità pubblica sulla 
regione: è quanto avvenne nel caso 
dei Savoia, il cui potere si affermò qui 
anzitutto come potere sulle strade. Un 
ultimo elemento di originalità rispetto 
alle coeve vicende piemontesi dipese 
dal particolare rapporto dialettico sta-
bilitosi nel tempo fra le valli di Susa 
e i poteri dell’area pedemontana. Per 
lunghi periodi, tra antichità e medioe-
vo, i confini politici e amministrativi – 
quasi mai attestati lungo lo spartiacque 
alpino – inclusero entro dominazioni 
unitarie Susa e territori di là dalle Alpi 
ma separarono le valli dal loro referente 
urbano privilegiato, la civitas di Torino; 
in altre fasi valli e pianura furono al 
centro di interessanti esperimenti di 
ricomposizione politica, come quello 
condotto nei secoli X e XI dai marche-
si arduinici.
Paolo Buffo, Maître d’enseignement et 
de recherche suppléant, Université de 
Lausanne.
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CRONACHE

Le startup culturali in Italia nascono, ma 
non crescono. Intervista a Fabio Viola, 
co-fondatore di Tuo Museo
a cura di EDOARDO MONTENEGRO

Tuo Museo è un team di innovazione culturale nato in ambito non 
profit per assistere gli enti e le imprese culturali ad avvicinarsi ai 
pubblici di riferimento attraverso pratiche innovative di audience 
engagement: gamification, progettazione e dello sviluppo di 
spazi museali 2.0, marketing culturale. Perché queste aree sono 
strategiche da presidiare?

Tuo Museo nasce nel 2016, dopo la vittoria del bando 
Innovazione Culturale della Fondazione Cariplo, dall’idea 
che le 3C potessero essere propulsori di innovazione an-
che nel comparto culturale. Creatività, Coinvolgimento e 
Contaminazione sono le chiavi del nostro collettivo in cui 
lavorano sviluppatori, designer, maker, archeologi, musici-
sti e game designer provenienti da 5 nazioni. Con i proget-
ti rilasciati ed i tanti in sviluppo vogliamo dimostrare che 
esistono strade altre per raccontare il nostro straordinario 
patrimonio.

Esaminiamo un caso concreto. Nel 2017, per il Museo Archeologico 
Nazionale di Napoli (MANN) avete realizzato “Father & Son”, 
un videogame destinato al pubblico nazionale e internazionale di 
tutte le età in cui il protagonista deve risolvere il mistero di una 
lettera lasciatagli dal padre, archeologo del Museo. Il gioco ha 
ottenuto uno straordinario successo in paesi come l’India, gli USA 
e l’Indonesia. Come ci siete riusciti? Credi che sia possibile replicare 
questo successo e trasformarlo in un’impresa vera e propria?

Un viaggio lavorativo ed umano straordinario reso possibile 
dalla lungimiranza del direttore Paolo Giulierini e del prof. 
Ludovico Solima. Abbiamo convenuto che i tempi fossero 
maturi per superare l’idea di edu-tainment museale rivolto 
alla fascia scolastica per sviluppare un prodotto con una pro-
pria dignità ed arco di vita. Father and Son segna l’ingresso 
dei musei statali nel campo della produzione culturale (il 
MANN ha agito da puro publisher) ed un mutato atteggia-
mento verso il medium videogioco, finalmente considerato 
espressione artistica e culturale della contemporaneità ol-
tre che strumento per raggiungere nuove fette di pubblico. 
Una pluralità di obiettivi concordati a valle da cui sono di-
scese le scelte di sceneggiatura, design, localizzazione (7 le 
lingue disponibili) e marketing. Father & Son ha ottenuto 
uno straordinario riscontro di pubblico, oltre 3 milioni di 
download, e critica, promosso come gioco vetrina da Apple 
e Google in decine di nazioni, per la capacità che ha avuto di 
trasmettere emozioni e coinvolgere i pubblici, conditio sine 
qua non per poi trasmettere anche valori e concetti cultu-
rali. Questo è lo straordinario potere dei media interattivi, 
superare la logica dello storytelling per abbracciare quello 
che mi piace chiamare storydoing. Un flusso di narrazione 
in cui il protagonista è l’eroe ed a lui sono costantemente 
demandate scelte in grado di alterare la struttura narrativa 
e finanche i finali.

Nella parabola dell’innovazione culturale, in Italia, abbiamo 
assistito ad una fase di sperimentazione e crescita dal basso, che 
ha preso le mosse da alcuni bandi innovativi – come il Premio 
CheFare! della Fondazione Ahref e il bando Innovazione Culturale 
della Fondazione Cariplo – cui sono seguite pregevoli iniziative 
realizzate soprattutto dalle fondazioni bancarie e nell’ambito 
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dell’audience engagement, fra cui OPEN della Compagnia di San 
Paolo. Tuttavia, questo modello di eccellenza fatica a trasmettersi 
sia alla dimensione del sostegno pubblico all’innovazione sia al 
settore privato dell’industria culturale, inibendo così la nascita di 
vere e proprie startup innovative del settore. Per quale motivo? E 
con quali conseguenze?

Credo che non esisterà mai una industria culturale italiana fin-
tanto che continueremo a “consumare” il patrimonio attuale 
rinunciando a produrne di nuovo. Tutti i programmi da te ci-
tati sono, direttamente o indirettamente, sostenuti da fonda-
zioni bancarie che negli anni hanno svolto una reale funzione 
suppletiva dello Stato. Le tante start up, alcune di queste vera-
mente innovative e di gran potenziale, il giorno dopo la vitto-
ria del bando si scontrano con la necessità di dover interagire 
in varie forme con gli apparati pubblici e burocratici che spes-
so tengono in ostaggio i nostri beni ed il potenziale, lavorativo 
ed economico, che questi potrebbero concorrere a creare. Una 
seconda criticità, e questa riguarda noi imprenditori culturali, 
è la scarsa propensione ai processi di internazionalizzazione e 
capacità di creare un revenue mix pubblico/privato. In manie-
ra provocatoria lancio una proposta di legge che obblighi ogni 
istituzione culturale ad adottare una start up innovativa con 
la quale sperimentare e contaminarsi creando sinergie pur nel 
rispetto delle rispettive missioni.

Rispetto agli altri ecosistemi dell’innovazione che hai avuto 
l’opportunità di visitare nel mondo, che cosa rende differente 
l’ecosistema italiano? Quali sono i punti di debolezza e gli 
eventuali punti di forza potenziali che hai avuto modo di rilevare 
e analizzare? È possibile, a tuo giudizio, costruire una riflessione 
di sistema su questo argomento, che vada oltre il semplice 
censimento delle best practice e il tentativo di replicarle a 
prescindere dal loro contesto, vista anche l’estrema eterogeneità 
interna dell’ecosistema italiano?

Siamo un paese tanto creativo quanto provinciale, si conta-
no sulle dita di una mano le start up italiane in cui vi siano 
soci o lavoratori non italiani altamente qualificati. Non ri-
usciamo ad attrarre talenti e creare ambienti di lavoro fa-
vorevoli ai processi di internazionalizzazione senza i quali 
diventa complesso essere sostenibili o accedere a fondi per 
scalare dopo i piccoli round ottenibili in Italia. Abbiamo la 
fortuna di poter contare su settori economici ancora molto 
forti (design, moda, agro-alimentare, lusso, turismo) e su un 
Paese che non ha nulla da invidiare a recenti hub innovati-
vi assurti agli onori delle cronache come Malta, Estonia e 
Lituania, per rimanere nel nostro continente. La vera sfida 
si giocherà sulla capacità di produrre bit più che atomi, e 
purtroppo l’Italia è fuori da ogni mappa mondiale dell’in-
novazione. Personalmente investirei sulla creazione di cam-
pioni nazionali, sostenere le aziende più brillanti per favo-
rirne il consolidamento sul mercato e poi sperare in processi 
spontanei di gemmazione.

Di recente, in un editoriale su «Art Tribune» (www.artribune.com/
arti-visive/2018/08/millennials-cultura-editoriale-fabio-viola/), hai 
spiegato in modo eloquente perché le istituzioni culturali italiane 
non riescono a confrontarsi con la generazione Y, quella di coloro 
che sono nati fra il 1980 e il 1999. Il rifiuto di rilevare, osservare 
e valutare i dati, di intervistare il pubblico e di comprenderne le 
esigenze e gli stili di vita paiono un ostacolo insormontabile rispetto 
ad ogni strategia di crescita. Come possiamo provare a superarlo?

Come possiamo pensare di costruire esperienze culturali 
per le nuove generazioni se nelle istituzioni italiane quelle 
generazioni che ci affanniamo a raggiungere e coinvolgere 
non sono minimamente rappresentate nelle sale decisio-
nali? Quanti direttori o membri di CDA o alti funziona-
ri pubblici under 38 abbiamo in Italia? Non credo che un 
mondo guidato dai “giovani” sarebbe necessariamente un 
mondo migliore dell’attuale, ma uno in cui sono assenti dal-
le governance è sicuramente uno peggiore.
http://www.tuomuseo.it/

Edoardo Montenegro, laureato in Scienze della Comunicazione 
e master in Marketing e e-Commerce all’Università Bocconi di 
Milano, si occupa di comunicazione e change management per 
Intesa San Paolo dal 1997.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://www.tuomuseo.it/
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Muoversi, accedere, vivere e lavorare in 
ambiente urbano. Scenari percorribili per 
l’equilibrio ambientale e la sostenibilità 
economica
MARCO SURRA

1. Il tema del seminario
Il convegno è stato organizzato nell’ambito della Settimana 
Europea della Mobilità Sostenibile 2018, dal titolo Mix 
And Move.
Il tema comprendeva quindi non solo la mobilità interna 
all’insediamento abitativo, ma si proponeva di considerare 
più in generale gli aspetti riguardanti l’integrazione tra i 
mezzi di spostamento urbano e l’accessibilità alla città.
Questi argomenti dovrebbero essere affrontati a partire dal-
la dimensione urbana e dalle prospettive demografiche di 
sviluppo (metropoli in espansione) o di stabilizzazione della 
popolazione (città di media grandezza), nonché delle fasce 
di età prevalente dei residenti (studenti, lavoratori, pensio-
nati ecc.) attuali e previste nei decenni a venire, tenendo con-
to dell’elevata vita utile delle infrastrutture trasportistiche.
Nella valutazione dei sistemi di mobilità da adottare il crite-
rio di base da considerare non è tanto la distanza quanto il 
tempo di spostamento. Il tempo è un bene prioritario e non 
recuperabile e una rinuncia a esso non può derivare dall’i-
nefficienza del sistema trasportistico ma può essere accettata 
solo consapevolmente a fronte di opportunità economiche 
derivanti dallo spostamento o alternative quali la possibilità 
di svolgere altre attività (lettura, uso del PC ecc.).
In una visione di insieme che comprenda i sistemi di traspor-
to e il territorio con le loro reciproche rilevanti influenze è 
importante la dimensione dell’insediamento abitativo e la 
densità del tessuto urbanistico. Città più dense consentiran-
no una maggior efficienza del sistema di mobilità, mentre 
lo sprawling edilizio comporterà inevitabilmente maggio-
ri costi di realizzazione e di gestione delle infrastrutture 
trasportistiche.
Lo spostamento individuale nell’ambito urbano, in relazio-
ne alle esigenze degli utenti dovrebbe essere reso possibile 
attraverso diversi sistemi di trasporto che rispondano all’esi-
genza di un’offerta di tipo multimodale, comunque impron-
tata a mezzi di tipo sostenibile.
Ai fini della sostenibilità ambientale assume particolare cri-
ticità l’inquinamento dovuto al particolato in sospensione 
nell’aria, la cui produzione è ascrivibile più ai generatori di 
calore a biomassa che agli autoveicoli di nuova concezione, 
ma che richiede comunque una limitazione dei mezzi con 
motore a combustione interna.
In tal senso è auspicabile il progressivo spostamento del-
la mobilità dal mezzo privato a quello pubblico, a condi-
zione che quest’ultimo soddisfi requisiti di efficienza e di 

sostenibilità che consentano di recuperare l’originaria vivi-
bilità alla base della formazione degli agglomerati urbani, 
sorti come sistema sociale dotato di organizzazione propria.
Le vie cittadine dovrebbero tornare a essere, nella dimensio-
ne e nella funzione per la quale erano state progettate, non 
solo percorsi di spostamento ma anche luoghi di passeggio e 
di incontro, nei quali l’individuo riacquisti un ruolo predo-
minante rispetto al mezzo di trasporto privato, ormai incon-
trastato padrone degli spazi, sia di parcheggio che di transito. 

2. Requisiti dei sistemi di mobilità pubblica urbana
Postulata la necessità di forme di trasporto pubblico o col-
lettivo, al fine di ridurre l’ingombro degli spazi di uso comu-
ne (vie, piazze e parcheggi) da parte degli automezzi privati, 
spazi che vengono snaturati rispetto alla originaria funzio-
ne di ambiti di incontro e socializzazione, occorre definire 
quali siano i requisiti di cui dovrebbe disporre un sistema 
di trasporto pubblico al fine di soddisfare le esigenze di una 
mobilità urbana sostenibile.
Dal punto di vista della convenienza per l’utenza, in partico-
lare di quella che si sposta per esigenze lavorative (i cosid-
detti pendolari) il trasporto pubblico dovrebbe essere:
• veloce: dovrebbe essere competitivo in termini di tempo 

cioè consentire spostamenti in tempi più rapidi rispetto 
all’autoveicolo privato, comprendendo anche i tempi di 
trasferimento tra i diversi sistemi monomodali (sposta-
menti da mezzo a mezzo nell’ambito della medesima tipo-
logia di vettore) o plurimodali (ad es. da treno a autobus) 
e specialmente quelli necessari alla ricerca del parcheggio 
del mezzo privato quando l’utente non parta da casa con 
il mezzo pubblico, ma debba parcheggiare il proprio mez-
zo privato (auto, moto o bici) in un’area di interscambio 
(aree in genere molto estese e dispersive);

• economico: dovrebbe essere competitivo in termini di costo. 
La tariffa del mezzo pubblico, comprendendo anche l’e-
ventuale costo del posteggio diurno del proprio autovei-
colo, qualora lo spostamento avvenga da una periferia 
non servita, non dovrebbe superare il costo del carburante 
sommato a quello del parcheggio di una autovettura pri-
vata in città. In una valutazione più precisa dovrebbero 
essere considerati altri costi relativi a una vettura privata, 
quali tassa di proprietà, assicurazione, manutenzione e 
ammortamento del bene. Tuttavia qualora, come spesso 
avviene, l’utente disponga comunque di un veicolo priva-
to per l’uso extralavorativo, tali costi sono attribuibili an-
che all’uso del mezzo per i momenti di svago;

• confortevole: il mezzo dovrebbe essere pulito e dignitoso 
e presentare frequenze sufficienti a evitare, a eccezione 
delle ore di punta, eccessivi affollamenti. In tal senso 
dovrebbe essere presente un adeguato numero di posti a 
sedere, dimensionato in base all’estensione del percorso. 
Le attuali esigenze ambientali rendono indispensabile, a 
ogni latitudine, un sistema di condizionamento dell’aria 
interna al mezzo;
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• accessibile: la fruizione da parte dei portatori di disabilità 
dovrebbe possibilmente poter essere garantita senza stru-
menti di ausilio (montascale o elevatori) che oltre a essere 
elementi discriminanti, portano a rallentamenti nella fru-
izione dei mezzi;

• frequente: la rapidità di spostamento consentita dal tra-
sporto pubblico è determinata oltre che dalla velocità dei 
mezzi, dalla frequenza degli stessi, essendo il periodo di 
attesa penalizzante nell’ambito della valutazione del tem-
po di trasferimento;

• su sede propria: per garantire che la velocità di trasporto 
non sia influenzata dalle situazioni locali e orarie del traf-
fico di superficie occorre che il mezzo sia in sede propria, 
ma possibilmente non a raso suolo, in modo da non in-
teragire con il traffico privato. La sede propria dovrebbe 
essere quindi preferibilmente sopraelevata o interrata;

• sicuro: la sicurezza del mezzo dovrebbe riguardare sia gli 
utenti, che i pedoni e i ciclisti. L’adozione di una sede pro-
pria garantirebbe la sicurezza sia per gli utenti del servizio, 
sia per i pedoni e gli automobilisti che non interagirebbe-
ro mai con il sistema di trasporto.

Inoltre, in relazione alla pianificazione dei sistemi di mobi-
lità urbana il trasporto pubblico dovrebbe presentare le se-
guenti caratteristiche:
• costi di costruzione contenuti: ogni infrastruttura dovrebbe 

essere realizzata nell’ambito di una pianificazione gene-
rale del sistema della mobilità. Ciò consente che l’opera 
risponda alle esigenze di mobilità presenti al momento 
della sua realizzazione con una ragionevole e limitata pos-
sibilità di espansione: si assiste spesso invece alla costru-
zione di infrastrutture fuori scala in termini dimensionali 
e di potenzialità nel trasporto. Questa scelta determina 
costi elevatissimi e di conseguenza tempi di realizzazio-
ne molto lunghi. Sarebbe invece più opportuno adotta-
re sistemi di mobilità più economici, caratterizzati dalla 
trasferibilità (possibilità di smontaggio e risistemazione 
su altra tratta). Il contenimento dei costi di realizzazione 
porterebbe infine a finanziamenti più agevoli e quindi, in 
genere, ad una maggiore rapidità nei tempi di esecuzione;

• realizzabilità a breve: a fronte dell’approccio dei Paesi in 
forte sviluppo, quali ad esempio quelli asiatici, per i qua-
li le grandi opere vengono definite e realizzate in pochi 
anni, nella vecchia Europa, ma in particolare in Italia, la 
costruzione di infrastrutture per i trasporti necessita di 
tempi di ordine “generazionale”. Si determina così la si-
tuazione che chi ha concepito l’opera non avrà in genere 
la possibilità di fruirne ma risentirà invece di tutti i disagi 
legati allo svolgimento del cantiere per la sua costruzione. 
Un’ulteriore conseguenza dei tempi lunghi è legata alla 
possibile obsolescenza della tecnologia tra la fase di idea-
zione e quella di operatività;

• sostenibilità ambientale in fase di costruzione (lavori non 
impattanti sull’ambiente): una delle motivazioni che 

possono determinare il rifiuto verso una grande opera è 
costituita dall’inquinamento legato al cantiere di costru-
zione, situazione tanto più gravosa quanto è maggiore la 
durata dello stesso. Ai disagi direttamente ascrivibili al 
cantiere vanno aggiunti quelli indiretti, quali la difficoltà 
di accessibilità per i residenti e le attività commerciali e gli 
uffici ricompresi nelle aree di cantiere;

• sostenibilità ambientale in fase di esercizio (opera non in-
quinante e non rumorosa): occorre prestare anche atten-
zione al rilascio di particolato: la realizzazione di un’in-
frastruttura stradale a scorrimento veloce determina oltre 
all’inquinamento dell’aria (problema che sarà in futuro 
risolvibile con la diffusione delle auto elettriche o a idro-
geno) anche l’emissione di polveri dovuta all’attrito tra il 
pneumatico e il manto di asfalto. Questo tipo di inqui-
nante non dipende dal tipo di combustibile utilizzato, ma 
sarà sempre presente e può essere eliminato solo attraver-
so opportuni sistemi di lavaggio della carreggiata. Un’altra 
forma di inquinamento legata all’attrito tra strada e pneu-
matici è quella acustica. L’infrastruttura non deve pena-
lizzare sotto l’aspetto del comfort acustico ambientale le 
aree attraversate. Poiché in genere a tale disagio non si 
può ovviare (in particolare quando si tratti di ferrovia ad 
alta velocità o strada a scorrimento veloce), occorrerebbe 
predisporre opportuni accorgimenti quali ad esempio 
percorsi interrati o in trincea, oppure barriere acustiche;

