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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 anche nel comparto culturale. Creatività, Coinvolgimento e
Contaminazione sono le chiavi del nostro collettivo in cui
lavorano sviluppatori, designer, maker, archeologi, musicisti e game designer provenienti da 5 nazioni. Con i progetti 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?
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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 propria 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 atteggiamento verso il medium videogioco, finalmente considerato
espressione artistica e culturale della contemporaneità oltre che strumento per raggiungere nuove fette di pubblico.
Una pluralità di obiettivi concordati a valle da cui sono discese 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 culturali. 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 fintanto che continueremo a “consumare” il patrimonio attuale
rinunciando a produrne di nuovo. Tutti i programmi da te citati sono, direttamente o indirettamente, sostenuti da fondazioni bancarie che negli anni hanno svolto una reale funzione
suppletiva dello Stato. Le tante start up, alcune di queste veramente innovative e di gran potenziale, il giorno dopo la vittoria del bando si scontrano con la necessità di dover interagire
in varie forme con gli apparati pubblici e burocratici che spesso 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 maniera 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 contano sulle dita di una mano le start up italiane in cui vi siano
soci o lavoratori non italiani altamente qualificati. Non riusciamo ad attrarre talenti e creare ambienti di lavoro favorevoli 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 innovativi 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’innovazione. Personalmente investirei sulla creazione di campioni nazionali, sostenere le aziende più brillanti per favorirne il consolidamento sul mercato e poi sperare in processi
spontanei di gemmazione.
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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 decisionali? Quanti direttori o membri di CDA o alti funzionari 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 dalle 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.
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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 dalla 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, pensionati ecc.) attuali e previste nei decenni a venire, tenendo conto dell’elevata vita utile delle infrastrutture trasportistiche.
Nella valutazione dei sistemi di mobilità da adottare il criterio 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’inefficienza 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 trasporto 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 consentiranno una maggior efficienza del sistema di mobilità, mentre
lo sprawling edilizio comporterà inevitabilmente maggiori costi di realizzazione e di gestione delle infrastrutture
trasportistiche.
Lo spostamento individuale nell’ambito urbano, in relazione alle esigenze degli utenti dovrebbe essere reso possibile
attraverso diversi sistemi di trasporto che rispondano all’esigenza di un’offerta di tipo multimodale, comunque improntata a mezzi di tipo sostenibile.
Ai fini della sostenibilità ambientale assume particolare criticità 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 della mobilità dal mezzo privato a quello pubblico, a condizione che quest’ultimo soddisfi requisiti di efficienza e di
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sostenibilità che consentano di recuperare l’originaria vivibilità alla base della formazione degli agglomerati urbani,
sorti come sistema sociale dotato di organizzazione propria.
Le vie cittadine dovrebbero tornare a essere, nella dimensione 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 predominante rispetto al mezzo di trasporto privato, ormai incontrastato 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 collettivo, al fine di ridurre l’ingombro degli spazi di uso comune (vie, piazze e parcheggi) da parte degli automezzi privati,
spazi che vengono snaturati rispetto alla originaria funzione 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 particolare di quella che si sposta per esigenze lavorative (i cosiddetti 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 (spostamenti da mezzo a mezzo nell’ambito della medesima tipologia 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 mezzo 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’eventuale costo del posteggio diurno del proprio autoveicolo, qualora lo spostamento avvenga da una periferia
non servita, non dovrebbe superare il costo del carburante
sommato a quello del parcheggio di una autovettura privata 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 privato per l’uso extralavorativo, tali costi sono attribuibili anche 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 strumenti di ausilio (montascale o elevatori) che oltre a essere
elementi discriminanti, portano a rallentamenti nella fruizione dei mezzi;
• frequente: la rapidità di spostamento consentita dal trasporto pubblico è determinata oltre che dalla velocità dei
mezzi, dalla frequenza degli stessi, essendo il periodo di
attesa penalizzante nell’ambito della valutazione del tempo di trasferimento;
• su sede propria: per garantire che la velocità di trasporto
non sia influenzata dalle situazioni locali e orarie del traffico di superficie occorre che il mezzo sia in sede propria,
ma possibilmente non a raso suolo, in modo da non interagire 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 propria garantirebbe la sicurezza sia per gli utenti del servizio,
sia per i pedoni e gli automobilisti che non interagirebbero mai con il sistema di trasporto.
Inoltre, in relazione alla pianificazione dei sistemi di mobilità urbana il trasporto pubblico dovrebbe presentare le seguenti caratteristiche:
• costi di costruzione contenuti: ogni infrastruttura dovrebbe
essere realizzata nell’ambito di una pianificazione generale 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 possibilità di espansione: si assiste spesso invece alla costruzione di infrastrutture fuori scala in termini dimensionali
e di potenzialità nel trasporto. Questa scelta determina
costi elevatissimi e di conseguenza tempi di realizzazione molto lunghi. Sarebbe invece più opportuno adottare 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 quali 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 situazione 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 ideazione e quella di operatività;
• sostenibilità ambientale in fase di costruzione (lavori non
impattanti sull’ambiente): una delle motivazioni che
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possono determinare il rifiuto verso una grande opera è
costituita dall’inquinamento legato al cantiere di costruzione, 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 inquinante e non rumorosa): occorre prestare anche attenzione al rilascio di particolato: la realizzazione di un’infrastruttura stradale a scorrimento veloce determina oltre
all’inquinamento dell’aria (problema che sarà in futuro
risolvibile con la diffusione delle auto elettriche o a idrogeno) anche l’emissione di polveri dovuta all’attrito tra il
pneumatico e il manto di asfalto. Questo tipo di inquinante non dipende dal tipo di combustibile utilizzato, ma
sarà sempre presente e può essere eliminato solo attraverso opportuni sistemi di lavaggio della carreggiata. Un’altra
forma di inquinamento legata all’attrito tra strada e pneumatici è quella acustica. L’infrastruttura non deve penalizzare 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 constatare che anche una grande opera infrastrutturale è giustificata nell’ambito della pianificazione del sistema di mobilità e
come tale essa avrà un ciclo di vita (potrebbe essere valutato come periodo di ammortamento dell’opera, anche se il
concetto economico non si adatta pienamente a infrastrutture con valenza di servizio sul territorio, che vanno quindi
realizzate non solo sulla base del profitto che potrà derivare dal loro esercizio ma anche per servire aree che sarebbero 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 metropolitana: 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 natura privata, con formazione di criticità e necessità di ulteriori 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 rivalutazione 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 dovrebbe 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, prevedendone il trend di sviluppo e programmandone possibili
potenziamenti;
• rappresentare un miglioramento nelle opportunità di mobilità: la fruibilità, l’accessibilità, la rapidità sono caratteristiche che potrebbero essere riassunte nel termine “fascino” che deve suscitare il mezzo di trasporto. Finora siamo
stati abituati ad associare questa definizione all’autoveicolo 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 soddisfazione 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 sistema di mobilità efficiente può costituire un motore per
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l’economia. Infatti, ad esempio in periodi di crisi economica, 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 trasporto sono compensati da una miglior retribuzione economica 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’incontro: 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 considerare 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 strumento di autonomia e libertà. In conclusione: il sistema di mobilità urbana dovrebbe determinare e costituire esso stesso,
un miglioramento nella qualità della vita.
Marco Surra, ingegnere, membro del Consiglio Direttivo SIAT.
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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 contributo 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 integrazione. La disciplina tratta i metodi e le tecniche per la
simulazione della domanda di mobilità, dell’offerta di trasporto, dell’interazione fra la domanda e l’offerta, degli impatti economici, territoriali, energetici, ambientali e della sicurezza. 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’esercizio dei servizi di trasporto.
L’accessibilità di un territorio esteso o di una città può essere
definita, in modo semplificato, come una misura della facilità 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 congiunzione 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 territorio dipende in modo diretto dalle caratteristiche delle
infrastrutture e dei servizi di trasporto presenti. Essi costituiscono gli elementi del sistema di “offerta”, che è formato 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

