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La Nuova Trama Territoriale: morfogenesi e logiche aggregative.
Il caso di Barcellona (settore della Regione Metropolitana tra Sant Martì e Matarò)

Abstract:
In questa tesi si esplora la possibilità di una lettura morfologica della città contemporanea che ne spieghi specificamente il processo di
formazione in continuità con la città tradizionale. Nella tesi si propone l’ipotesi che questa nuova configurazione che qui sarà denominata CittàTerritorio possa leggersi come salto di scala della città e che per tanto possa essere legittimo un tipo di lettura processuale e storico simile a
quello proposto dalle scuole di morfologia degli anni ’70 ed ’80 per la città tradizionale. L’idea di un salto di scala legittima inoltre l’ipotesi
dell’esistenza di logiche interscalari e auto-similari tra le due configurazioni, offrendo una nuova chiave di lettura rispetto alle regole di
localizzazione e aggregazione all’interno della trama territoriale.
La ricerca ha come risultato l’elaborazione di una Tassonomia che sarà utilizzata come strumento di lettura per l’analisi morfologica del settore
appartenente alla Regione Metropolitana di Barcellona che va dal distretto di Sant Martì (città di Barcellona) a Matarò. Questa lettura serve a
ricucire la storia della trasformazione della città capitale e della sua corona urbana in un filo unico, dove la scala locale e quella territoriale
appaiono integrate nel formare l’immagine di un’unica trama a grande scala.

Parole chiave: morfologia urbana, Città-Territorio, logiche di aggregazione, Trama-Territoriale

INDICE
PARTE I: ASSUNTI DELLA RICERCA- IL TERRITORIO COME FENOMENO URBANO
CAPITOLO 1. INTRODUZIONE
1.1
DOMANDE DI RICERCA
1.2
OBIETTIVI
1.3
NOTE METODOLOGICHE

1
4
9
12
16

CAPITOLO 2. DUE QUESTIONI FONDAMENTALI SULLA FORMA DELLA CITTÀ CONTEMPORANEA
2.1
LA CITTÀ CONTEMPORANEA COME CITTÀ-TERRITORIO
2.1.1 La nuova dimensione della città contemporanea e sue definizioni in letteratura
2.1.2 Sulla definizione di città-territorio
2.1.3 La città-territorio come salto di scala della città tradizionale
2.1.4 Autosimilarità della forma urbana
2.2
LA FORMAZIONE DELLA TRAMA TERRITORIALE
2.2.1 Radici storiche della trama territoriale
2.2.1 La trama territoriale come rete
2.2.2 Processi di stratificazione a grande scala
2.2.3 Struttura allometrico-gerarchica

18
18
18
19
21
23
25
26
30
35
37

PARTE II: ATTUALITÀ DELL’APPROCCIO MORFOLOGICO
CAPITOLO 3. APPROCCIO MORFOLOGICO ALLA SCALA URBANA
3.2
UN CONTRIBUTO ITALIANO: LA SCUOLA DI VENEZIA
3.1.1 Muratori: storia operativa, tipo, tessuto
3.1.2 Caniggia: relazione interscalare nello spazio antropizzato, gerarchia dei percorsi
3.1.3 Rossi: elementi primari, residenza
3.2
UN CONTRIBUTO FRANCESE- LA SCUOLA DI VERSAILLES: IL TESSUTO E L’ISOLATO
3.3
UN CONTRIBUTO SPAGNOLO - LA SCUOLA CATALANA DI SOLÀ-MORALES ED IL LUB: IL PROCESSO DI COSTRUZIONE DELLA CITTÀ
3.4
UN CONTRIBUTO INGLESE- CONZEN: REGIONI MORFOLOGICHE E FRINGE BELT

40
42
44
45
46
49
52
54
57

CAPITOLO 4. L’APPROCCIO MORFOLOGICO ALLA SCALA TERRITORIALE
4.1
UN CONTRIBUTO ITALIANO: LA TIPIZZAZIONE DEI MATERIALI URBANI
4.2
UN CONTRIBUTO FRANCESE: ESPANSIONI E TRAMA URBANA NELLA CITTA’ CONTEMPORANEA
4.3
UN CONTRIBUTO SPAGNOLO: LE FASI DI UN PROCESSO
4.4
UN CONTRIBUTO ANGLOSASSONE: LE ANALISI CONFIGURAZIONALI

59
59
63
64
67

5.1
5.1

CAPITOLO 5. SPUNTI PER UNA LETTURA MORFOLOGICA DELLA CITTA’-TERRITORIO
SU COME DESCRIVERE LA CITTA’-TERRITORIO
5.1.1 Tassonomia per una lettura morfologica interscalare
SU COME RAPPRESENTARE LA CITTA’-TERRITORIO: LA METAFORA DEL LEGO

71
71
76
82

PARTE III: MORFOGENESI E LOGICHE AGGREGATIVE DELLA NUOVA TRAMA TERRITORIALE: STUDIO APPLICATO AL SETTORE DELLA RMB
TRA SAN MARTÌ E MATARÒ
CAPITOLO 6. INTRODUZIONE Al CASO STUDIO