• sostenibilità ambientale a fine ciclo di vita (smaltimento 
dell’opera e ripristino del territorio): occorrerebbe constata-
re che anche una grande opera infrastrutturale è giustifica-
ta nell’ambito della pianificazione del sistema di mobilità e 
come tale essa avrà un ciclo di vita (potrebbe essere valuta-
to come periodo di ammortamento dell’opera, anche se il 
concetto economico non si adatta pienamente a infrastrut-
ture con valenza di servizio sul territorio, che vanno quindi 
realizzate non solo sulla base del profitto che potrà deriva-
re dal loro esercizio ma anche per servire aree che sareb-
bero diversamente penalizzate sotto l’aspetto economico e 
sociale), al termine del quale l’opera potrà essere potenziata 
oppure dismessa e sostituita. La dismissione dovrà quindi 
consentire, quanto più possibile il riutilizzo dei materiali e 
il ripristino del territorio nella situazione iniziale;

• essere a servizio del bacino di utenza di tutta l’area metro-
politana: la pianificazione dell’opera dovrebbe analizzare 
in modo approfondito gli spostamenti della popolazione 
all’interno dell’ambito territoriale che sarà servito dalla 
infrastruttura. Infatti il mancato collegamento di alcune 
zone potrà determinare forti squilibri nel traffico di na-
tura privata, con formazione di criticità e necessità di ul-
teriori infrastrutture “correttive” e l’impoverimento delle 
aree non servite, a causa del loro isolamento rispetto alle 
direttrici del flusso delle persone e delle merci;

• favorire l’accessibilità al centro dalla periferia e viceversa: un 
valido sistema di mobilità favorisce gli spostamenti dalla 
periferia verso il centro, che offre i servizi amministrativi, 
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culturali ed economici, ma al contempo determina una riva-
lutazione della periferia come ambito di sviluppo di nuove 
attività economiche e poli di attrazione turistico culturale 
(per questa valenza è importante la qualità dell’architettura 
e dell’urbanistica degli insediamenti periferici, in genere da 
riconvertire secondo i canoni dell’edilizia sostenibile);

• avere una portata oraria di passeggeri adeguata al bacino di 
utenza: la pianificazione del sistema di mobilità dovreb-
be tener conto della densità degli abitanti e delle attività 
presenti nella zona da servire, sia nel momento in cui si 
delibera la realizzazione dell’opera sia nel futuro, preve-
dendone il trend di sviluppo e programmandone possibili 
potenziamenti;

• rappresentare un miglioramento nelle opportunità di mobi-
lità: la fruibilità, l’accessibilità, la rapidità sono caratteri-
stiche che potrebbero essere riassunte nel termine “fasci-
no” che deve suscitare il mezzo di trasporto. Finora siamo 
stati abituati ad associare questa definizione all’autoveico-
lo privato ma essa dovrebbe venire estesa anche al mezzo 
pubblico, la cui fruizione da parte dell’utente dovrebbe 
essere associata a un vero e proprio sentimento di soddi-
sfazione e gratificazione. Nella sostanza il mezzo pubblico 
dovrebbe far nascere il desiderio di muoversi: spostandosi 
si ha modo di stabilire contatti interpersonali, alla base di 
ogni attività umana sociale ed economica; 

• costituire un’opportunità per il rilancio dell’economia: il si-
stema di mobilità efficiente può costituire un motore per 

l’economia. Infatti, ad esempio in periodi di crisi economi-
ca, può verificarsi che un lavoratore decida di spostarsi, con 
un sistema ad alta velocità, dalla propria città a un’altra in 
grado di offrire più possibilità di lavoro, a condizione che 
essa sia raggiungibile con un tempo di trasferimento che 
non superi l’ora. In questo caso i maggiori costi di traspor-
to sono compensati da una miglior retribuzione economi-
ca e i tempi di spostamento sono paragonabili a quelli del 
tragitto tra il centro e la periferia in una strada provinciale 
o in una arteria tangenziale affollata nelle ore di punta. 

• favorire l’attività personale (di lavoro e di svago) e l’incon-
tro: il comfort del mezzo di trasporto e in particolare la 
sua silenziosità favorisce i rapporti personali sia nella sfera 
privata che in ambito professionale. In questo senso i treni 
ad alta velocità consentono già di realizzare, dal proprio 
posto, un piccolo terminale operativo.

La possibilità di spostarsi in tempi rapidi e con comodità 
è motivo di per sé sufficiente a fornire quella sensazione di 
gratificazione e di sicurezza derivante dal poter considera-
re ogni luogo della città agevolmente raggiungibile. Tutti 
i mezzi di trasporto dovrebbero quindi ritornare a essere 
come ha continuato a essere concepita l’auto: uno strumen-
to di autonomia e libertà. In conclusione: il sistema di mo-
bilità urbana dovrebbe determinare e costituire esso stesso, 
un miglioramento nella qualità della vita.

Marco Surra, ingegnere, membro del Consiglio Direttivo SIAT.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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Servizi di trasporto e accessibilità urbana
FRANCESCO DEFLORIO

1. La disciplina dell’ingegneria dei sistemi di trasporto
Questa memoria si pone l’obiettivo di fornire un contri-
buto al tema dell’accessibilità urbana portando il punto di 
vista dell’ingegneria dei sistemi di trasporto, che si occupa 
di studiare la mobilità di persone e il trasporto delle merci, 
analizzando le prestazioni delle componenti, degli impianti 
e dei sistemi di trasporto ai fini della loro gestione ed inte-
grazione. La disciplina tratta i metodi e le tecniche per la 
simulazione della domanda di mobilità, dell’offerta di tra-
sporto, dell’interazione fra la domanda e l’offerta, degli im-
patti economici, territoriali, energetici, ambientali e della si-
curezza. Gli ambiti di intervento spaziano dalla regolazione 
e pianificazione dei trasporti, alla progettazione funzionale 
delle componenti, degli impianti e dei sistemi di trasporto 
complessi, contemplando la progettazione, la gestione e l’e-
sercizio dei servizi di trasporto.
L’accessibilità di un territorio esteso o di una città può essere 
definita, in modo semplificato, come una misura della facili-
tà con cui può essere raggiunto (passiva) o da cui è possibile 
raggiungere le altre zone di interesse (attiva). Considerando 
il suo ruolo, il grado di accessibilità è l’elemento di congiun-
zione fra il sistema di trasporto e il sistema delle attività, il 
quale comprende le famiglie che vivono nelle diverse zone, 
il sistema economico e produttivo insediato nel territorio 
ed il patrimonio immobiliare articolato secondo le diverse 
destinazioni d’uso. 
Se si rappresenta il sistema dei trasporti1 come il blocco a 
sinistra della Figura 1, si nota che l’accessibilità di un ter-
ritorio dipende in modo diretto dalle caratteristiche delle 
infrastrutture e dei servizi di trasporto presenti. Essi costi-
tuiscono gli elementi del sistema di “offerta”, che è forma-
to da componenti fisiche delle infrastrutture di trasporto, 
quali strade, parcheggi, stazioni, fermate degli autobus, e dai 
servizi erogati per assicurare la mobilità, come ad esempio le 

linee di autobus e i collegamenti ferroviari. L’offerta di tra-
sporto manifesta all’esterno del sistema le sue caratteristiche, 
che determinano il livello di qualità, che è uno dei dati di 
ingresso con influenza rilevante sul sistema delle attività che 
si sviluppano in un territorio. Infatti, ad un alto livello di 
qualità associato alle caratteristiche del sistema di traspor-
to corrisponde, in generale, un alto grado di accessibilità, 
il quale può stimolare, a sua volta, nel sistema delle attività 
vari processi di sviluppo. Ad esempio, si pensi alle attività 
economiche di natura commerciale che preferiscono inse-
diarsi in quelle zone del territorio maggiormente raggiungi-
bili, spesso in auto, o alle famiglie che decidono i luoghi di 
residenza dove il sistema di trasporto consente una migliore 
connessione alle zone in cui si lavora o si studia. È tipico il 
processo di trasformazione che coinvolge le tangenziali del-
le grandi città, ad esempio nei pressi degli svincoli stradali 
che, migliorando l’accessibilità locale della zona, innescano 
iniziative di insediamento di centri commerciali, che quindi 
si localizzano a ridosso degli svincoli stessi.
Tuttavia il sistema di trasporto non è isolato e risente delle 
trasformazioni del territorio e delle sue attività. In partico-
lare le stesse infrastrutture che costituiscono il sistema di 
trasporto sono condizionate in misura rilevante dall’utilizzo 
delle stesse: infatti la quantità di utenti che fruisce dell’in-
frastruttura ne influenza le sue caratteristiche di prestazione 
attraverso il fenomeno della “congestione”, per cui all’au-
mentare dell’utilizzo di un’infrastruttura, decade la qualità 
offerta dalla stessa. Il livello di utilizzo delle infrastrutture 
è influenzato da quella parte del sistema di trasporto nota 
come “domanda”, rappresentata in basso a sinistra nel dia-
gramma in Figura 1 ed è costituita dal numero di sposta-
menti che utilizza un sistema di trasporto. Tuttavia, per i 
sistemi di trasporto e per le analisi di interesse non è suffi-
ciente conoscere la quantità complessiva di spostamenti che 
lo utilizza, ma è necessaria una disaggregazione delle infor-
mazioni. In primo luogo, si deve descrivere la struttura spa-
ziale della domanda, perché si vuole comprendere fra quali 
zone avvengono gli spostamenti, ma anche con quale modo 
di trasporto avvengono gli spostamenti, perché si vuole esa-
minare il comportamento delle diverse reti di trasporto di 
cui è dotata la città. Inoltre, è spesso necessario individuare 
anche quali sono i percorsi su cui si distribuiscono gli utenti, 
perché esistono i noti fenomeni di sovrapposizione dei flussi 
del traffico su alcuni tronchi nella rete che possono generare 
incrementi critici di utilizzo localizzati e quindi problemi di 
saturazione delle infrastrutture con possibili propagazioni 
degli effetti in modo ampio nel sistema.
Quindi la domanda di mobilità che utilizza un sistema di 
trasporto e in particolare gli elementi dell’offerta, attraverso 
il fenomeno della congestione, creano possibili peggiora-
menti della qualità dei servizi e delle infrastrutture di tra-
sporto. Tali variazioni, con un processo iterativo, influen-
zando l’accessibilità fra le zone dell’area di studio, possono 
modificare la struttura delle attività, che a sua volta ha effetti 

Figura 1. Sistemi di trasporto e accessibilità (schema rielaborato 
sulla base di E. Cascetta, Modelli per i sistemi di trasporto. Teoria 
e applicazioni, UTET, Torino 2006).



147
ATTI E RASSEGNA TECNICA
DELLA SOCIETÀ DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI IN TORINO
ANNO 152 - LXXIII - N. 1 - APRILE 2019

CRONACHE

sulla domanda di mobilità, variandone la sua struttura spa-
ziale o le scelte fra i modi di trasporto disponibili o ancora, 
fra le opzioni di percorso.
Si sottolinea quindi che se l’accessibilità diventa un input 
per il sistema di attività e che è determinato come output 
dalle caratteristiche del sistema di trasporto, in modo in-
diretto dipende anche dallo stesso sistema delle attività, 
perché esso influenza la domanda, che quindi attraverso la 
congestione può influenzare le caratteristiche del sistema di 
trasporto, le quali determinano in modo diretto l’accessibi-
lità del territorio.
L’ingegneria dei sistemi di trasporto si pone quindi l’obiettivo 
di rappresentare tali fenomeni, costruendo modelli matema-
tici in grado di rappresentare le variabili rilevanti del proble-
ma e le relazioni fra le stesse, al fine di simulare il sistema in 
diversi scenari possibili ed ottenere delle misure quantitative 
degli impatti di possibili azioni migliorative sul sistema.

2. L’approccio razionale di analisi degli interventi
Un modello di simulazione per un sistema di trasporto può 
essere descritto in modo semplificato come una procedura 
(Figura 2) che stima indicatori di stato, considerando i di-
versi aspetti di interesse, quali le condizioni di circolazione, 
le velocità di viaggio, la sicurezza, i livelli di emissione noci-
ve da traffico veicolare, l’accessibilità fra le zone della città, 
partendo dai dati utili a descrivere il sistema. 
Tali dati possono essere riferiti all’offerta, considerando le 
caratteristiche delle reti di trasporto, e alla domanda, rap-
presentata dalle informazioni sugli spostamenti.
Sebbene un modello di simulazione possa essere utile a rap-
presentare la configurazione attuale di un sistema di traspor-
to, uno dei principali vantaggi dell’approccio è la possibilità 
di considerare nuovi scenari di mobilità, che possono diffe-
rire da quello osservato per contemplare gli effetti di modi-
fiche sul sistema delle attività, ed introdurre aggiornamenti 
al sistema di infrastrutture, per simularne il comportamento 
e testare quindi possibili azioni, stimandone in anticipo gli 
impatti di interesse.
Si deve precisare che la stima degli impatti e dei relativi 
indicatori dipende dagli obiettivi che vengono definiti, i 
quali influenzano direttamente anche la scelta delle azioni 

possibili sul sistema, proposte talvolta partendo da buone 
pratiche note o già adottate in contesti simili. Il ruolo della 
valutazione è quindi cruciale per verificare che gli indicatori 
ottenuti negli scenari simulati siano in linea con gli obiettivi 
espressi durante il processo di pianificazione degli interven-
ti. Il mancato raggiungimento di tali obiettivi dovrebbe in-
durre a un adeguamento delle azioni previste sul sistema, in 
un approccio di tipo iterativo, in cui il ruolo della simulazio-
ne diventa quindi di supporto alle decisioni, che restano di 
competenza del soggetto responsabile della pianificazione.
Ad esempio, se si vuole perseguire l’obiettivo di ridurre i 
tempi degli spostamenti pedonali “door to door” per una 
particolare categoria di utenti (la popolazione anziana), 
attraverso azioni di modifica della regolazione semaforica 
lungo le arterie principali della città, gli indicatori devo-
no essere calcolati di conseguenza, considerando l’efficacia 
dell’azione lungo il percorso e tenendo conto delle caratteri-
stiche della categoria specifica di utenti.

3. La qualità degli spostamenti pedonali
Una delle azioni che ricorre spesso per il miglioramento 
dell’accessibilità urbana riguarda l’ampliamento degli spazi 
dedicati alla mobilità pedonale. Tali azioni sono in linea con 
gli obiettivi di mobilità sostenibile, in quanto favoriscono 
gli spostamenti a piedi, che sono sempre presenti, in misura 
più o meno marcata, in ogni modalità di trasporto. Infatti, 
considerando persino lo spostamento in auto, ritenuto 
quello meno in linea con gli obiettivi di sostenibilità, si deve 
considerare che la quota pedonale è imprescindibile prima 
e/o dopo la fase di sosta del veicolo.
Nelle intersezioni in particolare gli attraversamenti pedona-
li possono essere penalizzati o favoriti dalla geometria e dalla 
regolazione della stessa intersezione. Si riporta come esem-
pio un caso studio (Figura 3) presentato nell’ambito di un 
progetto europeo2 focalizzato alla mobilità multimodale, di 
riorganizzazione di una intersezione semaforizzata a favore 
dei flussi pedonali nella città di Strasburgo (Francia). 
Nell’esempio si nota come gli spazi a favore dei pedoni sia-
no aumentati nella configurazione proposta, sia lungo l’at-
traversamento del ponte, sia negli accessi dell’intersezione, 
riducendo le distanze e i tempi degli attraversamenti. La si-
mulazione del sistema si rende utile, in questi casi per valuta-
re se gli spazi sottratti ai flussi veicolari, mediante la diminu-
zione del numero di corsie, possano generare peggioramenti 
delle condizioni di circolazione, rilevate per la valutazione 
con indicatori specifici, ad esempio di ritardo e code di vei-
coli nei vari accessi o lungo le arterie principali.
Se si considera l’obiettivo di aumentare la qualità per gli spo-
stamenti dei pedoni, si deve precisare che il ritardo per l’at-
traversamento non è l’unico indicatore da considerare, ma 
un ruolo è rivestito anche dalla disponibilità di spazio per il 
pedone, sia in attesa prima di attraversare sia durante l’attra-
versamento, in linea con le indicazioni fornite dalla recente 
versione del manuale HCM (Highway Capacity Manual)3.Figura 2. Schema dell’approccio basato su simulazione.
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4. La misura dell’accessibilità urbana con il servizio di 
trasporto pubblico
Misurare il livello di accessibilità offerto dal sistema di 
trasporti in una grande città è un’attività complessa che ri-
chiede l’utilizzo di una notevole quantità di dati. Gli stessi 
indicatori usati in letteratura per misurare l’accessibilità, si 
vedano ad esempio quelli proposti da Geurs e van Wee4, 
sono articolati e riflettono i diversi punti di vista dell’anali-
si. Con riferimento al trasporto pubblico urbano e alla sua 
capacità di connettere le varie zone di una città, in uno stu-
dio condotto con riferimento al caso studio di Torino5 sono 
stati utilizzati i dati resi disponibili in un formato standard 
(GTFS) sul servizio di trasporto pubblico della città per sti-
mare tre indicatori numerici che riguardano:
• le opportunità di viaggio per gli utenti, con una misura 

della possibilità di spostarsi tra le zone in termini di posti/
ora offerti;

• la connettività della rete, che rappresenta il numero tota-
le di alternative disponibili per le varie coppie Origine-
Destinazione (O/D);

• l’efficienza dei collegamenti, che misura la convenienza 
per gli utenti delle alternative in termini di velocità media 
di viaggio;

Al fine di includere nell’analisi le possibili opzioni di viag-
gio per gli utenti, sono state considerati non solo i collega-
menti diretti, ma anche quelli che prevedono un trasbordo 
su un’altra linea alla stessa fermata o in una fermata vicina 
(Figura 4), mediante una procedura automatica sviluppata 
in ambiente GIS.
I risultati degli indicatori numerici calcolati per tutte le 
coppie O/D sono stati aggregati sulle zone individuate per 
l’area di Torino al fine di agevolarne la rappresentazione su 
mappa come in Figura 5, che conferma la non omogeneità 
delle varie zone con riferimento ai tre indicatori selezionati. 
Inoltre è possibile notare come, considerando la velocità di 
viaggio, vi siano zone omogene lungo il tracciato della linea 
di metropolitana, ma le stesse non hanno opportunità di 
viaggio simili, in termini di capacità e di numerosità di al-
ternative disponibili.

Figura 3. Configurazione dell’intersezione semaforizzata nello stato precedente e successivo al progetto di cui in nota 2.

Figura 4. Esempi di opzioni di viaggio per il trasporto pubblico 
dirette e con trasbordi (da: Francesco Deflorio, H. Gonzalez Zapata, 
Marco Diana, Public transport resilience during emergency… 
cit.; cfr. nota 5).