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).
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linee di autobus e i collegamenti ferroviari. L’offerta di trasporto 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 trasporto 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 insediarsi in quelle zone del territorio maggiormente raggiungibili, 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 delle 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 particolare 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’infrastruttura ne influenza le sue caratteristiche di prestazione
attraverso il fenomeno della “congestione”, per cui all’aumentare 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 diagramma in Figura 1 ed è costituita dal numero di spostamenti che utilizza un sistema di trasporto. Tuttavia, per i
sistemi di trasporto e per le analisi di interesse non è sufficiente conoscere la quantità complessiva di spostamenti che
lo utilizza, ma è necessaria una disaggregazione delle informazioni. In primo luogo, si deve descrivere la struttura spaziale 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 esaminare 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 peggioramenti della qualità dei servizi e delle infrastrutture di trasporto. Tali variazioni, con un processo iterativo, influenzando l’accessibilità fra le zone dell’area di studio, possono
modificare la struttura delle attività, che a sua volta ha effetti
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sulla domanda di mobilità, variandone la sua struttura spaziale 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 indiretto 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’accessibilità del territorio.
L’ingegneria dei sistemi di trasporto si pone quindi l’obiettivo
di rappresentare tali fenomeni, costruendo modelli matematici in grado di rappresentare le variabili rilevanti del problema 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 diversi aspetti di interesse, quali le condizioni di circolazione,
le velocità di viaggio, la sicurezza, i livelli di emissione nocive 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, rappresentata dalle informazioni sugli spostamenti.
Sebbene un modello di simulazione possa essere utile a rappresentare la configurazione attuale di un sistema di trasporto, uno dei principali vantaggi dell’approccio è la possibilità
di considerare nuovi scenari di mobilità, che possono differire da quello osservato per contemplare gli effetti di modifiche 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

Figura 2. Schema dell’approccio basato su simulazione.
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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 interventi. Il mancato raggiungimento di tali obiettivi dovrebbe indurre a un adeguamento delle azioni previste sul sistema, in
un approccio di tipo iterativo, in cui il ruolo della simulazione 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 devono essere calcolati di conseguenza, considerando l’efficacia
dell’azione lungo il percorso e tenendo conto delle caratteristiche 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 pedonali possono essere penalizzati o favoriti dalla geometria e dalla
regolazione della stessa intersezione. Si riporta come esempio 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 siano aumentati nella configurazione proposta, sia lungo l’attraversamento del ponte, sia negli accessi dell’intersezione,
riducendo le distanze e i tempi degli attraversamenti. La simulazione del sistema si rende utile, in questi casi per valutare se gli spazi sottratti ai flussi veicolari, mediante la diminuzione 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 veicoli nei vari accessi o lungo le arterie principali.
Se si considera l’obiettivo di aumentare la qualità per gli spostamenti dei pedoni, si deve precisare che il ritardo per l’attraversamento 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’attraversamento, in linea con le indicazioni fornite dalla recente
versione del manuale HCM (Highway Capacity Manual)3.
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Figura 3. Configurazione dell’intersezione semaforizzata nello stato precedente e successivo al progetto di cui in nota 2.