85

6.1

SULLA SCELTA DELL’AREA DI SPERIMENTAZIONE

87

6.1.1

Barcellona come Città-Territorio

87

6.1.2

Palinsesto di materiali urbani

89

6.1.3

Elementi morfogenetici nella Trama Territoriale

91

6.2

6.3

85

CENNI STORICI SULL’AREA DI SPERIMENTAZIONE

94

6.2.1

Barcellona: il settore di Levante

94

6.2.2

Sant Adrià- Badalona- Santa Coloma

96

6.2.3

Il basso Maresme

99

SULLA SCELTA DEL FRAME TEMPORALE

102

6.3.1

Sul passaggio da agglomerato a rete: dalla città moderna alla città contemporanea

102

6.3.2

Occupazione di suolo per uso residenziale dal ’50 ad oggi

109

6.3.3

Occupazione di suolo per uso non residenziale dal ’50 ad oggi

110

CAPITOLO 7. TASSONOMIA PER UNA LETTURA MORFOLOGICA DEL SETTORE DELLA RMB TRA SAN MARTÌ E MATARÒ

113

7.1

TRACCIATI- PERCORSI

119

7.1.1

Permanenza e trasformazione delle giaciture

121

7.1.2

Intersezioni come generatrici nella trama

125

7.1.3

Crescita a ragnatela e integrazione della trama

131

7.1.4

Regole di minimo movimento e gerarchia dei percorsi

137

7.2

7.1

7.2

TESSUTO COSTRUITO

141

7.1.1

Crescita incrementale- trasformazione per frammenti

143

7.1.2

Allineamento e consolidamento intorno alle direttrici della trama

147

7.1.3

Reiterazione del tipo- processo tipologico

151

7.1.4

Fringe belt- territori morfologici provvisori

155

EMERGENZE SPECIALISTICHE

161

7.1.1

Processi di centralizzazione

163

7.1.2

Modularità degli elementi primari

171

7.1.3

Regole prospettiche - sequenze visive

177

7.1.4

Dinamiche localizzative degli elementi funzionali antinodali

183

OSSERVAZIONI SULLA TASSONOMIA

189

CAPITOLO 8. IL PROCESSO DI FORMAZIONE DELLA TRAMA TERRITORIALE

190

8.1

SULLA COSTRUZIONE DELLA BASE CARTOGRAFICA

190

8.2

SUL PROCESSO MORFOGENETICO E LE SUE INVARIANTI

197

8.3

OSSERVAZIONI SULLA FORMAZIONE DELLA TRAMA TERRITORIALE

210

CAPITOLO 9 RIFLESSIONI CONCLUSIVE A PARTIRE DALL’ANALISI DEL CASO STUDIO

218

9.1

SULL’UTILITA’ DEL CONCETTO DI CITTA’- TERRITORIO E DI TRAMA TERRITORIALE

218

9.2

SU COME PRODURRE CONOSCENZE GENERALI SULLE LOGICHE FORMALI DELLA TRAMA TERRITORIALE : UNA NUOVA TASSONOMIA

220

9.3

SULLA FORMAZIONE DELLA TRAMA TERRITORIALE NEL SETTORE URBANO DELLA RMB TRA SAN MARTÌ E MATARÒ

221

9.4

PER LE RICERCHE FUTURE

225

BIBLIOGRAFIA

229

PARTE I: ASSUNTI DELLA RICERCA - IL TERRITORIO COME FENOMENO
URBANO
La tesi muove dall’interesse sulla relazione che sussiste tra le logiche di insediamento
contemporaneo di scala territoriale e quelle tradizionali. Confrontare due elementi obbliga ad
interrogarsi sul tipo di relazione che sussiste tra questi; se la città tradizionale si è trasformata in nel
fenomeno urbano attuale occorre chiarire in che modo la nuova configurazione sia scaturita dalla
precedente con una lettura storico-processuale che ricostruisca la morfologia del fenomeno urbano
nel suo divenire mediante un’ interpretazione che si focalizzi sugli aspetti di continuità tra la città
tradizionale e quella contemporanea di scala territoriale.
Rispetto al concetto di continuità nelle trasformazioni urbane, in particolare nella città post-fordista,
come fa rilevare Monclus (1998), vi sono alcune interpretazioni che spiegano le trasformazioni
contemporanee come un salto di scala del fenomeno urbano, mentre altre le intendono come
momento di rottura ed inizio di un nuovo ciclo urbano. Secondo l’autore non bisognerebbe
comunque considerare le due ipotesi come alternative, in quanto l’accento che si pone su una o
sull’altra interpretazione può giungere a cogliere gradi diversi di novità. Da un lato, infatti, se
vediamo i nuovi processi di decentralizzazione in continuità con i meccanismi più o meno classici di
decentralizzazione che hanno investito le città sin dall’epoca industriale, allora potremmo leggere
questa nuova fase come salto di scala; mentre se l’insorgere di nuove periferie viene relazionato alla
fine della fase fordista allora si evidenzieranno soprattutto i cambiamenti nei processi produttivi e
nell’organizzazione dello spazio.
Per Monclus questa confusione è relazionata alla scala a cui si osserva il fenomeno: se infatti alcune
interpretazioni si riferiscono alla decentralizzazione metropolitana come dinamica strutturale legata
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alle agglomerazioni metropolitane, altre si riferiscono alla dispersione suburbana evidenziando le
differenze tra le caratteristiche fisiche proprie dei nuovi territori urbano-rurali con quelli della città
tradizionale.
Volendo approfondire queste considerazioni, mi sembra che si debba rilevare che queste due
interpretazioni non siano legate unicamente alla scala di osservazione quanto soprattutto allo