Figura 5. Indicatori di accessibilità per le zone sella città di Torino 
(da: Francesco Deflorio, H. Gonzalez Zapata, Marco Diana, Public 
transport resilience during emergency… cit.; cfr. nota 5).
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5. Le nuove tecnologie nei trasporti
Nonostante le azioni di promozione dei servizi attuate dai 
gestori e dalle pubbliche amministrazioni, spesso le op-
zioni di viaggio disponibili agli utenti non sono sempre 
note, in particolare agli utenti non sistematici del servizio, 
che quindi si avvicinano al sistema di trasporto pubblico 
in modo occasionale. Inoltre alcune caratteristiche del ser-
vizio gradite agli utenti, come la previsione degli orari di 
arrivo dei veicoli alle fermate, oppure i suggerimenti del-
le opzioni più efficienti di viaggio verso una destinazione 
preferita, con le combinazioni fra le linee disponibili, per 
le diverse fasce orarie della giornata, sono apprezzate anche 
dagli utenti sistematici del servizio di trasporto pubblico.
Questi servizi di informazione agli utenti sono abilitati 
dalle tecnologie disponibili (localizzazione dei veicoli, co-
municazione mobile, identificazione automatica) e dall’ac-
cesso a dati evoluti, ottenuti integrando diverse fonti di 
informazioni, che rendono note anche le alternative mul-
ti-modali agli utenti. Si includono nel viaggio, ad esempio, 
uno spostamento in treno e il servizio urbano in bus, con la 
proposta di servizi personalizzati, in base all’orario di par-
tenza o di arrivo preferito dall’utente (Figura 6)6.
La disponibilità dei dati relativi ai servizi in formato stan-
dard, in alcuni casi anche con riferimento ad aggiornamen-
ti in tempo reale, ha aperto scenari di sviluppo in cui sono 
coinvolti alcuni operatori privati che usano le proprie piat-
taforme informatiche (ad esempio, Google Maps, Moovit, 
Here) per fornire all’utente servizi a valore aggiunto. 
L’uso delle tecnologie citate ha reso possibile anche l’atti-
vazione di nuovi servizi di trasporto basati sulla condivi-
sione nel veicolo (Figura 7). Si cita come primo esempio 
il servizio di sharing delle biciclette, basato su stazioni, in 
cui la tecnologia sul veicolo è solo quella di identificazio-
ne automatica, lasciando alla stazione la funzione di loca-
lizzazione e di comunicazione con la centrale operativa. 

Tuttavia il sistema vincola l’utente al prelievo e deposito 
della bicicletta soltanto in punti determinati (le stazioni). 
Al fine di rimuovere questa limitazione, sono stati pro-
posti sistemi di bike sharing in cui la bicicletta viene do-
tata anche di sistema di localizzazione e comunicazione. 
L’accesso al servizio richiede l’uso dello smartphone e la 
bicicletta può essere lasciata al termine dell’utilizzo in un 
punto qualsiasi della zona operativa del servizio, nel rispet-
to delle regole di circolazione e sosta7.
Con modalità simili si sono sviluppati sistemi di sharing 
dell’auto, che è quindi localizzata e comunica con la cen-
trale, in cui l’utente non è vincolato al rilascio in una sta-
zione o nel punto di prelievo (servizi free-flow).
Tuttavia in alcuni servizi di car sharing basato su auto 
elettrica, dovendo provvedere alla ricarica della batteria, 
si preferisce vincolare il prelievo e deposito solo presso le 
postazioni di ricarica. In questo caso, l’onere del vincolo al 
punto di prelievo o rilascio del veicolo è bilanciato nella 
fase di consegna del veicolo, con la garanzia del posto auto, 
essendo possibile la prenotazione.
In tutti i casi si rende comunque necessaria un’attività di 
monitoraggio del servizio, al fine di consentire un’adegua-
ta gestione del sistema, in modo da renderlo disponibile 
quando e dove è richiesto dagli utenti. Sono noti infatti i 
frequenti fenomeni di assenza del servizio durante le ore di 
punta e nei luoghi di maggiore richiesta (ad esempio, sta-
zioni, scuole, università) per effetto dello sbilanciamento 
dei flussi di domanda.
Considerando che lo spostamento a piedi vi è sempre con 
qualsiasi modalità di trasporto (collettivo, individuale o 
condiviso) si pone infine l’attenzione alla sicurezza che 
deve essere garantita ai pedoni e migliorata anche con il 
supporto delle tecnologie, per mitigare gli effetti negativi 
che si rilevano per effetto della distrazione durante gli at-
traversamenti dovuta all’uso dello smartphone.

Figura 6. Servizio di informazione per gli spostamenti multi-modali della città di Torino (da: «Muoversi a Torino – MATO»; cfr. nota 6).
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Negli ultimi anni si stanno proponendo sistemi tecnolo-
gici installabili a bordo veicolo in grado di percepire l’am-
biente in cui si viaggia e di comunicare tali informazioni 
ad altri veicoli, a dispositivi installati sull’infrastruttura e 
quelli mobili adoperati dagli utenti, generalmente connes-
si alle reti di telecomunicazione. Lo scambio di dati in que-
sti casi ha come principale finalità il miglioramento della 
sicurezza per evitare quegli incidenti dovuti alla distrazio-
ne o al non rispetto delle regole di circolazione.  
Ad esempio, la tecnologia di comunicazione Veicolo-
Pedone (V2P) si pone l’obiettivo di rilevare lo scenario 
di rischio e notificarlo al conducente e al pedone. Una 
delle tecnologie adottata per lo scambio di informazio-
ni è nota con la sigla DSRC (Dedicated Short-Range 
Communications) che consente ai veicoli di scambiarsi in-
formazioni direttamente, includendo anche gli altri utenti 
della strada, senza coinvolgere le infrastrutture della rete 
cellulare. Fra le applicazioni per la sicurezza si evidenziano 
l’assistenza della svolta a sinistra e l’assistenza alle manovre 
di intersezione. Servizi basati su DSRC sono stati testa-
ti per rilevare pedoni dotati di smartphone abilitati con 
DSRC (tecnologia V2P con comunicazione cooperativa). 
Il sistema V2P è utile in particolare quando il gli utenti 
vulnerabili non sono facilmente rilevabili dal conducente 
e dai sensori basati su immagini, come ad esempio quando 
è dietro un veicolo in sosta o altre ostruzioni. In caso di 
collisione imminente, rilevata dall’app installata dall’uten-
te, il sistema avvisa il pedone, attraverso segnali acustici e 
avvertimenti sullo schermo dello smartphone, e anche il 
conducente in caso di collisione potenziale con allarmi 
simili sul veicolo, mediante il dispositivo di navigazione.
Questi sistemi in sintesi ampliano le capacità di reazione dei 
guidatori e la loro percezione, che potenzialmente è estesa ri-
spetto a quella dei sensi (tipicamente vista e udito). I miglio-
ramenti della visibilità nelle intersezioni possono essere ana-
lizzati anche in ambiente simulato per valutare gli effetti sulle 
condizioni di circolazione e sul rischio di incidenti, mediante 
indicatori surrogati di sicurezza, stimati in base alle traiettorie 
simulate ed ai punti potenziali di conflitto fra veicoli e pedoni.

6. Conclusioni
Considerando lo scenario che si sta delineando con la dif-
fusione di tecnologie, si presentano nuove opportunità per 
la mobilità urbana, con servizi di trasporto che estendono 
il livello di accessibilità del territorio. Si pensi agli ormai 
diffusi servizi di sharing presenti nelle grandi città e ai ser-
vizi di informazione a supporto del viaggio multimodale, 
che offrono agli utenti soluzioni sempre più personalizzate 
ed in tempo reale.
Si intravede, da un lato, un’occasione per gli operatori 
commerciali di favorire le integrazioni fra modi di tra-
sporto, in una logica di mobilità offerta come servizio agli 
utenti (Mobility as a Sevice – MaaS), i quali potranno ac-
cedere a svariate opzioni, comprando un titolo di viaggio 
da un solo operatore con formule variegate e componibili. 
D’altro canto, l’uso della tecnologia dovrebbe essere orien-
tata, oltre che a favorire nuove opportunità di business, 
anche a valorizzare gli spostamenti pedonali, migliorando-
ne la qualità e la sicurezza, se si vuole garantire un livello 
adeguato di accessibilità urbana. 
In questa direzione si collocano le attività tecniche volte a 
valutare, gestire e monitorare le azioni che si applicano nel 
sistema di trasporto. Si citano ad esempio le misure dell’ac-
cessibilità urbana basate su dati, raccolti anche in tempo 
reale, provenienti dai sistemi di trasporto o da dispositivi 
mobili in uso agli utenti (big data). Tuttavia tali approcci, 
seppure efficaci per ottenere informazioni estese sullo sta-
to attuale del sistema, non riescono a fornire indicazioni 
utili su possibili scenari evolutivi delle città, che possono 
riguardare trasformazioni delle infrastrutture di trasporto 
o della domanda di mobilità. In tale direzione, si inseri-
scono quindi le tecniche di simulazione dei sistemi e dei 
servizi di trasporto per ottenere stime quantitative degli 
indicatori utili a descrivere e misurare il grado di raggiun-
gimento degli obiettivi perseguiti dalle comunità.

Francesco Deflorio, professore associato di Trasporti, Politecnico 
di Torino, DIATI.

Figura 7. Esempio di servizi di sharing disponibili a Torino con bici e auto (da: «[TO]BIKE», «Mobike», «car2go», «Bluetorino»; cfr. nota 7).
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La città da ripensare
MICHELE MARINO

1. Ambiente urbano e mobilità
Ai giorni nostri, pieni di complessità e di variabilità delle 
condizioni di riferimento, se si pensa all’accessibilità degli 
ambienti urbani risulta opportuno riflettere con attenzio-
ne su alcuni elementi di contesto. Per molti secoli la nostra 
civiltà ha vissuto in città dalla morfologia compatta, densa-
mente costruite attorno ai centri storici, nelle quali le resi-
denze, i luoghi del lavoro e quelli dei servizi erano prossimi, 
e l’identità delle popolazioni si fondava sull’appartenenza 
alle comunità locali delle relazioni di parentela e di vicinato. 
La situazione è cambiata con la nascita della città diffusa: 
aree esterne diventano l’area di localizzazione privilegiata 
degli insediamenti e muta la morfologia spazio-temporale 
della mobilità e dell’accessibilità ai beni e ai servizi.
La dispersione degli insediamenti ha portato quindi con 
sé quella della domanda di mobilità e creato nuove forme 
di dislivelli delle componenti della società associate sia alla 
diversa distribuzione territoriale dei beni e dei servizi, sia 
alle disuguali condizioni che ne consentono l’accesso agli 
attori sociali.
Occorre quindi una attenta riflessione e analisi del modo in 
cui la localizzazione di aree residenziali, beni e servizi, com-
binata con il differente possesso di capitale di mobilità da 
parte dei residenti, ne influenzi gli stili di mobilità, l’accessi-
bilità e il livello di inclusione sociale. 
Esistono certamente relazioni tra mobilità, accessibilità ed 
equità sociale, ma in ogni caso necessitano approcci inter-
disciplinari e comparati per inquadrare lo stato attuale del-
le nostre città e i possibili modi di intervenire per miglio-
rare la qualità, in particolare della mobilità delle persone e 
delle merci:

Nel 20° secolo il processo di urbanizzazione ha avuto riper-
cussioni enormi sull’intera vita dell’uomo e ha rappresen-
tato una frattura notevole rispetto ai secoli precedenti. In 
nessun altro luogo come in città l’uomo ha alterato l’am-
biente: ma l’impatto delle città è andato ben al di là delle 
mura cittadine. L’espansione urbana è stata fonte primaria 
di cambiamento ambientale 
(John R. McNeill, Something new under the sun, 2000; 
trad. it. 2002, p. 359).

2. Accessibilità
In Europa, più precisamente negli ambiti a prevalente vo-
cazione industriale e terziaria, si stima che circa il 75% della 
popolazione viva nelle aree urbane. A tale percentuale è im-
mediato associare un valore altrettanto importante relativo 
all’impiego consistente e frequente di mezzi di trasporto mo-
torizzati, senza l’utilizzo dei quali la domanda di trasporto, 

connessa alle esigenze di comunicazione e allo scambio di 
beni e servizi, rimarrebbe pressoché insoddisfatta.
Nella catena energetica, le risorse o i vettori impiegati per gli 
spostamenti causano le emissioni di sostanze inquinanti, le 
cui concentrazioni dipendono oltre che dalla configurazione 
dell’ambiente costruito (la forma urbana ne limita talvolta 
la dispersione) dalla quantità di veicoli che utilizzano diret-
tamente un derivato della catena energetica primaria, senza 
ricorrere a vettori energetici (ad es. per la trazione elettrica).
A queste si affianca la produzione di gas serra, generato dal 
settore dei trasporti per circa un quarto del valore complessivo 
di origine antropica, con le note relazioni con i cambiamenti 
climatici ampiamente documentate anche per altri settori.
I recenti sviluppi della tecnologia e la modifica di alcuni 
approcci culturali hanno condotto a maggiori investimenti 
in motori e combustibili green, negli impianti per la rica-
rica delle batterie delle auto elettriche, in nuove soluzioni 
tecnologiche, in sistemi ITS (Intelligent Transport Systems); 
diverse modalità di organizzazione/conduzione del servi-
zio/veicolo perseguono la riduzione della dipendenza dal 
monopolio quasi totale del petrolio con evidenti benefici 
ambientali. In ambito urbano, il trasporto pubblico e i si-
stemi basati su un coordinamento efficace concorrono a 
perseguire lo scopo succitato, sia attraverso la scelta del tipo 
di trazione o propulsione, sia con azioni orientate all’effi-
cienza dell’esercizio (ad es. ottimizzazione delle frequenze, 
sincronizzazioni, riduzione dei tempi di attesa, infomobilità 
pre e on-trip). Il ricorso, inoltre, a strategie di gestione della 
domanda (TDM, Transport Demand Management), volte a 
indirizzare le scelte degli utenti verso un uso più razionale 
ed efficiente dei sistemi di trasporto individuali e collettivi 
(con misure di tipo hard e soft), contribuisce a ridurre in 
modo significativo le esternalità negative derivanti dal tra-
sporto motorizzato.
In primo luogo è bene sottolineare alcuni aspetti che deri-
vano dal concetto di accessibilità, al fine di una semplice ma 
efficace definizione degli aspetti in gioco.
Oggi siamo di fronte a una mobilità dipendente innanzi-
tutto dall’auto, ma con evidenti situazioni di entropia in 
aumento, specie nelle aree urbane. Tutto ciò comporta sen-
sibili costi ambientali, economici, sociali, spesso dalla com-
plicata valutazione di costi, di impatti e quindi di sosteni-
bilità. La vista della pianura Padana dallo spazio conferma 
quanto detto.
Guardando alle prospettive future è evidente che la po-
polazione cambia: si andrà verso città più piccole (a par-
te le megalopoli), e la mobilità sarà sempre più condivisa 
(car-sharing e bike-sharing sono già oggi una realtà concreta 
in molte città).
In tutto questo le nuove tecnologie indirizzeranno sempre 
di più verso strumenti di grande rilevanza (ITS, Intelligent 
Transport Systems; MaaS, Mobility as a Service…).
Si ricorda che con ITS (Intelligent Transport o Transportation 
Systems) o “sistemi di trasporto intelligenti” (STI), s’intende 
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l’integrazione delle conoscenze nel campo delle telecomuni-
cazioni, elettronica, informatica – in breve, la “telematica” 
– con l’ingegneria dei trasporti, per la pianificazione, pro-
gettazione, esercizio, manutenzione e gestione dei sistemi di 
trasporto. Questa integrazione è finalizzata al miglioramen-
to della sicurezza della guida e all’incolumità delle persone 
(safety), alla sicurezza e protezione dei veicoli e delle merci 
(security), alla qualità, nonché all’efficienza dei sistemi di 
trasporto per i passeggeri e le merci, ottimizzando l’uso delle 
risorse naturali e rispettando l’ambiente.
Inoltre il concetto di intermodalità e di multimodalità sarà 
sempre più presente nelle varie politiche di intervento e con 
l’aiuto dei Big Data le tecnologie potranno giungere a livelli 
di diffusione oggi ancora solo agli inizi.

3. Gli elementi in gioco
A livello di sistemi di trasporto le componenti da considerare 
sono: la sicurezza, il comfort, la gestione, l’esercizio; come 
ambiti possono considerarsi: via terra, via aria, via mare.
A livello di mobilità le componenti da considerare sono: il 
traffico motorizzato individuale, il trasporto collettivo, la 
sosta, la mobilità dolce, l’intermodalità; gli ambiti risultano: 
la diagnosi, la pianificazione e gli impatti.
Per quanto riguarda le infrastrutture, esse possono suddivi-
dersi in: ferroviarie, marittime, viarie e aeree.
Per un approccio al tema del muoversi, accedere, vivere e 
lavorare in ambiente urbano le attività propedeutiche da 
mettere in pista sono: un’analisi della domanda e un’anali-
si dell’offerta seguite da approfonditi studi di impatto e di 
mobility management. Da queste attività derivano quindi i 
piani di mobilità e i piani della sosta che dovrebbero fornire 
elementi per una valutazione di fattibilità per giungere a una 
efficace progettazione e realizzazione, ponendo opportuna 
attenzione al problema dei contenziosi.

4. Il livello decisionale
A fronte del quadro rappresentato, per l’accessibilità in 
ambiente urbano diventa fondamentale il ruolo degli 
Amministratori, che fronteggiano diverse richieste, si 

pongono delle domande, cercano delle riposte, ma spesso 
con molteplici difficoltà, di tipo finanziario, progettuale, 
procedurale.
Nello stesso tempo anche i tecnici hanno un ruolo impor-
tante e si interrogano sulla realizzazione e si pongono an-
ch’essi delle domande.
Risulta quindi assolutamente necessario un raccordo tra i 
diversi livelli decisionale e tecnico e migliorare l’interazione 
tra i decisori/amministratori e i tecnici del settore, possibil-
mente da subito.