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 richiede 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’analisi. Con riferimento al trasporto pubblico urbano e alla sua
capacità di connettere le varie zone di una città, in uno studio 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 stimare 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 totale di alternative disponibili per le varie coppie OrigineDestinazione (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 viaggio per gli utenti, sono state considerati non solo i collegamenti 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 alternative disponibili.
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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).
Opportunità di viaggio
(capacità)

Connettività della rete
(numero alternative)

Efficienza dei collegamenti
(velocità)
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 opzioni 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 servizio gradite agli utenti, come la previsione degli orari di
arrivo dei veicoli alle fermate, oppure i suggerimenti delle 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, comunicazione mobile, identificazione automatica) e dall’accesso a dati evoluti, ottenuti integrando diverse fonti di
informazioni, che rendono note anche le alternative multi-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 partenza o di arrivo preferito dall’utente (Figura 6)6.
La disponibilità dei dati relativi ai servizi in formato standard, in alcuni casi anche con riferimento ad aggiornamenti in tempo reale, ha aperto scenari di sviluppo in cui sono
coinvolti alcuni operatori privati che usano le proprie piattaforme 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’attivazione di nuovi servizi di trasporto basati sulla condivisione 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 identificazione automatica, lasciando alla stazione la funzione di localizzazione 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 proposti sistemi di bike sharing in cui la bicicletta viene dotata 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 rispetto 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 centrale, in cui l’utente non è vincolato al rilascio in una stazione 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’adeguata 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, stazioni, 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 attraversamenti 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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Figura 7. Esempio di servizi di sharing disponibili a Torino con bici e auto (da: «[TO]BIKE», «Mobike», «car2go», «Bluetorino»; cfr. nota 7).