5. Smog e traffico
La parola smog nacque a metà del secolo scorso dalla fusio-
ne di due termini inglesi, smoke (fumo) e fog (nebbia), per 
indicare la fitta coltre di fuliggine che avvolgeva Londra e 
altre grandi città industriali: si trattava di una miscela com-
binata di nebbia e di fumi che fuoriuscivano dai camini delle 
fabbriche e dagli impianti dove bruciava carbone.
Oggi questo termine è usato in modo molto più generale, 
come sinonimo dell’aria inquinata delle città. Tuttavia, lo 
smog del XXI secolo è diverso da quello di mezzo secolo fa, 
soprattutto nelle città occidentali dove l’uso quasi del tutto 
scomparso del carbone negli impianti di riscaldamento ha 
determinato un drastico abbattimento dell’inquinamento 
da zolfo, ma al contempo il boom delle automobili e degli 
altri veicoli a motore ha prodotto nuovi fenomeni di inqui-
namento. In particolare, il tipo di inquinamento dell’aria di 
città oggi considerato più temibile, per i danni che provoca 
alla salute umana e per la tendenza costante a crescere, è rap-
presentato dal PM10.
Nelle grandi città di tutto il mondo, le concentrazioni in 
atmosfera di PM10 superano frequentemente i limiti consi-
derati sicuri per la salute dell’uomo. Così è anche in Europa 
dove, pur vigendo da tempo una legislazione rigorosa in 
materia, in quasi tutte le metropoli – da Londra a Roma, 
da Vienna a Bruxelles, da Milano a Praga – l’inquinamen-
to da polveri sottili è un fenomeno pressoché costante. In 
Italia, concentrazioni analoghe a quelle rilevate nelle me-
tropoli si osservano anche in molte città di medie e piccole 
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dimensioni: secondo uno studio di Legambiente (2009), 
nel 2007 il 25% di tutti i capoluoghi di provincia italiani, 
comprese molte città inferiori ai 200.000 abitanti, ha fatto 
registrare livelli di PM10 nell’aria superiori ai limiti di legge.
Sia il PM10 sia le altre sostanze insidiose per l’uomo lar-
gamente presenti nell’aria urbana (monossido di carbonio, 
ossidi di azoto, idrocarburi, ozono troposferico) hanno nel 
traffico automobilistico la loro fonte principale. E malgrado 
i progressi in campo tecnologico e l’adozione, soprattutto 
nei Paesi industrializzati, di limiti di legge sempre più se-
veri relativi ai livelli massimi ammessi di inquinamento at-
mosferico abbia reso ogni singola automobile un po’ meno 
inquinante, la scarsa qualità dell’aria di città per l’aumento 
esponenziale del parco auto circolante – che ha riguardato e 
riguarda, sebbene con numeri tra loro imparagonabili, ogni 
angolo del mondo, dai Paesi più ricchi a quelli più poveri – 
continua a essere un problema molto grave, causa di danni 
rilevanti per la salute di chi vive nei centri urbani.
Nel 1970 circolavano nel mondo 200 milioni di automobili, 
salite a 850 milioni nel 2006, e si prevede che nel 2030 si 
arriverà a 1,5 miliardi. Il tasso di motorizzazione e il con-
sumo pro capite di carburante variano moltissimo da Paese 
a Paese: sono massimi negli Stati Uniti, con oltre un’auto 
ogni due abitanti e oltre 1000 litri di carburante consumati 
pro capite, sono minimi in Africa e nelle altre aree più po-
vere del mondo. Tuttavia, il tasso di motorizzazione non è 
determinato soltanto dal reddito pro capite: in particolare 
in Europa; esso è più alto e tende a crescere più rapidamente 
dove sono meno efficienti e capillari i sistemi di trasporto 
pubblico urbano. Così l’Italia è tra i grandi Paesi europei 
quello con il più alto rapporto tra automobili e abitanti e, al 
tempo stesso, quello con il minor uso del trasporto pubblico 
nelle città.
Al traffico automobilistico è riconducibile anche un altro 
fenomeno di inquinamento tipicamente urbano: il rumo-
re, che in quasi tutte le città del mondo supera stabilmente 
la soglia (al di sopra dei 60 decibel) oltre la quale la popo-
lazione esposta è soggetta a un senso di fastidio e anche a 
frequenti disturbi psicologici e fisici (difficoltà di concentra-
zione, disturbi del sonno, danni al sistema uditivo). 
Infine, l’alto tasso di motorizzazione provoca la “congestio-
ne” della mobilità urbana, implicando tempi lunghi anche 
per spostamenti di pochi chilometri. Secondo diversi studi, 
è di oltre un’ora il tempo che ogni italiano ha impiegato per 
spostarsi in un giorno feriale tipo, e la distanza media per-
corsa è stata di 40 km (ISFORT 2008). 
Il numero già oggi così elevato, e così rapidamente crescente, 
di automobili circolanti nelle città è dunque la causa princi-
pale dello smog, ed è anche una delle voci che pesano di più 
sulle emissioni di gas a effetto serra che alimentano i muta-
menti climatici. Per questo, la possibilità di ridurre le varie 
forme di inquinamento, sia locali sia globali, necessita di 
una radicale riorganizzazione della mobilità urbana, fonda-
ta sulla centralità dei trasporti pubblici e sulla promozione 

dell’uso di mezzi di trasporto “ecologici” (per es., la biciclet-
ta), nonché di un riassetto complessivo del disegno urba-
nistico che riduca per chi vive in città la necessità dell’uso 
dell’automobile per le esigenze quotidiane di spostamento.

6. Obiettivi e strategie
Secondo il Libro Bianco della Commissione Europea (CE, 
2001 e 2011):

entro il 2050 l’Europa deve ridurre le emissioni dell’80-
95% rispetto ai livelli del 1990; per conseguire questo 
obiettivo, tuttavia, è necessario che l’insieme dei paesi svi-
luppati riesca a operare le necessarie riduzioni. Per il 2030, 
l’obiettivo del settore dei trasporti è una riduzione delle 
emissioni di gas serra del 20% rispetto ai livelli del 2008. 
Dato il notevole aumento delle emissioni del settore dei tra-
sporti negli ultimi due decenni, si tratterebbe pur sempre di 
un dato dell’8% al di sopra dei livelli del 1990.

L’approccio per una mobilità sostenibile che scaturisce da-
gli esiti delle ricerche di settore, nazionali e internaziona-
li, e patrimonio della Società Italiana Docenti di Trasporti 
(SIDT), richiede alcune principali tipologie di azioni mi-
rate a:
• gestire la domanda di trasporto in condizioni ordinarie e 

di emergenza, contenendo gli spostamenti “a bassa utili-
tà”, ad es. tramite l’utilizzo di strumenti di infomobilità e 
telecomunicazione;

• ridurre la lunghezza media degli spostamenti, attraverso 
misure di pianificazione territoriale (ad es. l’integrazione 
funzionale delle attività residenziali e occupazionali);

• supportare lo sviluppo di motori con nuove tecnologie 
ibride, basate su puri vettori energetici ovvero sull’uso di 
combustibili alternativi;

• incoraggiare la diversione modale, attraverso misure po-
litiche e informative atte a disincentivare l’uso del veicolo 
privato (alimentato con motori a combustione interna), 
a favore della mobilità urbana elettrica, ciclabile e pedo-
nale, soprattutto aumentando l’attrattività dei servizi di 
trasporto pubblico convenzionale e complementare (car 
pooling, car sharing).

7. Le possibili azioni

7. 1 Le azioni di intervento che discendono dall’ambito 
comunitario
Il Libro Bianco (CE, 2011) individua possibili azioni d’in-
tervento con le seguenti premesse:
• «Le nuove tecnologie per i veicoli e la gestione del traffico 

saranno fondamentali per ridurre le emissioni provocate 
dai trasporti»;

• «L’infrastruttura determina la mobilità. Non è possibile 
realizzare cambiamenti di grande portata nel mondo dei 
trasporti senza il sostegno di un’adeguata rete e un uso più 
intelligente della stessa»;
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• «La congestione, soprattutto a livello stradale e aereo, 
rappresenta un problema di notevole portata e compro-
mette l’accessibilità».

Sempre il Libro Bianco sottolinea, inoltre, come gli sviluppi 
futuri debbano basarsi su molteplici aspetti:
• «miglioramento dell’efficienza energetica dei veicoli in 

tutti i modi di trasporto, mediante l’uso di carburanti e 
sistemi di propulsione sostenibili»;

• «ottimizzazione dell’efficacia delle catene logistiche mul-
timodali, anche ricorrendo maggiormente a modi più ef-
ficienti sotto il profilo delle risorse, laddove altre innova-
zioni tecnologiche possono rivelarsi insufficienti (ad es., 
trasporto merci a lunga distanza)»;

• «utilizzo più efficiente dei trasporti e dell’infrastruttura 
grazie all’uso di avanzati sistemi di informazione e di ge-
stione del traffico (ad es. ERTMS – European Rail Traffic 
Management System), di una logistica avanzata e di misure 
di mercato quali: il pieno sviluppo di un mercato europeo 
integrato dei trasporti su rotaia, l’eliminazione delle restri-
zioni al cabotaggio, l’abolizione degli ostacoli al trasporto 
marittimo a corto raggio, la fissazione corretta delle tariffe 
ecc.».

7. 2 Possibili azioni inerenti al processo decisionale e di 
tipo normativo
7.2.1 Il coinvolgimento pubblico (Public Engagement) nel 
processo di pianificazione 
Le iniziative di successo intraprese in Francia, Inghilterra e ne-
gli Stati Uniti confermano che il coinvolgimento di cittadini e 
stakeholder durante la fase decisionale, attraverso un processo 
di comunicazione “a doppio senso”, favorisce un costruttivo 
scambio di informazioni. Ne consegue l’individuazione di 
soluzioni progettuali migliori, basate su scelte maggiormente 
condivise che, pertanto, aumentano il livello di accettabilità 
sociale e la probabilità di successo dei progetti.

7.2.2 Norme, regolamenti e documenti di pianificazione 
Alcune realtà europee adottano norme stringenti, suppor-
tate da linee guida attuative (ad es. in Francia la Loi 82-
1153/1982 e successive modifiche; in Gran Bretagna il 
Transport Act 2000 e relativo guidance document) ovvero da 
leggi quadro che impongono il ricorso a strumenti di pianifi-
cazione (piani urbani del traffico e della mobilità), definen-
do le procedure da seguire per la redazione/aggiornamen-
to documentale e il processo di valutazione degli impatti. 
Sulla base del patrimonio accademico e tecnico-scientifico 
su cui l’Italia può contare (tra cui consolidati strumenti e 
metodi propri dell’ingegneria dei sistemi di trasporto), oc-
corre riportare al centro dell’azione politica la “buona pras-
si” di una pianificazione adeguata all’evolversi dell’ambiente 
e delle esigenze. Con riferimento al processo decisionale e 
alle azioni normative a esso sottese, emerge oggi la forte esi-
genza di intendere gli investimenti sul sistema dei trasporti 

in una più ampia ottica sistemica, ovvero includendo l’uso 
di tecnologie avanzate nel settore delle telecomunicazioni 
e dell’informazione (smart), i principi della sostenibilità 
ambientale e energetica (green) e della pianificazione snella 
(lean transportation planning).

7.3 Possibili azioni inerenti alla componente 
infrastrutturale (materiale e immateriale) e operativa
7.3.1 Veicoli, infrastrutture e servizi green 
Poiché la maggior parte degli spostamenti in ambito urba-
no avviene sulle brevi distanze, i veicoli elettrici potrebbero 
costituire una valida alternativa rispetto a quelli alimentati a 
combustione interna; per contro, in presenza di percorren-
ze dell’ordine delle centinaia di chilometri, i veicoli elettrici 
non sono in grado di garantire quella flessibilità richiesta al 
mezzo privato, poiché l’elevato prezzo di acquisto a fronte 
di una bassa autonomia di marcia, elevati tempi di ricarica, 
scarsa disponibilità delle postazioni di ricarica e mancanza 
di alternative agevoli al rifornimento ne vincolano la diffu-
sione. Attualmente anche l’affinamento di tecniche di rica-
rica delle batterie, conduttive o induttive, sta supportando 
la concezione, progettazione e diffusione dei veicoli ibridi 
che, oltre alla ricarica diretta (plug-in o senza contatto), pre-
vedono l’utilizzo di un motore endotermico, eventualmente 
di ridotta cubatura (down-sizing) e bi/multi-fuel, che unito 
a un motore elettrico a batterie consente di scegliere il tipo 
di trazione e di effettuare la ricarica indipendente. A fronte 
di un avanzamento tecnologico, i veicoli ibridi e/o elettri-
ci nel tempo diverranno sicuramente una valida alternativa 
ai veicoli tradizionali a patto che l’energia di alimentazione 
provenga da fonti rinnovabili.

7.3.2 Sistemi intelligenti di comunicazione e trasporto
I sistemi di telecomunicazione (infomobilità) e i sistemi 
ITS consentono di ottimizzare l’impiego dei veicoli attra-
verso un loro uso condiviso, la riduzione delle percorrenze 
giornaliere ed una migliore gestione della domanda di so-
sta. A questi si aggiunge l’offerta di infrastrutture e servizi 
di trasporto collettivo relativa a: sistemi ferroviari, impianti 
di derivazione metropolitana o APM (Automated People 
Mover), servizi a chiamata, che concorrono al perseguimen-
to del concetto spesso riassunto in Smart City. In alternati-
va, è possibile intervenire sulla riduzione delle esigenze di 
mobilità, mediante la diffusione dell’uso di comunicazioni 
senza spostamento fisico (ad es. teleconferenze). Se da un 
lato l’applicazione degli ITS ha aperto una nuova frontie-
ra per una gestione integrata e avanzata (smart) di alcune 
componenti del sistema di trasporto, lo stesso non può dirsi 
per i criteri progettuali legati alla riduzione delle emissioni 
e dei consumi energetici da petrolio (green), le cui maggiori 
innovazioni stentano ancora ad affermarsi come standard 
di progettazione, nei veicoli (motori) come negli impianti 
e nelle infrastrutture, includendo ad esempio fonti energeti-
che diffuse (energy harvesting) in strade o autostrade.
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7.4 Possibili Azioni di tipo organizzativo e gestionale
Ricerca e formazione sono elementi essenziali per lo studio 
della mobilità e dei trasporti, sia per individuare strumen-
ti, metodi e tecnologie innovativi, sia per aumentare la 
preparazione dei tecnici operanti nel settore, la cultura di 
cittadini e decisori, per consentire conseguentemente di 
adottare e attuare provvedimenti coerenti con gli obiettivi 
di sostenibilità. 
Recentemente, la ricerca è sostenuta dalla CE soprattut-
to con il programma Horizon 2020 che si rivela un’ottima 
opportunità extra-nazionale verso cui indirizzare la ricerca 
nazionale. La formazione è svolta principalmente in ambito 
accademico e supportata da fondi pubblici. Il porre atten-
zione ai nuovi programmi internazionali può, tuttavia, favo-
rire l’ingresso anche di fondi privati per istruire chi opererà 
nei settori pubblici e privati, nel campo della mobilità e della 
logistica, fornendo strumenti avanzati di analisi, progetta-
zione e decisione.

La gestione della domanda rappresenta un campo di ri-
cerca scientifica ed applicata di estrema rilevanza, poiché 
fornisce metodi e strumenti (ad es. modelli di scelta com-
portamentale) per l’individuazione di possibili strategie di 
sostenibilità del trasporto, complementari rispetto a quelle 
riconducibili esclusivamente all’innovazione tecnologica 
nel settore automotive. La prospettiva che l’impiego di soli 
veicoli elettrici, ibridi e/o carburanti ecologici possa contri-
buire ad una riduzione delle emissioni di CO2 non supe-
riore al 50% entro il prossimo ventennio (TRCK European 
Communities, 2009) evidenzia l’importanza di predisporre 
misure integrative di gestione della domanda di mobilità (di 
tipo economico, istituzionale, pianificatorio, informativo e 
motivazionale/comportamentale ecc.) volte a disincenti-
vare un uso indiscriminato del trasporto privato motoriz-
zato, anche al fine di contenere le percorrenze dei veicoli a 
maggior impatto ambientale, e a indirizzare al contempo il 
processo decisionale dell’utente verso ben definite scelte di 
mobilità e opzioni di spostamento.

La gestione delle emergenze: l’ambiente urbano è particolar-
mente vulnerabile in relazione a eventi calamitosi, naturali 
o antropici, che nel manifestarsi arrecano danno alla popo-
lazione ed al territorio.
La discriminante nella gestione delle emergenze dipende 
dall’intervallo temporale compreso tra il momento in cui 
si ha “notizia” dell’evento e quello in cui si manifestano gli 
effetti su persone e ambiente. Se le tempistiche sono estre-
mamente ridotte, come nel caso dei terremoti, le principa-
li azioni sul sistema sono indirizzate a contenere gli effetti 
dell’evento e a recuperare le condizioni iniziali. In presenza 
di intervalli di tempo medio-alto tra accadimento e com-
parsa degli effetti (come nel caso di eventi idrogeologici), 
le azioni sul sistema comprendono anche la gestione delle 

fasi di evacuazione della popolazione al fine di ridurne l’e-
sposizione ai rischi potenziali riconducibili al verificarsi 
dell’evento. In tale contesto, gli ITS ricoprono un ruolo di 
primo piano, in particolare nelle azioni di monitoraggio, 
supervisione, coordinamento e gestione delle informazio-
ni/comunicazione verso gli utenti e fra operatori. Affinché, 
comunque, la gestione dell’emergenza si riveli efficace deve 
essere inserita de facto nella teoria e analisi del rischio e nei 
piani quantitativi di gestione delle emergenze.

8. Conclusioni
Per immaginare un equilibrio ambientale e la sostenibilità 
economica per il sistema dell’accessibilità in area urbana oc-
corre lavorare in tempi brevi per intervenire su:
• Progetto dell’offerta di TPL al fine di promuovere un mag-

giore sviluppo del trasporto urbano, adeguandone pre-
stazioni e portata rispetto alle esigenze dell’utenza (ad es. 
sistemi su ferro di media/bassa capacità), integrato con 
soluzioni di trasporto complementare, con l’obiettivo di 
ampliare le opzioni di mobilità nel rispetto dei principi di 
accessibilità ed equità sociale;

• Gestione della domanda di trasporto attraverso misure in 
grado di orientare le scelte di mobilità (possesso del mez-
zo privato, propensione all’uso del trasporto collettivo 
ecc.) e di viaggio (scelta di compiere lo spostamento, ora-
rio, destinazione, modalità, percorso, sosta ecc.);

• Valutazione dei progetti attraverso studi di fattibilità tec-
nico-economica che ricorrano a procedure consolidate a 
livello internazionale (ad es. le linee guida dell’UE), sia di 
tipo benefici/costi sia multicriteria, per tutti i casi che im-
plichino contrastanti punti di vista;

• Pianificazione integrata al fine di meglio correlare e pro-
grammare gli interventi sulla mobilità urbana – anche in 
relazione alla sostenibilità ambientale e sociale del tra-
sporto (attraverso i PUMS – Piani Urbani della Mobilità 
Sostenibile) – interpretati alla luce delle trasformazioni 
territoriali (interazioni trasporti-territorio), nonché in 
relazione ai piani energetici indirizzati verso la mobilità 
sostenibile ed ai piani per la gestione delle emergenze;

• Ricerca e innovazione, da indirizzare soprattutto verso lo 
sviluppo e la diffusione di nuove tecnologie (sistemi ITS, 
motori a trazione ibrida e elettrica, carburanti alternativi 
ecc.);

• Formazione, in relazione alla possibilità di realizzare luo-
ghi di partecipazione all’interno dei quali progettare, 
testare e monitorare nuovi modelli di mobilità urbana, 
dedicati al trasporto individuale e collettivo, anche attra-
verso un processo di partecipazione sociale condivisa da 
parte dei cittadini. 

Michele Marino, ingegnere. Regione Piemonte, Direzione Opere 
Pubbliche e Trasporti. coordinatore della commissione “Trasporti. 
Mobilità, Infrastrutture, Sistemi” dell’Ordine degli Ingegneri di 
Torino.
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La città del futuro: accessibile a tutti
ENRICO DESIDERI

1. Struttura del processo di pianificazione urbanistica 
della città di Torino
Le principali trasformazioni in corso a Torino sono ricon-
ducibili a tre tipi di strumenti di governo del territorio:
1. Il PRG, che definisce i criteri e le regole, tra l’altro, per 

le principali aree industriali dismesse (che sono circa 
3.000.000 di mq);

2. Il Piano Strategico del 2000, adottato con l’obiettivo 
esplicito di creare contatti e sinergie tra istituzioni, pub-
blica amministrazione, imprenditoria locale e cittadini;

3. I programmi complessi come strumenti di attuazione 
del Piano, in particolare i Programmi di Riqualificazione 
Urbana (PRiU).

Il PRiU “Spina 3” è un esempio di programma di riqualifi-
cazione urbana. I PRiU sono normati dalla L. 179/92 (art. 
2) e prevedono interventi che possono riguardare una vasta 

gamma di tipologie a scala edilizia e urbana, dal recupero dei 
centri storici alla riqualificazione di aree e ambiti dismessi, 
nonché di periferie o di quartieri di edilizia pubblica.
È indubbio che qualcosa è cambiato nel paesaggio urbano 
della zona rispetto alle situazioni tipicamente industriali 
degli anni trenta. Con l’attuazione del piano regolatore de-
gli anni novanta ci siamo abituati a vedere un nuovo volto 
della città accanto alle immagini classiche delle vie centrali 
di Torino: dalla classica immagine consolidata della via Po 
che fa da cannocchiale sulla facciata della chiesa della Gran 
Madre, ci siamo ormai trovati di fronte alla nuova immagine 
del riplasmato corso Castelfidardo, completamente rinno-
vato dal progetto del Passante ferroviario, che ha segnato 
(apparentemente in modo positivo) buona parte della città 
prima penalizzata dalla ferrovia.
Finalmente la mobilità urbana torinese ha avuto un miglio-
ramento con la realizzazione della prima linea di metropo-
litana. Metropolitana lungamente sognata dai torinesi che 
vissero un momento di euforia quando finalmente fu inau-
gurata la “metro” dei giochi olimpici invernali nel 2006, 
quando anche i treni veloci incominciarono a popolare i 
binari delle nostre stazioni. Ma esistono comunque ancora 
tante realtà urbane decisamente penalizzate nella mobilità 
in quanto poco servite dai collegamenti del servizio pubbli-
co. L’Unione Europea ha assegnato a Torino 4,1 milioni di 
euro che saranno investiti dall’Amministrazione Comunale 
nella lotta alla povertà e al degrado nelle aree più fragili della 
città. Il progetto CoCity prevede la riqualificazione di beni 
immobili e spazi pubblici in condizioni di degrado attraver-
so la stipula di patti di collaborazione con il terzo settore e 
gruppi informali di cittadini.
Ma se in alcune aree della città il degrado è evidente, è in-
dubbio che qualche cosa si è modificato nella vita della cit-
tà: la Fondazione Torino Wireless è nata nel 2003 grazie a 
un’ampia partnership pubblico-privata (MIUR e istituzioni 
piemontesi) per sviluppare il primo distretto tecnologico 
italiano sulle ICT. Oggi Torino Wireless coordina il Polo 
di Innovazione ICT regionale e il Cluster Tecnologico 
Nazionale sulle smart communities, fornendo servizi di 
supporto alle imprese e supportando gli enti pubblici nello 
sviluppo di complessi progetti di innovazione, specialmente 
in ambito smart city. E Torino, da buona smart city, ha in-
cominciato a pedonalizzare le aree centrali perché l’uomo 
possa nuovamente impossessarsi del territorio, come quan-
do Torino era “a misura d’uomo”.
Dopo avere completato l’installazione di panchine e cestini 
gettacarte nella grande isola pedonale il Comune si prepara 
a completare il lavoro.
Liberare alcune arterie dal traffico veicolare privato per pri-
vilegiare il trasporto pubblico è sicuramente apprezzato da 
parte della popolazione, ma spesso il risultato non è pari alle 
aspettative secondo un’altra parte della popolazione.
Comunque l’invenzione della zona a traffico limitato (ZTL) 
oramai diffusa in tutto il mondo non è un’idea recente, risale 

Piano Regolatore di Torino (Studio Gregotti), approvato nel 1995. 
Stralcio dell’Ambito 4.13 – Area Vitali e area Michelin Nord – 
Spina 3. Il PRiU “Spina 3” è stato finanziato con circa 25 milioni 
di euro di contributi pubblici per le bonifiche, le demolizioni e altre 
opere di urbanizzazione.
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La zona della attuale Spina 3 al momento della massima 
espansione industriale.

Via Po e la chiesa della Gran Madre.

Corso Castelfidardo (ma ancora con lo smog, al 28.01.2018). Corso Venezia, da Piazza Baldissera verso nord (estate 2018).

Corso Venezia dall’ incrocio di via Valprato verso nord. Tunnel della metropolitana di Torino.

Quartiere Falchera. Torino verso la smart city.
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addirittura all’epoca di Giulio Cesare: le zone pedonali e a 
traffico limitato sono nate proprio in Italia duemila anni 
fa a Roma. Il primo blocco del traffico fu deciso da Giulio 
Cesare nel 45 a.C. per impedire il traffico dei carri all’inter-
no delle mura durante le ore diurne.
Con la viabilità libera dai mezzi privati possiamo assistere a 
un numero inferiore di incidenti stradali, in quanto gli scon-
tri tra mezzi pubblici risultano più rari, anche se più plateali. 
Ma a parte le aree pedonalizzate che hanno ridotto quindi le 
vie di traffico per gli autoveicoli, il volto di Torino continua a 
essere sufficientemente caotico; chiaramente molto meno del 

Interventi di arredo urbano e pedonalizzazione nel centro storico di Torino.

Incidente fra tram in via Pietro Micca.

traffico di New York, ma sicuramente più caotico di quello 
che possiamo trovare a Pyongyang. Nella capitale nordcore-
ana, si rimane sorpresi per l’assenza di circolazione delle auto 
e di persone, soprattutto se si pensa che vivono a Pyongyang 
circa tre milioni di persone. Pyongyang deve essere mostrata 
al mondo come simbolo, nonostante il resto del paese muoia 
di fame: e la stazione centrale della capitale non è da meno! 
Per una capitale “mondiale” come Pyongyang, però vedere 
una stazione semi-deserta fa rabbrividire.
L’evoluzione dei sistemi di mobilità fa sempre più riferimen-
to al servizio di Trasporto Pubblico Locale (TPL), che è un 
servizio pubblico fondamentale con l’offerta di mezzi di 
trasporto collettivo (bus, treni, tram, metropolitane) per il 
soddisfacimento del bisogno di mobilità in ambito urbano, 
regionale e infra-regionale. 
Il TPL oggi si trova a fronteggiare numerose sfide: quella 
derivante dall’innovazione digitale e dalla connessione in 
mobilità attraverso tablet e smartphone e alla diffusione di 
innovative piattaforme digitali che mettono in contatto do-
manda e offerta di mobilità (car e bike sharing, car pooling, 
solo per citarne alcune.
Nei primi anni del terzo millennio si punta invece a un mo-
dello multimodale integrato urbano più complesso e articola-
to caratterizzato dal ridimensionamento del ruolo dell’auto 
individuale, crescita delle modalità piedi e bici, anche come 
modi di adduzione alla rete di trasporto rapido di massa, e 
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introduzione delle modalità condivise, come bike-share, mo-
to-share, car-share, ride-share, car-pool, e nuovi tipi di servizi 
di trasporto pubblico a chiamata.
In sintesi, nelle aree urbane si assiste a un’evoluzione del mo-
dello di mobilità basato su un sistema di trasporto multimo-
dale e “intelligente”, oltre che sostenibile. Questo modello 
viene anche definito di smart mobility, ed è una delle compo-
nenti chiave della smart city, contribuendo all’obiettivo di mi-
gliorare la qualità della vita, la competitività dell’area urbana, 
lo sviluppo delle attività economiche in chiave più ecologica.
Ad esempio a Torino oltre il 50% dei passeggeri dei mezzi 
pubblici utilizza mezzi elettrici: autobus, tram o metropo-
litana. Considerando anche gli autobus a metano, i mezzi 
pubblici a basso impatto ambientale diventano il 70% dei 
mezzi pubblici.

Pyongyang.

2. Le città si rinnovano ma la popolazione urbana invecchia
Nei secoli passati l’età media della vita era più bassa rispet-
to ai tempi odierni, e comunque per gli anziani la speranza 
di vita era di circa sessant’anni (ricordiamo Dante Alighieri 
quando fa riferimento alla sua età di trent’anni dice «nel 
mezzo del cammin di nostra vita» in riferimento ai ses-
sant’anni come età media di un anziano: in realtà Dante 
Alighieri morì a 56 anni).
In realtà ai nostri giorni ci troviamo di fronte ad una vera 
rivoluzione della longevità con una aperta sfida della società 
matura. Infatti come oramai è ben noto, l’Italia è uno dei 
posti al mondo in cui si vive più a lungo.
L’aspettativa di vita degli uomini supera oramai gli ottant’an-
ni ed è vicina agli ottantacinque per le donne. Rispetto alla 
media dell’Unione Europea viviamo circa due anni più a 
lungo. L’aumento negli ultimi decenni è stato molto rilevan-
te. I guadagni più rilevanti sono stati ottenuti in età matura.
La soglia dei sessantacinque anni adottata dalle statistiche 
pubbliche per l’entrata in età anziana è quindi sempre più 
obsoleta. Tale soglia dovrebbe diventare dinamica per adat-
tarsi ai guadagni nell’aspettativa di vita e alla conseguente 
ridefinizione delle varie fasi della vita stessa. 
Se per tutta la storia dell’umanità ogni bambino vedeva 
nel nonno come sarebbe diventato anche lui alla stessa età, 
ora da qualche generazione questo non è più vero. Oggi un 
bambino arriva all’età biologica del nonno con uno slitta-
mento in avanti di circa quindici anni. Confrontare un ses-
santacinquenne di oggi con un sessantacinquenne di metà 
Novecento è come confrontarlo con un ottantenne di oggi. 
Le previsioni ci dicono che oltre la metà dei bambini nati 
oggi arriverà a cent’anni, con gran parte dei loro nipoti che 
arriveranno a centoventi. In questo scenario tutti i nostri 
punti di riferimento del passato sono destinati a saltare. 
A questa epocale trasformazione in corso non ha però corri-
sposto un adeguato potenziamento degli strumenti concet-
tuali e operativi per valorizzare una risorsa sempre più strate-
gica per il benessere sociale. La crescente ricchezza costituita 
dalla dotazione di saperi, esperienze, conoscenze, tempo, dei 
senior continua a rimanere largamente sottoutilizzata. 
Va profondamente rimodulato, soprattutto, il rapporto tra 
lavoro, formazione, tempi di vita e attività sociale. Siamo 
agli inizi di una rivoluzione unica nella storia dell’umanità 
e che, a differenza delle rivoluzioni del passato, avrà come 
protagoniste le generazioni meno giovani.
In parole povere pertanto, l’invecchiamento demografico 
della popolazione (soprattutto nei Paesi occidentali), cau-
sato prima di tutto dal miglioramento generale delle condi-
zioni di salute, ha portato in meno di un secolo all’aumento 
di circa trent’anni della speranza di vita. Trent’anni significa 
un’età della vita. L’età che si è aggiunta fra la maturità e l’e-
strema vecchiaia è quindi una novità per la specie, e anche 
per le società umane.
In particolare, ai giorni nostri, possiamo osservare la prima 
generazione che si affaccia a questa età: una generazione 
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particolare perché frutto del baby boom successivo alla se-
conda guerra mondiale (e con i successivi settant’anni senza 
guerre), e quindi particolarmente numerosa, tanto da met-
tere in crisi il welfare tradizionale e richiedere per esso pro-
fonde riforme.
I “giovani anziani” costituiscono un segmento importan-
tissimo anche per i consumi, perché mediamente dotati di 
agiatezza, garantiti da forme pensionistiche al momento re-
lativamente vantaggiose, ancora integrati nella vita sociale e 
spesso anche in quella produttiva. D’altra parte, essi svolgo-
no un ruolo importante e sussidiario sia nella cura dei pro-
pri “grandi anziani” (i genitori), sia nell’accompagnamento 
all’autonomia dei figli, oggi assai meno garantiti.
Questi dati devono essere comunque letti anche nel con-
fronto dello sviluppo della popolazione mondiale: se pen-
siamo che verso l’anno 1000 la popolazione mondiale è 
stata stimata in circa 300 milioni di abitanti e tale dato si 
è moltiplicato per tre nell’arco di otto secoli arrivando ad 
un numero di novecento milioni di persone nel 1800 dob-
biamo adesso prendere atto che nell’arco di soli due secoli e 
mezzo la popolazione aumenterà di dieci volte: dati sincera-
mente impensabili all’epoca dell’illuminismo quando, per la 
prima volta, queste valutazioni venivano ad essere prese in 
considerazione.
Nello stesso tempo dobbiamo anche considerare che le na-
zioni che negli ultimi secoli emergevano come potenze po-
litiche e militari in quanto avevano una popolazione nume-
ricamente consistente e tra le prime al mondo, quali Francia, 
Gran Bretagna, Germania e Russia non figureranno neppur 
più nell’elenco dei primi dieci paesi più popolosi nel 2050. 

Dobbiamo quindi prendere atto che l’Italia è un paese di 
vecchi. Nel 2040 un terzo della popolazione avrà più di ses-
santacinque anni: 20 milioni di connazionali anziani, 8 in 
più rispetto ai 12 milioni censiti nel 2012. Con questi nu-
meri ci guadagniamo lo scettro di paese più longevo al mon-
do, superato solo dal Giappone. Il merito è dei progressi 

1950 2000 2015 2025 2050

1 India 357.561 1.008.937 1.230.484 1.351.801 1.572.055

2 Cina 554.760 1.275.133 1.410.217 1.470.787 1.462.058

3 USA 157.813 283.230 321.225 346.822 397.063

4 Pakistan 39.659 141.256 204.267 250.981 344.170

5 Indonesia 79.538 212.092 250.068 272.911 311.335

6 Nigeria 29.790 113.862 165.313 202.957 278.788

7 Bangladesh 41.783 137.439 183.159 210.823 265.432

8 Brasile 53.975 170.406 201.393 218.980 247.244

9 R.D. Congo 12.184 50.948 84.045 114.876 203.527

10 Etiopia 18.434 62.908 89.765 113.418 186.452

Tabella 1. La popolazione mondiale, dal 1800 al 2045.

1800 1930 1960 1974 1987 1999 2011 2024 2045

2 mld 3 mld 4 mld 5 mld 6 mld 7 mld 8 mld 9 mld

Tabella 2. Proiezioni della popolazione mondiale al 2050. Le dieci 
nazioni più popolose (migliaia).

La piramide delle età del Giappone.

La piramide delle età in Europa e Africa.
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della scienza, certo, ma non sempre vivere di più significa 
farlo bene: con l’aumento dell’aspettativa di vita peggiorano 
le condizioni di salute, le disabilità, le ospedalizzazioni, e 
tutto questo ha un costo sanitario ingente.
Per capire anche meglio il problema che sta soprattutto nella 
valutazione scientifica dei numeri della popolazione suddivisa 
per classi di età occorre fare un breve riferimento alle piramidi 
dell’età: è particolarmente evidente come i grafici siano molto 
chiari e facciano capire come le previsioni si possono fondare 
su dati probabilisticamente realistici. 
Sulla base di queste considerazioni quindi l’Europa ha indi-
viduato nell’invecchiamento attivo e sano una grande sfida 
sociale: i paesi europei sono chiamati, da qui al 2020, a ga-
rantire due anni di vita in più in buona salute agli over 65.
Nel 2050 nel mondo ci saranno circa due miliardi di persone 
over 60. A livello europeo, già nell’ultimo ventennio, il feno-
meno ha subito un’accelerazione: tra il 1990 e il 2012 la per-
centuale della popolazione sopra i 65 anni è passata dal 13,7% 
a oltre il 18% nel 2012. E nel 2050 arriverà a toccare a supera-
re il 28%. In Italia, in particolare, l’aspettativa di vita alla na-
scita nel 2045-2050 crescerà fino a raggiungere mediamente 
87,3 anni (84,6 per gli uomini e 89,9 per le donne).
Come conseguenza, si stima che nel 2050, nei paesi dell’UE, 
le spese pubbliche per le cure a lungo termine delle popo-
lazioni anziane raddoppieranno. Le proiezioni di Eurostat 
evidenziano che nel 2050 il 28,6% della popolazione euro-
pea – quasi un cittadino su tre – avrà più di sessantacinque 
anni, ma se le persone invecchiassero in buona salute, le spe-
se potrebbero non crescere altrettanto rapidamente.
La città quindi hanno incominciato a garantire determinati 
servizi sulla base delle proprie disponibilità e tenendo conto 
che il numero degli anziani sta aumentando rapidamente. 
A titolo di esempio si riporta l’elenco dei capitoli dei siti 
dell’offerta generalmente disponibile nelle città italiane:
• informazione e documentazione;
• interventi di sostegno economico;
• servizi di comunità;
• servizi di trasporto;
• servizi e interventi domiciliari;
• servizi per l’accessibilità;
• servizi residenziali;
• servizi semi residenziali;
• servizi socio-sanitari;
• tempo libero e sport.

Non mancano comunque nuovi programmi, iniziative o 
progetti da intraprendere per il miglioramento della quali-
tà della vita e delle strutture architettoniche e urbanistiche 
della città. Dal 2009, a Torino, è stata avviata la campagna 
cittadina “Anziano sarai tu” per coinvolgere gli over-sessan-
tenni a svolgere attività di volontariato civico.
Purtroppo però oltre alla popolazione che invecchia in Italia 
ci sono 25 milioni di malati cronici: a tanto ammontano gli 
italiani affetti da almeno una patologia cronica. 