Negli ultimi anni si stanno proponendo sistemi tecnologici installabili a bordo veicolo in grado di percepire l’ambiente in cui si viaggia e di comunicare tali informazioni
ad altri veicoli, a dispositivi installati sull’infrastruttura e
quelli mobili adoperati dagli utenti, generalmente connessi alle reti di telecomunicazione. Lo scambio di dati in questi casi ha come principale finalità il miglioramento della
sicurezza per evitare quegli incidenti dovuti alla distrazione o al non rispetto delle regole di circolazione.
Ad esempio, la tecnologia di comunicazione VeicoloPedone (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 informazioni è nota con la sigla DSRC (Dedicated Short-Range
Communications) che consente ai veicoli di scambiarsi informazioni 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 testati 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’utente, 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 rispetto a quella dei sensi (tipicamente vista e udito). I miglioramenti della visibilità nelle intersezioni possono essere analizzati 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.
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6. Conclusioni
Considerando lo scenario che si sta delineando con la diffusione 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 servizi 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 trasporto, in una logica di mobilità offerta come servizio agli
utenti (Mobility as a Sevice – MaaS), i quali potranno accedere 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 orientata, oltre che a favorire nuove opportunità di business,
anche a valorizzare gli spostamenti pedonali, migliorandone 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’accessibilità 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 stato 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 inseriscono 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 raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalle comunità.
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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 attenzione su alcuni elementi di contesto. Per molti secoli la nostra
civiltà ha vissuto in città dalla morfologia compatta, densamente costruite attorno ai centri storici, nelle quali le residenze, 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, combinata con il differente possesso di capitale di mobilità da
parte dei residenti, ne influenzi gli stili di mobilità, l’accessibilità e il livello di inclusione sociale.
Esistono certamente relazioni tra mobilità, accessibilità ed
equità sociale, ma in ogni caso necessitano approcci interdisciplinari e comparati per inquadrare lo stato attuale delle nostre città e i possibili modi di intervenire per migliorare la qualità, in particolare della mobilità delle persone e
delle merci:
Nel 20° secolo il processo di urbanizzazione ha avuto ripercussioni enormi sull’intera vita dell’uomo e ha rappresentato una frattura notevole rispetto ai secoli precedenti. In
nessun altro luogo come in città l’uomo ha alterato l’ambiente: 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 vocazione industriale e terziaria, si stima che circa il 75% della
popolazione viva nelle aree urbane. A tale percentuale è immediato associare un valore altrettanto importante relativo
all’impiego consistente e frequente di mezzi di trasporto motorizzati, senza l’utilizzo dei quali la domanda di trasporto,
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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 direttamente 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 ricarica delle batterie delle auto elettriche, in nuove soluzioni
tecnologiche, in sistemi ITS (Intelligent Transport Systems);
diverse modalità di organizzazione/conduzione del servizio/veicolo perseguono la riduzione della dipendenza dal
monopolio quasi totale del petrolio con evidenti benefici
ambientali. In ambito urbano, il trasporto pubblico e i sistemi 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’efficienza 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 trasporto motorizzato.
In primo luogo è bene sottolineare alcuni aspetti che derivano dal concetto di accessibilità, al fine di una semplice ma
efficace definizione degli aspetti in gioco.
Oggi siamo di fronte a una mobilità dipendente innanzitutto dall’auto, ma con evidenti situazioni di entropia in
aumento, specie nelle aree urbane. Tutto ciò comporta sensibili costi ambientali, economici, sociali, spesso dalla complicata valutazione di costi, di impatti e quindi di sostenibilità. La vista della pianura Padana dallo spazio conferma
quanto detto.
Guardando alle prospettive future è evidente che la popolazione cambia: si andrà verso città più piccole (a parte 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 telecomunicazioni, elettronica, informatica – in breve, la “telematica”
– con l’ingegneria dei trasporti, per la pianificazione, progettazione, esercizio, manutenzione e gestione dei sistemi di
trasporto. Questa integrazione è finalizzata al miglioramento 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 suddividersi 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’analisi 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
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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 importante e si interrogano sulla realizzazione e si pongono anch’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, possibilmente da subito.
5. Smog e traffico
La parola smog nacque a metà del secolo scorso dalla fusione 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 combinata 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 inquinamento. 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 rappresentato dal PM10.
Nelle grandi città di tutto il mondo, le concentrazioni in
atmosfera di PM10 superano frequentemente i limiti considerati 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’inquinamento da polveri sottili è un fenomeno pressoché costante. In
Italia, concentrazioni analoghe a quelle rilevate nelle metropoli 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 largamente 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 severi relativi ai livelli massimi ammessi di inquinamento atmosferico 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 consumo 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 povere 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 rumore, che in quasi tutte le città del mondo supera stabilmente
la soglia (al di sopra dei 60 decibel) oltre la quale la popolazione esposta è soggetta a un senso di fastidio e anche a
frequenti disturbi psicologici e fisici (difficoltà di concentrazione, disturbi del sonno, danni al sistema uditivo).
Infine, l’alto tasso di motorizzazione provoca la “congestione” 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 percorsa 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 principale dello smog, ed è anche una delle voci che pesano di più
sulle emissioni di gas a effetto serra che alimentano i mutamenti climatici. Per questo, la possibilità di ridurre le varie
forme di inquinamento, sia locali sia globali, necessita di
una radicale riorganizzazione della mobilità urbana, fondata sulla centralità dei trasporti pubblici e sulla promozione
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dell’uso di mezzi di trasporto “ecologici” (per es., la bicicletta), nonché di un riassetto complessivo del disegno urbanistico 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’8095% rispetto ai livelli del 1990; per conseguire questo
obiettivo, tuttavia, è necessario che l’insieme dei paesi sviluppati 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 trasporti 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 dagli esiti delle ricerche di settore, nazionali e internazionali, e patrimonio della Società Italiana Docenti di Trasporti
(SIDT), richiede alcune principali tipologie di azioni mirate a:
• gestire la domanda di trasporto in condizioni ordinarie e
di emergenza, contenendo gli spostamenti “a bassa utilità”, 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 politiche e informative atte a disincentivare l’uso del veicolo
privato (alimentato con motori a combustione interna),
a favore della mobilità urbana elettrica, ciclabile e pedonale, 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’intervento 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 compromette 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 multimodali, anche ricorrendo maggiormente a modi più efficienti sotto il profilo delle risorse, laddove altre innovazioni 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 gestione 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 restrizioni 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 negli 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, supportate da linee guida attuative (ad es. in Francia la Loi 821153/1982 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 pianificazione (piani urbani del traffico e della mobilità), definendo le procedure da seguire per la redazione/aggiornamento 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), occorre riportare al centro dell’azione politica la “buona prassi” 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 esigenza di intendere gli investimenti sul sistema dei trasporti
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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 urbano avviene sulle brevi distanze, i veicoli elettrici potrebbero
costituire una valida alternativa rispetto a quelli alimentati a
combustione interna; per contro, in presenza di percorrenze 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 diffusione. Attualmente anche l’affinamento di tecniche di ricarica 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), prevedono 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 elettrici 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 attraverso un loro uso condiviso, la riduzione delle percorrenze
giornaliere ed una migliore gestione della domanda di sosta. 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 perseguimento del concetto spesso riassunto in Smart City. In alternativa, 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 frontiera 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 energetiche 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 strumenti, 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 soprattutto 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 attenzione ai nuovi programmi internazionali può, tuttavia, favorire 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, progettazione e decisione.
La gestione della domanda rappresenta un campo di ricerca scientifica ed applicata di estrema rilevanza, poiché
fornisce metodi e strumenti (ad es. modelli di scelta comportamentale) 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 contribuire ad una riduzione delle emissioni di CO2 non superiore 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 disincentivare un uso indiscriminato del trasporto privato motorizzato, 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 particolarmente vulnerabile in relazione a eventi calamitosi, naturali
o antropici, che nel manifestarsi arrecano danno alla popolazione 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 estremamente ridotte, come nel caso dei terremoti, le principali 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 comparsa degli effetti (come nel caso di eventi idrogeologici),
le azioni sul sistema comprendono anche la gestione delle
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fasi di evacuazione della popolazione al fine di ridurne l’esposizione 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 informazioni/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 occorre lavorare in tempi brevi per intervenire su:
• Progetto dell’offerta di TPL al fine di promuovere un maggiore sviluppo del trasporto urbano, adeguandone prestazioni 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 mezzo privato, propensione all’uso del trasporto collettivo
ecc.) e di viaggio (scelta di compiere lo spostamento, orario, destinazione, modalità, percorso, sosta ecc.);
• Valutazione dei progetti attraverso studi di fattibilità tecnico-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 implichino contrastanti punti di vista;
• Pianificazione integrata al fine di meglio correlare e programmare gli interventi sulla mobilità urbana – anche in
relazione alla sostenibilità ambientale e sociale del trasporto (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 luoghi di partecipazione all’interno dei quali progettare,
testare e monitorare nuovi modelli di mobilità urbana,
dedicati al trasporto individuale e collettivo, anche attraverso 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 riconducibili 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, pubblica 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 riqualificazione urbana. I PRiU sono normati dalla L. 179/92 (art.
2) e prevedono interventi che possono riguardare una vasta

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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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 degli 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 rinnovato 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 miglioramento con la realizzazione della prima linea di metropolitana. Metropolitana lungamente sognata dai torinesi che
vissero un momento di euforia quando finalmente fu inaugurata 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 pubblico. 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 attraverso 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 indubbio che qualche cosa si è modificato nella vita della città: 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 incominciato a pedonalizzare le aree centrali perché l’uomo
possa nuovamente impossessarsi del territorio, come quando 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 privilegiare 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
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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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Interventi di arredo urbano e pedonalizzazione nel centro storico di Torino.