I dati Istat più recenti indicano che il 45,6% della popola-
zione al di sopra dei 6 anni è affetto da almeno una malattia 
cronica. In tutto più di 25 milioni di persone, delle quali 
8,1 milioni risultano affetti contemporaneamente da tre 
o più malattie croniche. Le donne sono in assoluto le più 
colpite con un tasso di multicronicità quasi doppio rispet-
to agli uomini. In assoluto, tuttavia, sono artrosi e artriti la 
prima singola causa di malattia (colpiscono il 18,3% degli 
italiani con più di 6 anni), seguiti da ipertensione (13,6%) e 
malattie allergiche (10,7%). Ad aggravare il quadro, circa 2 
milioni 600 mila persone che vivono in condizione di disa-
bilità, pari al 4,8 % della popolazione. Una percentuale che 
raggiungere il 44,5 % nella fascia di età con più di 80 anni.
I dati testimoniano una trasformazione radicale nell’epide-
miologia del nostro Paese. Crolla, inoltre, un luogo comune: 
la cronicità non è un problema della Terza Età. Ne soffrono 
7,6 milioni di italiani tra i 6 e i 44 anni e di questi almeno 2 
milioni figurano nella fascia di età tra i 6 e i 24 anni.
Il 40% dei malati cronici presenta, chi più chi meno, pro-
blemi di deambulazione che si ripercuotono sulla mobilità 
urbana. Quanto sopra esposto rappresenta la fotografia del-
la situazione attuale: situazione reale che non è confutabile.
Al di là delle buone intenzioni che dal punto di vista am-
ministrativo vengano intraprese dalle singole realtà locali si 
rende necessario comunque operare anche a livello di men-
talità professionale dei progettisti che operano sul territorio 
(architetti, ingegneri e urbanisti) in modo tale che anche 
la città fisica possa essere modificata contestualmente alla 
modifica dei singoli edifici che devono essere progettati in 
modo da ridurre al massimo le barriere architettoniche e 
le difficoltà di utilizzazione, sia dei locali costruiti sia degli 
arredi e delle attrezzature di servizio (anche con modifiche 
ai regolamenti edilizi e ai PRGC). La qualità dei servizi 
nell’ambito dei piani regolatori sulla base della legislazione 
statale e regionale dovrà sicuramente essere affinata e finaliz-
zata anche nei confronti di queste categorie di abitanti inse-
diati (anziani e cronici) che rappresentano un’ampia fascia 
di popolazione come abbiamo prima visto.
Guardandoci attorno ogni giorno possiamo vedere che le 
nostre città sono piene di barriere architettoniche che risul-
tano tali non solo per i portatori di handicap ma anche per 
persone che hanno già una certa età. 
Qui di seguito proponiamo alcuni esempi da non imitare e 
alcuni esempi che possono essere presi come punto di riferi-
mento per riprogettare riorganizzare le nostre città.
Diventa pertanto importante pensare a una città a misura 
di anziano perché come abbiamo visto la popolazione mon-
diale sta invecchiando in modo molto rapido: si stima che 
entro il 2050 il 22% delle persone avrà più di 65 anni (circa 
due miliardi) e che almeno 400 milioni avranno superato la 
soglia degli 80 anni.
In Italia, in particolare, l’aspettativa di vita alla nascita nel 
2045-2050 crescerà fino a raggiungere mediamente 87,3 
anni (84,6 per gli uomini e 89,9 per le donne).
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Questo cambiamento demografico avverrà in contempora-
nea a un intenso e inesorabile sviluppo delle città. Nel futu-
ro, dunque, si prospettano centri urbani sempre più affollati 
di anziani. 
Agire in questi ambiti migliorerebbe la vita non solo degli 
anziani, ma anche di altre categorie deboli, come le donne in 
gravidanza, i bambini e i disabili. Nei movimenti gli anziani 
ricorrono per lunghi spostamenti all’auto privata, mentre 
per i piccoli spostamenti, laddove le condizioni fisiche lo 
permettono, si muovono a piedi. Fanno, infine, un uso limi-
tato dei mezzi pubblici, siano essi mezzi di superficie oppure 
mezzi sotterranei. Nei loro spostamenti a piedi però, a causa 
della riduzione delle funzioni motorie, delle capacità visive e 
della perdita seppure parziale dell’udito, gli anziani corrono 
spesso dei rischi e hanno una maggiore probabilità di essere 
coinvolti in incidenti.
I principali ostacoli che gli anziani incontrano sono soprat-
tutto legati alla carenza di infrastrutture: c’è scarsa attenzio-
ne alle esigenze degli anziani nella progettazione dei mezzi 
di trasporto pubblico, mancanza di manutenzione dei mar-
ciapiedi, attraversamenti pedonali poco sicuri, assenza di 
passaggi pedonali e di piste ciclabili, scarsa attenzione alle 
aree di sosta, mancanza di panchine e di bagni pubblici. 
Anche da noi in Italia sono necessari diversi tipi di inter-
vento nelle nostre città: ed è chiaro che a fronte di necessari 
costi si hanno anche dei chiari vantaggi: ci sarebbe da curare 
la pavimentazione, riducendo le altezze dei marciapiedi ed 

eliminando le buche, e da rendere gli attraversamenti pedo-
nali il più sicuri possibile aumentando anche la presenza di 
passaggi pedonali oltre che di piste ciclabili. L’altezza per 
accedere agli autobus potrebbe essere ridotta e le panchine 
potrebbero essere più numerose e più “comode”. Inoltre i 
bagni pubblici dovrebbero tener conto delle esigenze degli 
anziani.
Questi interventi, che hanno certamente dei costi, migliore-
rebbero la qualità della vita di tutti gli abitanti e inoltre in-
ciderebbero positivamente sui costi delle cure mediche per 
gli anziani che gravano in larga parte sulla spesa pubblica.

In Europa ci si sta muovendo in tal senso e il tema delle pro-
mozione di città a misura di anziani è stato introdotto nel 
2007 sotto la spinta dell’Organizzazione mondiale della sa-
lute e nel 2009 sempre l’OMS è arrivato a costituire la “Rete 
delle città amiche degli anziani”, nota come Age-friendly 
cities network.
Alla rete partecipano 33 città distribuite sul territorio mon-
diale. Tra le città europee non è presente nessuna italiana, 
segno che l’attenzione a questi temi è ancora molto bassa 
tra le pubbliche amministrazioni nel nostro paese. Molto 
diversa è invece la situazione delle città francesi, che facen-
do leva su un’ampia tradizione di studi sulla pedonalità, si 
sono rivelate molto sensibili alle problematiche relative alla 
progettazioni di città e di sistemi di mobilità che fossero re-
almente age-friendly. L’attenzione all’ageing è molto alta a 

Esempi da non imitare.
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livello mondiale e ormai anche in Europa, ma è ancora bassa 
in Italia. L’UE ha dedicato l’anno 2012 al tema dell’active-a-
geing, sollecitando in questo modo gli stati membri a inte-
ressarsi alle questioni relative all’invecchiamento, soprattut-
to come invecchiamento attivo.
Come saranno le migliori città del futuro? Saranno soprat-
tutto a misura di anziano, e di conseguenza bisognerà ade-
guare tutte le attuali strutture in modo da raggiungere l’o-
biettivo in tempi brevi, visto che la longevità sta diventando 
una regola per le nuove generazioni.
Due grandi tendenze – la rapida urbanizzazione della popo-
lazione mondiale e il suo invecchiamento – sono destinate 
a incrociarsi presto. Entro il 2030 un miliardo di persone 
– una su otto – avrà almeno 65 anni; entro il 2050 quasi 
due terzi della popolazione mondiale risiederanno in aree 
urbane. Prima di allora – secondo un nuovo rapporto del 
McGraw Hill Financial Global Institute (MHFI) – sarà ne-
cessario pensare in modo innovativo a come creare “città a 
misura di anziano”.
Creare una città a misura di anziano può essere più difficile 
di quanto sembri. Pensiamo ancora alle grandi città ame-
ricane – New York, Washington, Los Angeles – come al 
“parco giochi” di giovani ambiziosi: luoghi dove i neolau-
reati possono farsi un nome nel mondo del business o dello 
spettacolo, lavorare a start-up innovative e sfruttare le nuove 
invenzioni di moda.
Invecchiando queste stesse persone di solito si trasferiscono 
in periferia, abbandonando la città. Di conseguenza, si ten-
de a trascurare il fenomeno dell’invecchiamento delle città 
mondiali. 
Adattarsi alle sfide dell’invecchiamento della popolazione 
urbana, inoltre, richiede un cambio radicale di mentalità da 
parte di politici e innovatori, rispetto a chi davvero vive nel-
le città e quali sono le loro necessità. 
Secondo il rapporto MHFI, un esempio di questo cambio 
di mentalità sarebbe la creazione di meccanismi che renda-
no più facile per i cittadini sopra i 55 anni diventare impren-
ditori e aprire start-up. In futuro non saranno solo i ragazzi 

Esempi da imitare (ascensore a norma e montascale).

appena usciti dall’università a fondare aziende multi-milio-
narie a New York o San Francisco: potrebbe essere un “gio-
vane” nonno!
La buona notizia è che il MHFI – in collaborazione con la 
Global Coalition of Aging – ha individuato quattro linee 
guida principali che possono essere usate per lo sviluppo 
della città del futuro.
4. la città del futuro dovrà dotarsi di infrastrutture e colle-

gamenti per il trasposto pubblico che vadano incontro ai 
bisogni dei cittadini di tutte le età;

5. le città dovrebbero predisporre nuove opzioni abitative, 
per consentire ai cittadini di “invecchiare sul posto”;

6. ogni città dovrebbe prevedere l’accesso a piani sanita-
ri locali dotati di tecnologie mediche innovative per gli 
anziani; 

7. la città del futuro dovrebbe offrire diverse opportunità 
per continuare a lavorare, studiare e svolgere attività ar-
tistiche e ricreative, a tutte le età.

Il rapporto evidenzia come due città negli Stati Uniti – 
New York e Sausalito, in California – abbiano adottato 
un approccio innovativo per gestire l’invecchiamento della 
popolazione. A New York, per esempio, alcuni incroci stra-
dali in aree pedonali ad alto traffico sono stati riprogettati 
perché gli anziani possano attraversarli con maggiore sicu-
rezza. La città lo scorso anno ha anche lanciato un’iniziativa 
di apprendimento online (Age-Friendly NYC link) rivolta 
agli anziani. Sausalito, invece, ha raccolto diversi consensi 
per l’iniziativa Call A Ride Sausalito Seniors (CARSS), un 
programma che offre passaggi in auto gratuiti ai cittadini 
dai sessant’anni in su.
La maggiore consapevolezza sull’invecchiamento della po-
polazione urbana ha portato allo sviluppo di alcune innova-
zioni ingegnose. 
Ad Akita, in Giappone, per esempio, sono stati installati 
marciapiedi dotati di sistemi per lo scioglimento della neve 
e percorsi pedonali adatti a tutte le stagioni: nel 2012 hanno 
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favorito la riduzione delle cadute e degli infortuni degli an-
ziani causati dal tempo.
In Italia la città di Bolzano ha collaborato con IBM per la cre-
azione del programma Living Safe, che raccoglie dati da sen-
sori per sviluppare strategie per aumentare la sicurezza e l’in-
dipendenza degli anziani (una sorta di “big data” per anziani).
Affinché le città possano affrontare l’imminente aumento 
della popolazione anziana, il settore pubblico e quello pri-
vato devono unire le forze e lavorare a soluzioni innovative 
per sviluppare politiche a misura di anziano.
Oltre al rapporto di MHFI, circolano molte buone idee su 
come creare la città del futuro. Anche quest’anno (2018) 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità continuerà a lavo-
rare sul suo Decennio per l’Invecchiamento Sano, 2020-2030, 
un quadro strategico dedicato all’invecchiamento.
Il tema dell’invecchiamento è stato affrontato anche al 
World Economic Forum dello scorso anno, che si è concen-
trato su come l’invecchiamento sano possa promuovere la 
crescita economica nelle economie sviluppate ed emergenti.
In definitiva, quindi, possiamo aspettarci che le città del fu-
turo abbiano nuovi mezzi di trasporto che portino i cittadi-
ni anziani (la maggior parte dei quali non guida più) dove 

hanno bisogno di andare; nuove aree residenziali che per-
mettano di invecchiare in città, con l’aiuto della tecnologia; 
innovazioni mediche che rispondano alle necessità degli an-
ziani, e nuove opportunità di lavoro e svago che non siano 
orientate solo ai cittadini più giovani e al passo coi tempi. 
Questo significa che tra le città del futuro potrebbero esser-
cene alcune che non definiremmo immediatamente come 
futuristiche. Verso la fine del suo rapporto, il Mc Graw Hill 
Financial Global Institute, segnala alcune località emergen-
ti – Newcastle in Inghilterra, Canberra in Australia, i Paesi 
Baschi in Spagna e La Plata in Argentina – che si sono dimo-
strate all’avanguardia nella trasformazione in città a misura 
di anziano.
Questi luoghi e queste città si uniscono a Seul, New York e 
Hong Kong, nel gruppo di aree metropolitane urbane che 
si stanno preparando a un futuro più ottimista, ma anche 
decisamente più vecchio.
Testo ed elaborazione grafica a cura di arch. Alessandro 
Desideri e arch. Elisa Desideri.

Enrico Desideri, ingegnere, già docente di Progettazione 
Urbanistica presso il Politecnico di Torino (DISEG).

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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Aspetti demografici nella mobilità dell’area 
torinese
PIETRO CAZZATO

Nell’affrontare un argomento complesso e multidisciplinare 
come quello sulla mobilità e sul suo futuro, non si può fare 
a meno di considerare l’influenza che hanno la demografia e 
i suoi cambiamenti, sia di carattere assoluto sia riguardo alla 
distribuzione dell’età della popolazione.
Se consideriamo che la popolazione mondiale ha raggiunto 
il primo miliardo di abitanti nel 1800 dopo centinaia di mi-
gliaia di anni e che ha poi doppiato la stessa nel 1925, dopo 
solo centoventicinque anni, e che il terzo miliardo è stato 
raggiunto nel 1960 dopo solo quarantacinque anni, ecco che 
realizziamo di essere di fronte a un fenomeno non lineare.
Oggi la popolazione mondiale cresce al ritmo di un miliar-
do di abitanti in più ogni quindici anni, e i demografi preve-
dono che il fenomeno dovrebbe in qualche modo attenuarsi 
nel 2100, quando saremo circa dodici miliardi. 
Riguardo alla questione della distribuzione dell’età, vedia-
mo un progressivo invecchiamento della popolazione nelle 
aree sviluppate, in particolare in Europa e Giappone, mentre 
nell’Africa subsahariana è in atto una vera e propria esplosio-
ne demografica, in città come Lagos e Luanda (quest’ultima 
che ha una previsione di crescita del 60% da qui al 2030).
In questo contesto generale si inserisce l’area urbana di 
Torino, con aspetti che seguono la tendenza generale delle 
grandi aree urbane dell’Europa.
Il processo di inurbanamento, che ha fatto seguito alla ri-
voluzione industriale agli inizi del Novecento e che ha ingi-
gantito città come Londra e Parigi, ha avuto il suo massimo 
sviluppo in Piemonte tra la fine degli anni cinquanta e la 
metà degli anni settanta del Novecento, in seguito al boom 
economico e allo sviluppo industriale nel Nord Italia, in 
particolare dei settori automobilistico e metallurgico.
La popolazione di Torino passò, tra il 1951 e il 1971, da 
700.000 a 1.200.000 abitanti, con la creazione dei nuovi 
quartieri a sud della città (Santa Rita e Mirafiori) e dei quar-
tieri satellite a nord (Vallette e Falchera).
Dal 1971 il comune di Torino ha iniziato una costante per-
dita di residenti scendendo sotto il milione di abitanti nel 
1991 fino ad arrivare agli attuali 886.000 residenti.
Oggi Torino ha lo stesso numero di abitanti che aveva nel 
1955 ma con una superficie molto più estesa che ha prodot-
to come risultato una densità abitativa più bassa. 
Nello stesso periodo, tra il 1950 e il 1970, la prima cintura 
di Torino (San Mauro, Settimo Torinese, Borgaro, Venaria, 
Pianezza, Collegno, Grugliasco, Beinasco, Nichelino e 
Moncalieri) è passata da piccoli borghi di 5-6.000 abitanti 
a cittadine che arrivano anche a superare i 50.000 abitanti.
I casi di Grugliasco e Nichelino sono i più significativi con il 
numero di abitanti che passa da 6.900 nel 1951 a 30.000 nel 

1971, fino a un picco di 41.500 nel 1991 nel caso Grugliasco 
e 7.250 nel 1951, 44.800 nel 1971 con un picco di 47.800 
nel 2011 nel caso di Nichelino.
A differenza di Torino, i comuni della cintura, pur subendo 
una lieve flessione del numero di abitanti dal picco del 1991, 
non sono tornati ai livelli del 1955.
Il fenomeno della dispersione urbana (urban sprawl), cioè 
del progressivo spopolamento del centro città a favore di 
aree suburbane, è comune a molte grandi aree urbane dei 
Paesi sviluppati; si tratta di un fenomeno dovuto a una se-
rie di cause, che vanno da ragioni di tipo economico – con 
il costo delle abitazioni del centro sempre più elevato – a 
questioni di carattere sociale, con il desiderio delle famiglie 
di vivere in centri più piccoli o in abitazioni in cui possano 
godere della presenza di un giardino.
Vi è quindi, almeno nei grandi centri urbani italiani, un ri-
flusso centrifugo e contrario rispetto a quello avvenuto negli 
anni del grande sviluppo industriale.
Le considerazioni precedenti riguardano un aspetto demo-
grafico quantitativo, che va sommato a un altro aspetto, que-
sta volta qualitativo, e che riguarda la distribuzione dell’età 
nella popolazione italiana e in particolare dell’area torinese.
L’invecchiamento della popolazione italiana, ma potremmo 
dire di tutti i Paesi sviluppati, ha come causa il combinato 
disposto del progressivo aumento dell’attesa di vita, data 
dalle migliori condizioni igienico-sanitarie e in generale dal 

Gli 850.000 abitanti di Torino nel 1955 erano racchiusi nell’area 
blu mentre oggi lo stesso numero di persone son distribuite 
nell’area rosa.

Torino: andamento della popolazione, 1936-2018.
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miglioramento delle condizioni di vita, e dalla costante de-
crescita del tasso di fertilità medio, che – ricordiamo – deve 
essere di almeno 2,1 figli per donna fertile al fine di assicu-
rare il ricambio generazionale, e che invece in Paesi come il 
Giappone, l’Italia e la Germania è inferiore a 1,5, arrivando a 
toccare livelli di 1,2 in paesi come la Corea del Sud.
Nel programmare e indirizzare la gestione della mobilità 
urbana in una prospettiva temporale di venti o trent’anni, 
dovremmo considerare che la popolazione che usufruirà 
delle diverse tipologie di trasporto, sia privato che pubblico, 
avrà per allora mediamente più di cinquant’anni, e che con 
gli attuali livelli di fertilità l’area urbana di Torino potrebbe 
perdere ulteriori centomila abitanti da qui al 2050.
Lo spostamento del 20% della popolazione dal comune di 
Torino ai comuni della prima cintura, parzialmente com-
pensato dalle presenze di foresteria come gli studenti uni-
versitari, ha fatto si che circa il 12% delle unità immobiliari 
della città siano oggi vuote.
Vi è, infine, anche un cambiamento importante nella com-
posizione dei nuclei familiari, il cui numero medio di mem-
bri per famiglia sta scendendo progressivamente verso valori 
prossimi a 2. 

Fatte queste premesse, vediamo ora come queste tendenze 
demografiche stanno già influenzando la mobilità nell’area 
torinese.

Torino: popolazione per face d’età, 1960-2050. 

Consideriamo ora come dato il numero totale di commuters, 
ossia il numero di spostamenti al fine di raggiungere il posto 
di lavoro, o altre forme di spostamento, come quelle degli 
studenti o di persone che devono raggiungere ospedali (i co-
siddetti spostamenti per accompagnamento), e infine quegli 
spostamenti per effettuare spese o per tempo libero.
Se consideriamo i dati diffusi dalla Regione Piemonte 
nell’Indagine sulla Mobilità delle Persone e sulla Qualità dei 
Trasporti vediamo come il numero totale di spostamenti sia 
passato da una media di 4 milioni al giorno nel 1991 a 3 
milioni nel 2012, con una riduzione del 25%.
I dati in nostro possesso si fermano al 2012 e sarebbe inte-
ressante capire come questo trend si sta evolvendo, ma pro-
viamo comunque a fare delle previsioni.
Confrontiamo la distribuzione della popolazione torinese 
per tre fasce d’età, due delle quali (quella tra 0 e 19 e quel-
la tra 20 e 65) consideriamo come fasce di età attive, cioè 
che necessitano quotidianamente di effettuare almeno due 
spostamenti. 
Nel 1960 l’88% della popolazione rientrava nelle fasce d’età 
attive; nel 2017 questo dato si è ridotto al 75%, mentre nel 
2050 solo due terzi della popolazione avrà la necessità di 
uscire di casa ogni mattina. 
Con il crescente utilizzo di internet per il disbrigo di paga-
menti e con la dematerializzazione dei documenti cartacei 
sarà sempre meno necessario raggiungere banche, uffici 

Torino: popolazione per fasce d’età. Torino: numero unità immobiliari e componenti medi nuclei 
familiari.