Incidente fra tram in via Pietro Micca.

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’interno 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 scontri 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
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traffico di New York, ma sicuramente più caotico di quello
che possiamo trovare a Pyongyang. Nella capitale nordcoreana, 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 riferimento 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 domanda 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 modello multimodale integrato urbano più complesso e articolato 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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Pyongyang.

introduzione delle modalità condivise, come bike-share, moto-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 modello di mobilità basato su un sistema di trasporto multimodale e “intelligente”, oltre che sostenibile. Questo modello
viene anche definito di smart mobility, ed è una delle componenti chiave della smart city, contribuendo all’obiettivo di migliorare 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 metropolitana. Considerando anche gli autobus a metano, i mezzi
pubblici a basso impatto ambientale diventano il 70% dei
mezzi pubblici.
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2. Le città si rinnovano ma la popolazione urbana invecchia
Nei secoli passati l’età media della vita era più bassa rispetto 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 sessant’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’anni 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 rilevante. 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 adattarsi 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 slittamento in avanti di circa quindici anni. Confrontare un sessantacinquenne 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 corrisposto un adeguato potenziamento degli strumenti concettuali e operativi per valorizzare una risorsa sempre più strategica 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), causato prima di tutto dal miglioramento generale delle condizioni 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’estrema 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 seconda guerra mondiale (e con i successivi settant’anni senza
guerre), e quindi particolarmente numerosa, tanto da mettere in crisi il welfare tradizionale e richiedere per esso profonde riforme.
I “giovani anziani” costituiscono un segmento importantissimo anche per i consumi, perché mediamente dotati di
agiatezza, garantiti da forme pensionistiche al momento relativamente vantaggiose, ancora integrati nella vita sociale e
spesso anche in quella produttiva. D’altra parte, essi svolgono un ruolo importante e sussidiario sia nella cura dei propri “grandi anziani” (i genitori), sia nell’accompagnamento
all’autonomia dei figli, oggi assai meno garantiti.
Questi dati devono essere comunque letti anche nel confronto dello sviluppo della popolazione mondiale: se pensiamo 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 dobbiamo adesso prendere atto che nell’arco di soli due secoli e
mezzo la popolazione aumenterà di dieci volte: dati sinceramente 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 nazioni che negli ultimi secoli emergevano come potenze politiche e militari in quanto avevano una popolazione numericamente 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.
1800 1930 1960

1974

1987 1999

La piramide delle età del Giappone.

2011 2024 2045

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

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

18.434

62.908

89.765

113.418

186.452

10 Etiopia

Tabella 2. Proiezioni della popolazione mondiale al 2050. Le dieci
nazioni più popolose (migliaia).
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La piramide delle età in Europa e Africa.

Dobbiamo quindi prendere atto che l’Italia è un paese di
vecchi. Nel 2040 un terzo della popolazione avrà più di sessantacinque anni: 20 milioni di connazionali anziani, 8 in
più rispetto ai 12 milioni censiti nel 2012. Con questi numeri ci guadagniamo lo scettro di paese più longevo al mondo, superato solo dal Giappone. Il merito è dei progressi
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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 individuato nell’invecchiamento attivo e sano una grande sfida
sociale: i paesi europei sono chiamati, da qui al 2020, a garantire 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 fenomeno ha subito un’accelerazione: tra il 1990 e il 2012 la percentuale della popolazione sopra i 65 anni è passata dal 13,7%
a oltre il 18% nel 2012. E nel 2050 arriverà a toccare a superare il 28%. 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).
Come conseguenza, si stima che nel 2050, nei paesi dell’UE,
le spese pubbliche per le cure a lungo termine delle popolazioni anziane raddoppieranno. Le proiezioni di Eurostat
evidenziano che nel 2050 il 28,6% della popolazione europea – quasi un cittadino su tre – avrà più di sessantacinque
anni, ma se le persone invecchiassero in buona salute, le spese 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 qualità 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-sessantenni 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.
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I dati Istat più recenti indicano che il 45,6% della popolazione 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 rispetto 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 disabilità, 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’epidemiologia 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, problemi di deambulazione che si ripercuotono sulla mobilità
urbana. Quanto sopra esposto rappresenta la fotografia della situazione attuale: situazione reale che non è confutabile.
Al di là delle buone intenzioni che dal punto di vista amministrativo vengano intraprese dalle singole realtà locali si
rende necessario comunque operare anche a livello di mentalità 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 finalizzata anche nei confronti di queste categorie di abitanti insediati (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 risultano 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 riferimento per riprogettare riorganizzare le nostre città.
Diventa pertanto importante pensare a una città a misura
di anziano perché come abbiamo visto la popolazione mondiale 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 contemporanea a un intenso e inesorabile sviluppo delle città. Nel futuro, 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 limitato 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 soprattutto legati alla carenza di infrastrutture: c’è scarsa attenzione alle esigenze degli anziani nella progettazione dei mezzi
di trasporto pubblico, mancanza di manutenzione dei marciapiedi, 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 intervento 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 pedonali 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, migliorerebbero la qualità della vita di tutti gli abitanti e inoltre inciderebbero 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 promozione di città a misura di anziani è stato introdotto nel
2007 sotto la spinta dell’Organizzazione mondiale della salute 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 mondiale. 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 facendo 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 realmente age-friendly. L’attenzione all’ageing è molto alta a
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Esempi da imitare (ascensore a norma e montascale).

livello mondiale e ormai anche in Europa, ma è ancora bassa
in Italia. L’UE ha dedicato l’anno 2012 al tema dell’active-ageing, sollecitando in questo modo gli stati membri a interessarsi alle questioni relative all’invecchiamento, soprattutto come invecchiamento attivo.
Come saranno le migliori città del futuro? Saranno soprattutto a misura di anziano, e di conseguenza bisognerà adeguare tutte le attuali strutture in modo da raggiungere l’obiettivo in tempi brevi, visto che la longevità sta diventando
una regola per le nuove generazioni.
Due grandi tendenze – la rapida urbanizzazione della popolazione 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 necessario 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 americane – New York, Washington, Los Angeles – come al
“parco giochi” di giovani ambiziosi: luoghi dove i neolaureati 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 tende 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 nelle città e quali sono le loro necessità.
Secondo il rapporto MHFI, un esempio di questo cambio
di mentalità sarebbe la creazione di meccanismi che rendano più facile per i cittadini sopra i 55 anni diventare imprenditori e aprire start-up. In futuro non saranno solo i ragazzi
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appena usciti dall’università a fondare aziende multi-milionarie a New York o San Francisco: potrebbe essere un “giovane” 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 collegamenti 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 sanitari 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 artistiche 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 stradali in aree pedonali ad alto traffico sono stati riprogettati
perché gli anziani possano attraversarli con maggiore sicurezza. 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 popolazione urbana ha portato allo sviluppo di alcune innovazioni 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 anziani causati dal tempo.
In Italia la città di Bolzano ha collaborato con IBM per la creazione del programma Living Safe, che raccoglie dati da sensori per sviluppare strategie per aumentare la sicurezza e l’indipendenza 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 privato 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 lavorare 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 concentrato su come l’invecchiamento sano possa promuovere la
crescita economica nelle economie sviluppate ed emergenti.
In definitiva, quindi, possiamo aspettarci che le città del futuro abbiano nuovi mezzi di trasporto che portino i cittadini anziani (la maggior parte dei quali non guida più) dove
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hanno bisogno di andare; nuove aree residenziali che permettano di invecchiare in città, con l’aiuto della tecnologia;
innovazioni mediche che rispondano alle necessità degli anziani, 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 essercene alcune che non definiremmo immediatamente come
futuristiche. Verso la fine del suo rapporto, il Mc Graw Hill
Financial Global Institute, segnala alcune località emergenti – Newcastle in Inghilterra, Canberra in Australia, i Paesi
Baschi in Spagna e La Plata in Argentina – che si sono dimostrate 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).
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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 migliaia 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 miliardo di abitanti in più ogni quindici anni, e i demografi prevedono che il fenomeno dovrebbe in qualche modo attenuarsi
nel 2100, quando saremo circa dodici miliardi.
Riguardo alla questione della distribuzione dell’età, vediamo 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 esplosione 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 rivoluzione industriale agli inizi del Novecento e che ha ingigantito 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 quartieri satellite a nord (Vallette e Falchera).
Dal 1971 il comune di Torino ha iniziato una costante perdita 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 prodotto 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
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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 serie 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 riflusso centrifugo e contrario rispetto a quello avvenuto negli
anni del grande sviluppo industriale.
Le considerazioni precedenti riguardano un aspetto demografico quantitativo, che va sommato a un altro aspetto, questa 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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Torino: popolazione per fasce d’età.

Torino: numero unità immobiliari e componenti medi nuclei
familiari.

Torino: andamento dei commuters, 1992-2012.

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

miglioramento delle condizioni di vita, e dalla costante decrescita del tasso di fertilità medio, che – ricordiamo – deve
essere di almeno 2,1 figli per donna fertile al fine di assicurare 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 compensato dalle presenze di foresteria come gli studenti universitari, ha fatto si che circa il 12% delle unità immobiliari
della città siano oggi vuote.
Vi è, infine, anche un cambiamento importante nella composizione dei nuclei familiari, il cui numero medio di membri per famiglia sta scendendo progressivamente verso valori
prossimi a 2.

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 cosiddetti 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 interessante capire come questo trend si sta evolvendo, ma proviamo 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 quella 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 pagamenti e con la dematerializzazione dei documenti cartacei
sarà sempre meno necessario raggiungere banche, uffici

Fatte queste premesse, vediamo ora come queste tendenze
demografiche stanno già influenzando la mobilità nell’area
torinese.
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postali o pubbliche amministrazioni, mentre il minor traffico causato dall’utilizzo dell’e-commerce verrà in parte compensato 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
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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 riducendo ulteriormente il traffico privato.