Torino: andamento dei commuters, 1992-2012.
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postali o pubbliche amministrazioni, mentre il minor traffi-
co causato dall’utilizzo dell’e-commerce verrà in parte com-
pensato dall’aumento di veicoli commerciali destinati alla 
consegna a domicilio della merce. 
Nel programmare il prossimo modello di mobilità non si 
dovrebbe trascurare di sviluppare incentivi che permettano 
alla Città di recuperare almeno 100.000 abitanti, andando a 
riempire le abitazioni oggi vuote. Questo permetterebbe di 
diminuire del 10-15% il numero di spostamenti in entrata la 

mattina e in uscita la sera, considerando inoltre che persone 
che vivono in città possono usufruire di servizi di trasporto 
pubblico peer to peer tra abitazione e posto di lavoro ridu-
cendo ulteriormente il traffico privato.

Pietro Cazzato, ingegnere meccanico, head of cockpit and midd-
le console presso Italdesign – Giugiaro spa, membro del comitato 
scientifico di «A&RT».

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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Le opportunità della città energeticamente 
sostenibile
MARCO SURRA

1. La viabilità automobilistica e i suoi effetti

1.1 La città e la motorizzazione di massa
L’enorme sviluppo della motorizzazione privata nel 
Dopoguerra, e in particolare a partire dagli anni settanta 
del XX secolo, ha avuto un grande impatto sulle città, sia in 
termini di viabilità che per quanto concerne il parcheggio 
dei veicoli.
I nuovi complessi edilizi sorsero con un certo numero di gara-
ge, generalmente ubicati entro bassi fabbricati all’interno dei 
cortili e solo successivamente a livello interrato, ma la dota-
zione di posti auto era, nella migliore delle ipotesi, quella di 
un box per ogni unità immobiliare, rapporto che si è presto 
rivelato inadeguato, essendo il numero dei veicoli per famiglia 
passato a due o tre mezzi (l’attuale rapporto tra abitanti e nu-
mero di veicoli è arrivato nei principali Paesi industrializzati a 
meno di 2 ab./veicolo e in Italia a 1,6 ab./veicolo).
Non essendo sufficienti i parcheggi esistenti, i veicoli ven-
nero quindi posteggiati nelle vie e nelle piazze, dapprima 
in modo non regolamentato, e poi negli stalli creati lungo 
i marciapiedi, spesso realizzati a scapito della percorrenza 
delle vie trasformate, in molti casi, in transiti a senso unico.
I cigli delle vie cittadine furono quindi utilizzati non solo per 
la sosta diurna legata perlopiù alle esigenze commerciali degli 
esercizi sul fronte stradale o a quelle di servizio degli uffici, 
ma spesso anche per il parcheggio notturno nelle aree storiche 
caratterizzate da edifici privi di autorimesse di pertinenza.
Le armoniche e anguste piazze dei centri storici si sono così 
trasformate in parcheggi per pochi autoveicoli – nel caso di 
centri storici di impianto medievale – o molto più capien-
ti, nel caso ad esempio di riutilizzo di spianate di epoca ba-
rocca, casi in cui gli ampi spazi erano comunque nati con 
funzioni diverse, quali ad esempio il mercato delle erbe o 

la piazza d’armi, mentre adesso ospitano ordinatamente al-
lineati posti auto nella desolante comune, comoda quanto 
ovvia, destinazione a parcheggio di superficie.
Le auto parcheggiate in permanenza lungo le vie cittadine, 
oltre a non consentire la igienizzazione delle banchine, si 
pongono come elemento estraneo e impattante sotto l’a-
spetto visivo, specialmente in contesti urbanistici di pregio, 
che impedisce di cogliere l’armonia di una facciata o le pro-
porzioni di un’antica piazza.
Le strette e tortuose vie dei comuni medievali, nate per 
pedoni e carri, trovandosi a dover convogliare un enorme 
traffico, mal si addicono sia al transito che alla sosta delle au-
tovetture, determinando l’esigenza di percorsi lunghi e con 
senso di percorrenza obbligato. 
La situazione migliora quando la struttura urbanistica è co-
stituita dai viali alberati settecenteschi o degli ampi boule-
vard di matrice ottocentesca, già realizzati nel periodo delle 
grandi carrozze. Ma in questo caso il traffico e la sosta dei 
veicoli snatura l’originaria proporzione delle estese prospet-
tive non consentendo di cogliere, con un unico sguardo, 
come era nell’intenzione degli antichi progettisti, la profon-
dità dei percorsi così come gli edifici posti a sfondo e co-
ronamento della fuga visiva. Le auto fanno perdere di vista 
l’armonia dell’insieme, dove questa ancora esista e non sia 
già stata compromessa dalla presenza di edifici impropri e 
fuori scala rispetto al contesto.
Solo nelle periferie è stato possibile seguire l’evoluzione della 
densità automobilistica attraverso strade di larghezza adegua-
ta e la predisposizione di ampi parcheggi, ma il risultato è sta-
to quello di anonimi quartieri, mancanti di caratterizzazione 
urbanistica e spesso privi di luoghi di aggregazione spontanea.
L’obbligo di disporre di parcheggi interrati potrebbe limita-
re la presenza delle auto in superficie, consentendo una reale 
riappropriazione degli spazi urbani da parte dei cittadini, sia 
in termini di vivibilità che di sicurezza. Occorre riaffermare il 
concetto che la città è nata come volàno di crescita della civil-
tà attraverso contatti di tipo commerciale, ludico e culturale, 
e per ritornare a queste originarie funzioni è necessario ripo-
sizionarvi l’uomo al centro, spodestando l’auto dall’acquisito 
ruolo di invadente protagonista degli spazi urbani. 
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1.2 Le infrastrutture stradali
Spesso i nuovi edifici nei centri storici non hanno rispettato i 
canoni urbanistici preesistenti mentre il tessuto viario è rima-
sto in genere immutato, con l’aggravante della maggior den-
sità abitativa conseguente a edifici in genere più alti, e quindi 
con maggior stazionamento e incrementata circolazione di 
autoveicoli. In questo caso il provvedimento di solito adot-
tato consiste nella creazione di contorti percorsi obbligati 
mediante sensi unici di percorrenza, con la conseguenza di 
incrementare i tragitti e quindi l’inquinamento atmosferico.
Solo nei casi in cui sussista un’alternativa, costituita da un 
efficiente servizio di trasporto pubblico e da una rete di par-
cheggi interrati, è stato possibile pedonalizzare alcune aree. 
Tuttavia, raramente l’impianto urbanistico cittadino esi-
stente è stato in grado di assorbire il traffico automobilistico 
all’attuale livello di saturazione.
L’esigenza di realizzare nuove infrastrutture stradali è derivata 
non solamente dall’aumento demografico e dall’urbanizzazio-
ne di nuove aree, ma specialmente dal miglioramento della 
qualità della vita, che ha portato a una maggior densità di au-
toveicoli e, da ultimo, dall’esigenza di consentire il normale 
traffico delle più ampie e confortevoli autovetture attuali.
L’incrementata densità degli autoveicoli e le loro aumenta-
te dimensioni hanno costituito i principali parametri sul-
la base dei quali si sono evolute le città a livello periferico. 
Quindi l’autovettura è stata la principale causa dell’eccessiva 
estensione dei nuovi insediamenti, che, in una situazione di 
trasporti pubblici su rotaia ben dimensionati, avrebbero po-
tuto essere molto più concentrati. 
Si assiste quindi al paradosso di periferie estese proprio per 
consentire strade ampie e un agevole traffico automobilistico 
il quale, reso scorrevole dalle nuove arterie viarie a percorren-
za veloce, rende a sua volta ancora più grande l’area urbana.
Ma tutto ciò determina fattori negativi rispetto alla qualità 
della vita quali:
• elevati tempi di percorrenza e quindi minor tempo libero;
• incremento del traffico e quindi più inquinamento;
• maggiori costi di spostamento;
• formazione di quartieri “dormitorio” senza caratterizza-

zione architettonica e privi dei servizi e degli stimoli cul-
turali che offre il centro cittadino (teatri, cinema, musei, 
luoghi di ritrovo ecc.), con conseguente pendolarismo per 
esigenze non solo lavorative, ma anche di svago;

• consumo del territorio agricolo. 

1.3 Autoveicoli e strade
Se il treno aveva rispettato l’ambiente (stazioni armoniche 
dal disegno unitario, ferrovie in trincea nei centri abitati 
ecc.) le auto invadono in modo sproporzionato strade non 
realizzate per accoglierle.
L’autovettura, evoluzione dell’antico cocchio ottocentesco, 
ben presto si è caratterizzata grazie a un’immagine esterio-
re, quella della carrozzeria, che – a differenza dei contenuti 
tecnici, rivoluzionati specialmente dall’elettronica – non è 

mutata molto nel tempo, adeguando le forme e i volumi all’a-
erodinamica, ma specialmente al gusto estetico dell’epoca. 
D’altronde, in un’era in cui i contenuti tecnici sono general-
mente di alto livello, l’acquirente, nell’ambito della fascia di 
mercato individuata, opera in genere la propria scelta sulla 
base di criteri estetici e in relazione al marchio, che in ultima 
analisi risponde anch’esso a dettami di immagine.
Tuttavia, se si osserva l’evoluzione delle auto a partire da-
gli anni sessanta, si può notare una caratteristica che ha un 
profondo impatto sullo sviluppo urbanistico: le carrozzerie 
sono cresciute in altezza, ma soprattutto in larghezza. 
Questa sproporzione segue una tendenza che si è manifesta-
ta anche nell’evoluzione degli spazi abitativi interni, sempre 
più curati e confortevoli al confronto degli spazi collettivi, 
pubblici e, in quanto tali, trascurati.
Le auto, piccoli spazi privati nell’ambito dello spazio pub-
blico urbano, sono sempre più comode internamente, e 
quindi più larghe.
La maggior larghezza delle vetture, insieme allo spropositata 
crescita del traffico (l’aumento medio nei paesi industrializ-
zati delle immatricolazioni è stato negli ultimi quarant’anni 
di circa il 300%) ha determinato la necessità di rifare le stra-
de più larghe (dove possibile) o di introdurre dei sensi unici 
(nei centri cittadini dove sussistono vincoli alla dimensione 
delle vie, legati al tessuto edilizio preesistente).
L’impossibilità di adattare i tracciati viari cittadini alla di-
mensione delle nuove autovetture e in particolare all’incre-
mentato volume del traffico ha reso necessaria la realizza-
zione di circonvallazioni che, a fronte del vantaggio dato 
dalla riduzione degli attraversamenti, sviluppandosi su nuo-
vi tracciati, vanno a eliminare i riferimenti culturali agli an-
tichi percorsi storici, nonché la realizzazione di imponenti 
rotatorie, elementi urbanistici la cui esagerata diffusione si 
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pone tra i principali responsabili del consumo del territorio 
e della modifica del paesaggio.

1.4 Ridimensionare il trasporto privato
La rapida evoluzione degli insediamenti abitativi, special-
mente nelle periferie, ma anche nelle aree centrali, spesso ri-
costruite nel Dopoguerra con edifici fuori scala, è avvenuta 
a dimensione del trasporto privato, con il riutilizzo di spazi 
inizialmente deputati all’incontro (le piazze principalmen-
te) per la sosta degli autoveicoli.
Sorge quindi l’esigenza di ridimensionare il trasporto privato 
e favorire il trasporto pubblico, relegando entrambi i servizi – 
perché di tali si tratta – verso spazi cittadini meno privilegiati 
di quelli costituiti dalle vie e dalle piazze, utilizzando ambiti 
prioritariamente sotterranei e secondariamente sopraelevati, 
ricavati appositamente per le infrastrutture stradali e su rotaia.
È interessante osservare infatti che la superficie cittadina a 
fruizione pubblica (vie e piazze) costituisce mediamente 
non più del 20% del territorio urbano (escludendo i parchi 
cittadini che svolgono una diversa funzione), mentre il re-
stante spazio è occupato dagli edifici privati e dai terreni di 
pertinenza delle abitazioni. Se consideriamo la densità auto-
mobilistica legata agli autoveicoli in stazionamento, lo spa-
zio restante si riduce a meno del 10%. Se infine osserviamo 
che gran parte di questo spazio è costituito dalla carreggiata 
stradale per il transito automobilistico, lo spazio dedicato ai 
pedoni scende a meno del 2%.
Da queste considerazioni emerge la necessità di operare scel-
te nell’ambito della socialità, che favoriscano il recupero di 
luoghi di incontro, che in una città storica possono essere i 
luoghi della memoria collettiva. Molto spesso questi luoghi 
sono stati cancellati, ma ne possono esserne creati di nuovi; 
sia in una cornice di pregio architettonico quale è quella del 
centro storico, sia in situazioni più periferiche, dove è possi-
bile realizzare nuovi ambiti di socializzazione.

2. Evoluzione urbana verso la sostenibilità

2.1 Le opportunità della città sostenibile
L’umanità è sempre più urbanizzata, pertanto la prospettiva 
dello sviluppo sostenibile e della salvaguardia ambientale 
del pianeta passa inevitabilmente attraverso il modo di evol-
versi della città.
La città del futuro dovrà essere un luogo sostenibile, nel 
quale il rispetto delle regole ambientali possa essere visto 
come opportunità economica e non come limitazione allo 
sviluppo.
L’utilizzo di combustibili per il riscaldamento e i trasporti 
basati su tecnologie rinnovabili quali l’idrogeno o l’energia 
elettrica prodotti da fonte solare potranno contribuire al 
miglioramento della qualità dell’aria nelle città.
Il potenziamento dei trasporti pubblici, prevalentemente 
di tipo sotterraneo (linee di metropolitana e passanti fer-
roviari per il collegamento alle tratte suburbane), o se in 

superficie su rotaia o su gomma, comunque in sede protetta 
o in sopraelevata con sistema di trazione non inquinante 
(elettrico o a idrogeno), potrà ridurre il numero delle auto 
private e contribuire alla qualità urbana. Peraltro la ridu-
zione del traffico privato può essere meglio perseguita con 
un’efficiente rete di trasporto pubblico che attraverso misu-
re coercitive quali la chiusura di aree cittadine o il pedaggio 
per l’accesso ai centri civici. 
La riduzione dei mezzi di trasporto privato e pubblico dalle 
vie cittadine, ottenibile tramite percorsi sotterranei, conte-
stualmente all’eliminazione dei parcheggi a raso, consen-
tirebbe anche il recupero visivo di linee prospettiche e di 
emergenze architettoniche che storicamente avevano carat-
terizzato gli assi viari principali e gli edifici simbolo, secondo 
un’antica e quasi del tutto perduta attenzione al paesaggio 
urbano che, grazie alla conoscenza del percorso del sole nelle 
varie stagioni e della direzione dei venti dominanti, aveva ca-
ratterizzato la fondazione degli insediamenti cittadini.
La sottrazione degli spazi pubblici alle automobili consente 
dunque la riscoperta sotto una nuova luce delle vie e delle 
piazze e la loro riappropriazione da parte dei cittadini (pe-
doni e ciclisti) quali luoghi collettivi di ritrovo, sicuri e gra-
devoli (non inquinati), favorendo anche nuove attività com-
merciali e artigianali, a condizione ovviamente che l’area 
chiusa al traffico veicolare sia raggiungibile comodamente 
e rapidamente tramite mezzi pubblici o parcheggi interrati 
nei quali lasciare il proprio automezzo privato.
L’individuazione degli “ingressi” alla città, non solo attraverso 
cartelli stradali che spiccano nella desolazione di un’anonima 
periferia, ma ricostruendo idealmente le antiche porte citta-
dine attraverso evidenze architettoniche studiate allo scopo, 
costituirebbe un indispensabile riferimento amministrativo, 
culturale ed economico ma specialmente identitario, aspetto 
purtroppo trascurato nelle moderne realtà urbane.
Questo insieme di iniziative contribuirebbe quindi ad au-
mentare il senso civico di appartenenza, incentivando, le 
occasioni di incontro e aggregazione sociale. 

2.2 La scelta di “ densificare” la città
Finora lo sviluppo delle città è coinciso con l’urbanizzazione 
di aree periferiche agricole per mezzo della realizzazione di 
quartieri di edilizia convenzionata o popolare, costituiti da 
edifici dapprima di elevata altezza e successivamente di di-
mensioni più contenute, fino ad arrivare alle tipologia, ora 
abbastanza diffusa, della casa a schiera.
Esiste tuttavia un’alternativa di sviluppo urbano, ed è quella 
che, senza un’ulteriore espansione sul territorio, presuppone 
la densificazione della città, e in particolare del tessuto lace-
rato delle periferie.
Rendere la città più densa significa accrescerne gli abitanti 
senza aumentarne l’estensione o anche solamente concen-
trare la collocazione degli abitanti stessi per liberare ampie 
zone centrali da destinare a verde, inteso come parco pubbli-
co, fruibile e controllato. 
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La concentrazione della popolazione riduce il fenomeno del 
pendolarismo, con le annesse infrastrutture legate alla viabi-
lità e ai trasporti.
Inoltre la riduzione dei tempi di trasferimento aumenta la 
qualità della vita degli abitanti e favorisce al contempo una 
riappropriazione della città anche a livello di tempo libero, 
consentendo una socializzazione attraverso attività serali, 
ciò che nelle grandi città lo stress e la durata degli sposta-
menti quotidiani tra casa e luogo di lavoro non rendono 
possibile.
L’iniziativa privata dovrebbe essere disciplinata attraverso 
regole certe redatte nel quadro di una chiara e decisa volon-
tà politica, tendenti ad addensare il tessuto urbano esistente, 
nelle aree periferiche e in quelle di minor qualità urbanistica.
Tali interventi non dovrebbero riguardare la realizzazione 
di nuove volumetrie al posto delle aree che si vengono a libe-
rare (zone industriali dismesse, scali e passanti ferroviari in 
superficie, aree sportive ecc.), per le quali sarebbe più oppor-
tuna una destinazione di tipo pubblico, ma possibilmente 
la sostituzione edilizia, in particolare dove sono dominanti 
edifici residenziali di scarsa qualità in aree prive di servizi 
(esercizi commerciali, bar e ritrovi) e in genere di qualsiasi 
forma di attività sociale.
La sostituzione dovrebbe quindi riguardare gli edifici realiz-
zati a partire dal secondo Dopoguerra con materiali edilizi e 
prestazioni energetiche scadenti, e in particolare quegli edi-
fici che molto spesso presentano estese pareti cieche, rivolte 
verso un’ipotetica continuazione del fronte, vincolando così 
in modo assoluto e penalizzante il futuro sviluppo urbani-
stico dell’area in cui sono collocati.
L’incentivazione potrebbe consistere nella concessione di 
nuove volumetrie a fronte del rispetto di determinate rego-
le di sostenibilità ambientale e qualità energetica del nuo-
vo fabbricato – elementi già di per sé stessi alla base di una 
buona realizzazione edilizia – se non a veri e propri criteri 
vincolanti in relazione alla tipologia edilizia, alla scelta dei 
materiali di facciata e degli elementi architettonici indivi-
duati come caratterizzanti storicamente e tipologicamente 
il luogo di edificazione.
Inoltre il sistema dei trasporti, in una città più densa, risulte-
rebbe più efficace in quanto operante su un territorio meno 
esteso, ma più popoloso. 

Ciò consentirebbe, unitamente a una più decisa politica tesa 
a favorire la realizzazione dei parcheggi privati interrati, di 
ridurre il numero delle autovetture circolanti e stazionanti 
nelle vie cittadine.
Infine la città più densa non preclude la realizzazione di 
grandi aree a verde, ma anzi la esige. In tal senso la concezio-
ne migliore del parco non è quella della grande area a verde 
periferica, o ancora quella delle molteplici infinitesime aree 
verdi grandi poco più di aiuole, per le quali i costi di manu-
tenzione salgono esponenzialmente, bensì quella del grande 
parco urbano e centrale.

2.3 Un modello per la città sostenibile
Spesso si tende a confondere la città ecologica con la città so-
stenibile, ma i concetti espressi dai due termini sono molto di-
versi tra loro. La città ecologica pone come proprio postulato 
la diffusione delle aree a verde, tuttavia questo non costituisce 
necessariamente un presupposto per la sostenibilità ambien-
tale. Infatti una città con grandi parchi e una bassissima den-
sità determina un elevato consumo del territorio, non solo in 
termini di abitazioni, ma anche di infrastrutture stradali, con 
la conseguenza di una mobilità basata essenzialmente sugli 
autoveicoli privati. Infatti l’elevata dispersione dell’abitato, 
non giustificando i costi di un sistema di trasporto pubblico, 
non può che favorire gli spostamenti con i mezzi propri.
Un primo requisito della città sostenibile è quindi la 
compattezza. 
La riduzione della densità delle città ha permesso di realizza-
re nuovi insediamenti con caratteristiche di autosegregazio-
ne, in genere villaggi o quartieri residenziali con particola-
rità elitarie e sicurezza di accesso. Non solo: la disponibilità 
dell’automobile, anche per gli spostamenti minimi, ha de-
terminato una rigida separazione funzionale tra i quartieri 
residenziali e le zone dedicate ai servizi. Sono così scomparsi 
i piccoli esercizi a vantaggio dei grandi centri commerciali 
posti in periferia, raggiungibili con l’auto diventata non solo 
più mezzo per gli spostamenti casa-lavoro, ma strumento 
per gli acquisti e il tempo libero.
Ma al vantaggio economico del prodotto acquistato in un 
centro commerciale si contrappongono i costi in termini di 
consumo di carburante e inquinamento dell’aria, congestio-
ne del traffico e conseguente perdita di tempo. Quindi se 
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si esclude la funzione sociale che è oggi deputata al centro 
commerciale, si può evincere l’inopportunità della diversifi-
cazione e specializzazione delle aree cittadine. 
Dunque il secondo obiettivo da perseguire per giungere alla 
sostenibilità ambientale è quello della mix di attività. Non 
dovrebbero più esistere zone a vocazione unica, ma la commi-
stione delle funzioni dovrebbe essere preludio a quella sociale.  

3. Sensibilizzare cittadini e amministrazioni: le scelte 
partecipate

3.1 L’ iniziativa privata a sostegno dei sistemi pubblici di 
mobilità 
Una valida alternativa alla privatizzazione delle società di 
trasporto pubblico nella direzione dei grandi operatori del-
la finanza è costituita dalle forme di azionariato popolare 
diffuso, il cosiddetto crowdfunding, in cui le partecipazioni 
societarie vengono distribuite a investitori medio piccoli, i 
quali possono ricevere, in alternativa ai dividendi, la possibi-
lità di fruizione gratuita o scontata di servizi legati al sistema 
di mobilità urbana, per un periodo proporzionale all’entità 
delle quote versate.
Il sistema dell’azionariato diffuso, anche se in genere non è 
in grado di sostenere economicamente la completa realizza-
zione delle infrastrutture, svolge un’importante funzione di 
sensibilizzazione nei confronti della classe politica che deve 
operare le scelte in relazione ai sistemi di mobilità da attiva-
re in base alle priorità da assegnare agli interventi.
Un’opera richiesta dalla popolazione e sostenuta non solo 
da petizioni ma con un coinvolgimento economico diretto 
è un segnale tangibile della importanza e della priorità attri-
buita alla stessa per lo sviluppo di un territorio.

3.2 Il coinvolgimento degli utenti nelle scelte strategiche: 
il dibattito pubblico
Un importante strumento di coinvolgimento degli utenti 
nelle scelte relative alle grandi opere, tra le quali figurano 
i sistemi di trasporto urbano su rete fissa (ad esempio una 
linea di metropolitana), è costituito dal dibattito pubblico, 
previsto dall’art. 22 del Codice degli Appalti, obbligatorio 
per opere di costo superiore ai 200 milioni di euro, ma anche 
per importi inferiori qualora richiesto da Amministrazioni 
centrali, Enti Locali e cittadini.

3.3 Il coinvolgimento dei tecnici: il rispetto dei criteri 
ambientali minimi
La progettazione e la realizzazione delle opere pubbliche è 
subordinata al rispetto dei Criteri Ambientali Minimi pre-
visti dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei con-
sumi nel settore della pubblica amministrazione ovvero Piano 
d’Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PAN 
GPP), stabiliti in attuazione al D.M. Ambiente 11 ottobre 
2017 e resi cogenti dall’art. 34 del Codice degli Appalti (D. 
Lgs. 50/2016).  

In particolare il citato decreto riguarda i Criteri Ambientali 
Minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori 
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione 
di edifici pubblici singoli o per complessi di più edifici, com-
prendendo, sotto l’aspetto della mobilità pubblica la neces-
sità di:
• servizi pubblici a meno di 500 metri;
• stazioni di metropolitana a meno di 800 metri e/o sta-

zioni ferroviarie a meno di 2000 metri, con servizio di 
trasporto biciclette oppure servizi navetta con frequenza 
legata agli orari;

• rastrelliere per biciclette nei punti di interscambio;
• fermate di bus a meno di 500 metri;
• percorsi ciclabili e pedonali in sede protetta.

3.4 Il coinvolgimento delle amministrazioni: la 
certificazione dei criteri di sostenibilità
Un importante strumento per dimostrare in modo univer-
salmente riconosciuto l’adozione di criteri di sostenibilità da 
parte di un ente pubblico, è quello di avvalersi del sistema di 
certificazione previsto dalla norma ISO 37120, Sustainable 
cities and communities – Indicators for city services and qua-
lity of life, applicabile a ogni città o amministrazione locale, 
che individua 17 indicatori di sostenibilità.

4. Costi delle infrastrutture e tempi di realizzazione
L’efficacia di una infrastruttura non sta tanto nella sua perfe-
zione e compiutezza, che sono qualità opposte alla rapidità di 
realizzazione e al contenimento dei costi, quanto nel sollecito 
soddisfacimento di una esigenza di tipo economico e sociale.
La progettazione di un sistema infrastrutturale è quindi 
un’esigenza territoriale che va pianificata con una visione in-
tegrata, ancorata al presente ma aperta al futuro.
La rapida realizzazione di un’infrastruttura consente inoltre 
di evitare il perdurare dei cantieri, che nelle opere protrat-
te nel tempo rischiano di penalizzare l’economia di intere 
zone, fino a determinare la chiusura forzata di numerose at-
tività commerciali rese irraggiungibili. 
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Inoltre, quando si progetta un’opera, spesso sulla base di uno 
studio preliminare, a volte datato, raramente si tengono in 
debita considerazione i costi di esercizio e di manutenzione, 
e perfino i costi sociali. 
La scelta del sistema di trasporto pubblico non può sottrarsi 
all’esigenza di contenere al massimo i costi di esercizio e di 
manutenzione.
Per quanto concerne i tempi di realizzazione relativamen-
te alle grandi opere viene accettato ormai come inevitabile 
che essi siano dilatati nell’ordine dei decenni, dimenticando 
che in passato, quando i mezzi tecnici erano molto meno 
evoluti, le infrastrutture venivano realizzate in tempi molto 
brevi per rispondere alle esigenze per le quali esse erano state 
progettate.
I termini temporali di riferimento con cui confrontarci sono 
inevitabilmente la durata della nostra vita lavorativa e non è 
accettabile che la generazione che subisce i disagi relativi ai 
cantieri di realizzazione non sia poi quella che ne beneficerà 
dei vantaggi. 

5. Proposte per una mobilità sostenibile

5.1 La sostenibilità dei sistemi pubblici di mobilità 
I requisiti caratterizzanti un servizio di mobilità urbana sot-
to l’aspetto della sostenibilità economica e ambientale do-
vrebbero quindi essere i seguenti.
• proprietà a maggioranza pubblica: il sistema dei trasporti 

assume una valenza strategica nello sviluppo del territo-
rio e dell’economia, tale per cui non è opportuno affidare 
alla sola logica del mercato la sua gestione. L’auspicabile 
presenza di investitori privati nelle società di gestione del-
la mobilità urbana non può quindi essere maggioritaria 
ma la quota di controllo dovrebbe rimanere di proprietà 
dell’amministrazione pubblica cittadina;

• contenimento dei consumi energetici: i mezzi dovrebbero es-
sere del tipo a basso consumo, per cui sarebbero da privile-
giate soluzioni tecnologiche volte alla riduzione degli attri-
ti, alla maggiore aerodinamicità dei mezzi e al minor peso; 

• riduzione dei costi di manutenzione: un’importante voce 
di spesa nella gestione di un sistema pubblico di mobili-
tà urbana è rappresentata dai costi di manutenzione. Se si 
confrontano i costi di un mezzo su rotaia con quelli di un 
mezzo su gomma è evidente come quest’ultimo richieda 
una maggior frequenza negli interventi (ad es. sostituzio-
ne periodica degli pneumatici per usura); 

• riduzione dell’inquinamento: i mezzi pubblici dovrebbero 
essere sostenibili sotto l’aspetto ambientale. In particolare 
sarebbero da minimizzare le emissioni inquinanti sia in 
termini di particolato, che di gas serra. In questo senso 
sono preferibili le alimentazioni elettriche (specie se l’elet-
tricità viene ricavata da fonti rinnovabili) e su rotaia, come 
si evince dalle Tabelle 1 e 2;

• riduzione dei costi sociali indiretti: un elemento che 
non viene direttamente correlato ai costi attribuibili al 

trasporto pubblico è quello derivante dagli oneri econo-
mici sul sistema sanitario nazionale conseguenti all’inqui-
namento da parte dei mezzi di trasporto; 

• sistemi di gestione intelligente del trasporto pubblico e del 
traffico: se consideriamo che i mezzi urbani su rotaia pos-
sono avvalersi dei sistemi di guida automatica, il perso-
nale addetto non sarà più quello direttamente dedicato 
alla conduzione dei mezzi, ma quello presente nella sala 
di controllo preposta al monitoraggio dell’intero siste-
ma. Sotto questo aspetto il sistema di trasporti ottimale è 
quindi quello pubblico su rotaia in sede propria con ele-
vata portata specifica dei mezzi;

• incentivi per la riqualificazione urbana: a seguito della 
realizzazione di un efficiente sistema di mobilità urbana 
quale ad esempio una metropolitana, il valore immobilia-
re degli edifici nelle zone servite crescerà sensibilmente. 
Può essere conveniente quindi, per un’amministrazione 
pubblica, consentire la costruzione di nuovi insediamen-
ti a fronte del sostegno, quali oneri di urbanizzazione, di 
parte dei costi di realizzazione della infrastruttura tra-
sportistica. Per tale ragione la realizzazione di una nuova 
linea dovrebbe partire dal centro e non dalla periferia, in 

Tabella 2. Confronto energetico tra i sistemi di accumulo.

Tabella 1. Confronto energetico tra vettori urbani.
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modo che essa cominci a essere sfruttata già nella fase di 
sviluppo delle aree progressivamente interessate.

5.2 Trasporto privato sostenibile
L’adozione diffusa di autoveicoli azionati da motore ibri-
do o elettrico potrà portare a una soluzione del problema 
dell’inquinamento dell’aria e acustico in ambito urbano.
Tuttavia, la densità degli autoveicoli, in rapporto alla di-
mensione delle vie cittadine costituirà sempre un limite in-
valicabile al recupero della funzione della città quale luogo 
di aggregazione sociale.
Occorrerebbe quindi potenziare i sistemi di mobilità citta-
dina di tipo pubblico rendendoli maggiormente convenien-
ti rispetto a quelli privati, i quali dovrebbero utilizzare, sia 
negli spostamenti che nei parcheggi nelle aree urbane, loca-
lizzazioni sopraelevate o meglio interrate.
È inoltre auspicabile la riduzione della larghezza degli auto-
veicoli eliminando l’ingombro degli specchietti retrovisori 
laterali riportando all’interno dell’abitacolo l’immagine ri-
presa da una telecamera esterna con campo visivo ampio ma 
molto meno ingombrante.

5.3 Parcheggi interrati e autosili
La tendenza verso la quale occorre orientare la politica nei 
confronti dei mezzi di trasporto privati in città è quella 
della progressiva eliminazione delle auto parcheggiate lun-
go le strade, per restituire dignità agli edifici e all’impianto 
urbanistico.
Così come i nuovi edifici vengono corredati di autorimesse 
interrate, così anche gli edifici storici che ne siano sprovvi-
sti dovrebbero essere dotati di autosili interrati verticali con 
trasloelevatori a indirizzamento automatico.
In tal modo le autorimesse nei bassi fabbricati interni ai cor-
tili potrebbero lasciare il posto ad aree verdi o attrezzate (ad 
esempio campi da tennis o piscine condominiali) in grado di 
rivalutare anche sotto l’aspetto economico i complessi edilizi.
Oltre ai parcheggi privati la città dovrebbe essere dotata di 
una rete di parcheggi interrati, a non più di due livelli (la 
gente non gradisce per ragioni psicologiche i parcheggi mol-
to profondi), ben illuminati e telesorvegliati con presidio 
collegato con una sala operativa cittadina operante h24.
Un’adeguata e capillare presenza di parcheggi, economici e 
sicuri, unita ad un’efficiente rete di trasporto pubblico può 
migliorare la vivibilità cittadina senza penalizzarne le pecu-
liarità economiche e culturali.

5.4 Riduzione del trasporto in superficie
Parallelamente alla progressiva eliminazione delle auto par-
cheggiate dalle strade occorrerebbe attuare una politica di ri-
duzione del trasporto in superficie sia privato che pubblico.
Oltre che dotare la città di parcheggi sotterranei sarebbe op-
portuno tendere all’adozione di un sistema di viabilità cittadi-
na su due livelli, con quello superficiale (o sopraelevato) pe-
donale e quello inferiore (o sotterraneo) automobilistico. In 

tal senso l’auto che parte dal parcheggio interrato si potrebbe 
spostare – nella tratta cittadina – senza emergere in superficie. 
La circolazione sotterranea comporta la ventilazione delle 
gallerie con il vantaggio della possibilità di filtrazione ed 
eliminazione del particolato inquinante prima della sua im-
missione in atmosfera.  
Anche il trasporto pubblico dovrebbe avvenire di preferen-
za tramite linee metropolitane di tipo sotterraneo e i mezzi 
di trasporto in superficie dovrebbero essere solo quelli di 
tipo ecologico (elettrico o a idrogeno) circolanti in sedi pro-
tette, mentre dovrebbero essere tendenzialmente eliminati i 
mezzi a combustione interna su gomma. 
Per il resto la sede stradale di superficie dovrebbe essere dedi-
cata, oltre che ai pedoni, alle biciclette e ai ciclomotori elet-
trici. In tal modo oltre ad una maggior vivibilità della città 
verrebbe totalmente eliminato il rischio di incidenti stradali.

5.5 Ciclopiste
La riscoperta della bicicletta, non solo come mezzo di sva-
go, ma di trasporto urbano, specie nelle città caratterizzate 
da uno sviluppo del territorio pianeggiante, ha portato alla 
ribalta il problema legato alla sicurezza nel suo utilizzo. 
Il mezzo di mobilità personale ad azionamento muscolare, 
eventualmente sostenuto dai sistemi elettrici a pedalata as-
sistita, richiede sedi dedicate e depositi sicuri nelle aree di 
attestamento o di interscambio con altri sistemi di trasporto 
urbano.
Quindi in alternativa alla mobilità con i mezzi pubblici può 
essere favorito l’uso della bicicletta attraverso la realizzazione 
di piste ciclabili effettivamente protette, in sede propria e pri-
ve di attraversamenti, le quali potrebbero essere estese anche a 
tratte intercittadine su lunghi percorsi, utilizzando dove pos-
sibile antiche sedi ferroviarie dismesse. Potrebbero essere in 
questo caso realizzati veri e propri circuiti turistici, attrezzati 
con posti tappa dotati di alberghi e ostelli, a collegare edifici 
di pregio (ad esempio un circuito di castelli e residenze stori-
che) favorendo un volano economico sul territorio.

5.6 Parchi e aree verdi
La disposizione delle aree verdi urbane può avere un impor-
tante impatto sulla mobilità urbana dedicata al tempo libero.
I residenti nelle aree periferiche possono già disporre di aree 
naturali (ad esempio tratturi agricoli o percorsi boschivi) 
per il tempo libero, mentre i residenti nelle aree centrali do-
vranno utilizzare necessariamente i mezzi pubblici o l’auto 
privata per raggiungere le aree urbane a verde.
È quindi auspicabile la concentrazione dei parchi cittadini 
in poche zone, possibilmente centrali, evitando la dispersio-
ne delle aree in molti giardinetti di difficile manutenzione, 
che finiscono per diventare piccole aree attrezzate nelle qua-
li i prati e gli alberi sono quasi del tutto scomparsi. 
Il parco urbano di ampie dimensioni e baricentrico consente 
di ridurre la mobilità verso la periferia da parte dei residenti 
nelle aree centrali ma anche di rendere disponibile un’area 
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a verde, nelle ore centrali della giornata, per chi si trova in 
città per esigenze lavorative o di studio, pur risiedendo in 
aree periferiche.

6. Conclusioni
La crescita esponenziale della tecnologia che sta caratteriz-
zando la nostra epoca potrà rendere disponibile entro pochi 
anni una molteplicità di soluzioni di trasporto urbano per-
sonali e collettive, private e pubbliche. 
Occorre quindi affrontare il tema della mobilità in ambito 
cittadino sotto diversi punti di vista, individuando per ogni 
esigenza e ambito di spostamento il sistema più opportuno.
È evidente come la rivoluzione nei sistemi di traspor-
to avrà conseguenze importanti a livello urbanistico, 

presumibilmente più rilevanti di quelle che le città hanno 
subìto con l’avvento della ferrovia.
Tali trasformazioni, se supportate da un aperto dibattito 
culturale, potranno tradursi in opportunità di riqualifica-
zione del territorio urbano. 
La città, recuperando la dimensione della socializzazione e 
i criteri estetici ad essa connessi, potrà riproporsi nella sua 
originaria funzione di ambito privilegiato di sviluppo della 
civiltà umana. Questo percorso sarà favorito dall’adozione 
di sistemi di mobilità sostenibili, caratterizzati da un bas-
so impatto ambientale, presenti e in grado di raggiungere 
ogni ambito urbano ma non invasivi in quanto sotterranei 
o sopraelevati.

Marco Surra, ingegnere, membro del Consiglio Direttivo SIAT.
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