Pietro Cazzato, ingegnere meccanico, head of cockpit and middle console presso Italdesign – Giugiaro spa, membro del comitato
scientifico di «A&RT».
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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 garage, generalmente ubicati entro bassi fabbricati all’interno dei
cortili e solo successivamente a livello interrato, ma la dotazione 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 numero 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 vennero 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 capienti, nel caso ad esempio di riutilizzo di spianate di epoca barocca, casi in cui gli ampi spazi erano comunque nati con
funzioni diverse, quali ad esempio il mercato delle erbe o
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la piazza d’armi, mentre adesso ospitano ordinatamente allineati 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’aspetto visivo, specialmente in contesti urbanistici di pregio,
che impedisce di cogliere l’armonia di una facciata o le proporzioni 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 autovetture, determinando l’esigenza di percorsi lunghi e con
senso di percorrenza obbligato.
La situazione migliora quando la struttura urbanistica è costituita dai viali alberati settecenteschi o degli ampi boulevard 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 prospettive non consentendo di cogliere, con un unico sguardo,
come era nell’intenzione degli antichi progettisti, la profondità dei percorsi così come gli edifici posti a sfondo e coronamento 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 adeguata e la predisposizione di ampi parcheggi, ma il risultato è stato quello di anonimi quartieri, mancanti di caratterizzazione
urbanistica e spesso privi di luoghi di aggregazione spontanea.
L’obbligo di disporre di parcheggi interrati potrebbe limitare 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 civiltà attraverso contatti di tipo commerciale, ludico e culturale,
e per ritornare a queste originarie funzioni è necessario riposizionarvi 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 rimasto in genere immutato, con l’aggravante della maggior densità 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 adottato 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 parcheggi interrati, è stato possibile pedonalizzare alcune aree.
Tuttavia, raramente l’impianto urbanistico cittadino esistente 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’urbanizzazione di nuove aree, ma specialmente dal miglioramento della
qualità della vita, che ha portato a una maggior densità di autoveicoli 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 aumentate dimensioni hanno costituito i principali parametri sulla 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 potuto 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 percorrenza 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 caratterizzazione architettonica e privi dei servizi e degli stimoli culturali 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.

mutata molto nel tempo, adeguando le forme e i volumi all’aerodinamica, ma specialmente al gusto estetico dell’epoca.
D’altronde, in un’era in cui i contenuti tecnici sono generalmente 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 dagli 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 manifestata 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 pubblico 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 industrializzati delle immatricolazioni è stato negli ultimi quarant’anni
di circa il 300%) ha determinato la necessità di rifare le strade 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 dimensione delle nuove autovetture e in particolare all’incrementato volume del traffico ha reso necessaria la realizzazione di circonvallazioni che, a fronte del vantaggio dato
dalla riduzione degli attraversamenti, sviluppandosi su nuovi tracciati, vanno a eliminare i riferimenti culturali agli antichi percorsi storici, nonché la realizzazione di imponenti
rotatorie, elementi urbanistici la cui esagerata diffusione si

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 esteriore, quella della carrozzeria, che – a differenza dei contenuti
tecnici, rivoluzionati specialmente dall’elettronica – non è
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pone tra i principali responsabili del consumo del territorio
e della modifica del paesaggio.

2. Evoluzione urbana verso la sostenibilità

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 riduzione del traffico privato può essere meglio perseguita con
un’efficiente rete di trasporto pubblico che attraverso misure 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, contestualmente all’eliminazione dei parcheggi a raso, consentirebbe anche il recupero visivo di linee prospettiche e di
emergenze architettoniche che storicamente avevano caratterizzato 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 caratterizzato 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 (pedoni e ciclisti) quali luoghi collettivi di ritrovo, sicuri e gradevoli (non inquinati), favorendo anche nuove attività commerciali 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 cittadine 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 aumentare il senso civico di appartenenza, incentivando, le
occasioni di incontro e aggregazione sociale.

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 evolversi 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 ferroviari per il collegamento alle tratte suburbane), o se in

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 dimensioni 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 lacerato delle periferie.
Rendere la città più densa significa accrescerne gli abitanti
senza aumentarne l’estensione o anche solamente concentrare la collocazione degli abitanti stessi per liberare ampie
zone centrali da destinare a verde, inteso come parco pubblico, fruibile e controllato.

1.4 Ridimensionare il trasporto privato
La rapida evoluzione degli insediamenti abitativi, specialmente nelle periferie, ma anche nelle aree centrali, spesso ricostruite nel Dopoguerra con edifici fuori scala, è avvenuta
a dimensione del trasporto privato, con il riutilizzo di spazi
inizialmente deputati all’incontro (le piazze principalmente) 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 restante spazio è occupato dagli edifici privati e dai terreni di
pertinenza delle abitazioni. Se consideriamo la densità automobilistica legata agli autoveicoli in stazionamento, lo spazio 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 scelte 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 possibile realizzare nuovi ambiti di socializzazione.
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La concentrazione della popolazione riduce il fenomeno del
pendolarismo, con le annesse infrastrutture legate alla viabilità 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 spostamenti 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 volontà 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 liberare (zone industriali dismesse, scali e passanti ferroviari in
superficie, aree sportive ecc.), per le quali sarebbe più opportuna 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 realizzati a partire dal secondo Dopoguerra con materiali edilizi e
prestazioni energetiche scadenti, e in particolare quegli edifici che molto spesso presentano estese pareti cieche, rivolte
verso un’ipotetica continuazione del fronte, vincolando così
in modo assoluto e penalizzante il futuro sviluppo urbanistico dell’area in cui sono collocati.
L’incentivazione potrebbe consistere nella concessione di
nuove volumetrie a fronte del rispetto di determinate regole di sostenibilità ambientale e qualità energetica del nuovo 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 individuati come caratterizzanti storicamente e tipologicamente
il luogo di edificazione.
Inoltre il sistema dei trasporti, in una città più densa, risulterebbe più efficace in quanto operante su un territorio meno
esteso, ma più popoloso.
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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 concezione 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 manutenzione 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 sostenibile, ma i concetti espressi dai due termini sono molto diversi 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 ambientale. Infatti una città con grandi parchi e una bassissima densità 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 realizzare nuovi insediamenti con caratteristiche di autosegregazione, in genere villaggi o quartieri residenziali con particolarità elitarie e sicurezza di accesso. Non solo: la disponibilità
dell’automobile, anche per gli spostamenti minimi, ha determinato 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, congestione 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 diversificazione 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 commistione 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 della 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 possibilità 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 realizzazione 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 attivare 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 attribuita 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.

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, comprendendo, sotto l’aspetto della mobilità pubblica la necessità di:
• servizi pubblici a meno di 500 metri;
• stazioni di metropolitana a meno di 800 metri e/o stazioni 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 universalmente 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 quality 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 perfezione 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 integrata, ancorata al presente ma aperta al futuro.
La rapida realizzazione di un’infrastruttura consente inoltre
di evitare il perdurare dei cantieri, che nelle opere protratte nel tempo rischiano di penalizzare l’economia di intere
zone, fino a determinare la chiusura forzata di numerose attività commerciali rese irraggiungibili.

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 previsti dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi 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).
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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 relativamente 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 sotto l’aspetto della sostenibilità economica e ambientale dovrebbero quindi essere i seguenti.
• proprietà a maggioranza pubblica: il sistema dei trasporti
assume una valenza strategica nello sviluppo del territorio 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 della 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 essere del tipo a basso consumo, per cui sarebbero da privilegiate soluzioni tecnologiche volte alla riduzione degli attriti, 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 mobilità 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. sostituzione 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’elettricità 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
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trasporto pubblico è quello derivante dagli oneri economici sul sistema sanitario nazionale conseguenti all’inquinamento da parte dei mezzi di trasporto;
• sistemi di gestione intelligente del trasporto pubblico e del
traffico: se consideriamo che i mezzi urbani su rotaia possono avvalersi dei sistemi di guida automatica, il personale addetto non sarà più quello direttamente dedicato
alla conduzione dei mezzi, ma quello presente nella sala
di controllo preposta al monitoraggio dell’intero sistema. Sotto questo aspetto il sistema di trasporti ottimale è
quindi quello pubblico su rotaia in sede propria con elevata 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 immobiliare degli edifici nelle zone servite crescerà sensibilmente.
Può essere conveniente quindi, per un’amministrazione
pubblica, consentire la costruzione di nuovi insediamenti a fronte del sostegno, quali oneri di urbanizzazione, di
parte dei costi di realizzazione della infrastruttura trasportistica. Per tale ragione la realizzazione di una nuova
linea dovrebbe partire dal centro e non dalla periferia, in

Tabella 1. Confronto energetico tra vettori urbani.

Tabella 2. Confronto energetico tra i sistemi di accumulo.
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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 ibrido 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 dimensione delle vie cittadine costituirà sempre un limite invalicabile al recupero della funzione della città quale luogo
di aggregazione sociale.
Occorrerebbe quindi potenziare i sistemi di mobilità cittadina di tipo pubblico rendendoli maggiormente convenienti rispetto a quelli privati, i quali dovrebbero utilizzare, sia
negli spostamenti che nei parcheggi nelle aree urbane, localizzazioni sopraelevate o meglio interrate.
È inoltre auspicabile la riduzione della larghezza degli autoveicoli eliminando l’ingombro degli specchietti retrovisori
laterali riportando all’interno dell’abitacolo l’immagine ripresa 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 lungo 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 sprovvisti dovrebbero essere dotati di autosili interrati verticali con
trasloelevatori a indirizzamento automatico.
In tal modo le autorimesse nei bassi fabbricati interni ai cortili 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 molto 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 peculiarità economiche e culturali.
5.4 Riduzione del trasporto in superficie
Parallelamente alla progressiva eliminazione delle auto parcheggiate dalle strade occorrerebbe attuare una politica di riduzione del trasporto in superficie sia privato che pubblico.
Oltre che dotare la città di parcheggi sotterranei sarebbe opportuno tendere all’adozione di un sistema di viabilità cittadina su due livelli, con quello superficiale (o sopraelevato) pedonale e quello inferiore (o sotterraneo) automobilistico. In
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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 immissione in atmosfera.
Anche il trasporto pubblico dovrebbe avvenire di preferenza 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 protette, mentre dovrebbero essere tendenzialmente eliminati i
mezzi a combustione interna su gomma.
Per il resto la sede stradale di superficie dovrebbe essere dedicata, oltre che ai pedoni, alle biciclette e ai ciclomotori elettrici. 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 svago, 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 assistita, 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 prive di attraversamenti, le quali potrebbero essere estese anche a
tratte intercittadine su lunghi percorsi, utilizzando dove possibile 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 storiche) favorendo un volano economico sul territorio.
5.6 Parchi e aree verdi
La disposizione delle aree verdi urbane può avere un importante 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 dovranno 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 dispersione delle aree in molti giardinetti di difficile manutenzione,
che finiscono per diventare piccole aree attrezzate nelle quali 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 caratterizzando la nostra epoca potrà rendere disponibile entro pochi
anni una molteplicità di soluzioni di trasporto urbano personali 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 trasporto avrà conseguenze importanti a livello urbanistico,
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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 riqualificazione 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 basso 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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