‘sguardo’ con cui si vuole leggere il fenomeno urbano. Da un lato, alla prima interpretazione di scala
‘satellitare’ corrisponde un approccio morfologico-strutturale, che leggendo il processo di
trasformazione nel suo complesso riesce a coglierne il continuum e dunque anche a leggerne gli
elementi di continuità. Dall’altro, all’interpretazione di scala più minuta corrisponde un approccio
morfo-tipologico che non può non costatare la novità e la rottura tra le forme di occupazione del
territorio che sono insorte dagli anni ’70 in poi.
Dobbiamo dunque riconoscere che queste due interpretazioni non si elidano a vicenda quanto
piuttosto che possano essere entrambe esplicative del fenomeno urbano, seppur con uno sguardo
diverso e ad una diversa scala d’osservazione.
La mia tesi si iscrive nel primo gruppo di possibili interpretazioni, volendo ricostruire questo
processo di trasformazione nel suo divenire per spiegare come questi fenomeni si siano susseguiti
fino alla configurazione attuale in una costruzione ‘su se stessa’ che appare come la regola della
costruzione del territorio.
D’altra parte come si rileva nell’ambito dello studio sui Territori post-metropolitani come forme
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urbane emergenti1, i rilevanti processi di regionalizzazione in atto da tempo, che sembrano investire
in modo generalizzato i territori urbani contemporanei, mostrano come le dinamiche di
trasformazione seguano un percorso di lenta evoluzione fortemente segnato da path-dependency
(Vettoretto & Fregolent 2016) sia dal punto di vista spaziale che socio-economico.
Però non solo la path- dependency sembra un tratto distintivo delle trasformazioni del territorio
attuale, quanto anche alcune particolari configurazioni o dinamiche. Rispetto a questi argomenti
risultano particolarmente rilevanti le tesi esposte in numerosi studi (Garavaglia & Pennati 2016;
Vecslir Peri et al. 2005; Font Arellano et al. 2012b) rispetto all’emergere di una configurazione
territoriale per corridoi come tratto distintivo generalizzato del territorio contemporaneo, nonchè
soprattutto per quanto riguarda i centri principali dei sistemi territoriali, il verificarsi di una nuova
fase di ricentralizzazione (Dematteis 1999) sopraggiunta in seguito alla fase anteriore di esplosione
urbana che ha caratterizzato la crescita della città fino agli anni ‘90.
In questo quadro teorico di riferimento metaforicamente possiamo considerare le dinamiche di
path-dependancy come esplicative dei segni di permanenza e dunque relative alla base di partenza
delle trasformazioni e le dinamiche di corridorietà e ricentralizzazione come distintive della
configurazione finale, che coincide con la configurazione attuale.
Da qui si può rilevare l’attualità di uno studio morfologico-strutturale che si addentri in questa
materia e ricostruisca quello che per così dire rappresenta l’elemento intermedio tra i due termini
sopra accennati e che rappresenta il processo di trasformazione in sè.

1 Il Progetto di Ricerca di interesse nazionale 2010-2011 PRIN : Territori post-metropolitani come forme urbane
emergenti: le sfide della sostenibilità, abitabilità e governabilità è un progetto di ricerca organizzato da nove
università italiane e coordinato dal politecnico di Milano.
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CAPITOLO 1. INTRODUZIONE
La crisi della città tradizionale come forma definita è ormai materia largamente dibattuta; a ben
guardare però questa crisi non è un fatto nuovo ma risale già ai primi decenni del ‘900 quando la
città giardino2 fu introdotta come alternativa alla congestione urbana.
In quel preciso momento storico si può localizzare il punto di inizio di un processo di cambiamento
della forma urbana che a distanza di un secolo non può dirsi ancora concluso.
Comincia in quell’epoca quella tendenza ad occupare porzioni sempre più ampie di territorio
tradizionalmente riservato all’agricoltura che ha visto il progressivo disfacimento del limite tra ciò
che era urbano e non urbano. Per questo quando a partire dagli anni ’50 si sono andati profilando
modelli di occupazione più radi, meno eterogenei , quando i confini della città sono apparsi sempre
meno identificabili, numerosi studiosi hanno iniziato a formulare nuove ipotesi sul fenomeno urbano
che ne intravedevano un suo disfacimento3.

Fig. 1: Garden Cities (Howard 1902)

2 Il movimento delle ‘città giardino’ nasce alla fine dell’800 con l’obiettivo di decongestionare le grandi città
attraverso il decentramento della popolazione in città satelliti. Nel suo libro Garden Cities of To-morrow (1902)
Ebenezer Howard teorizza la città futura su un equilibrio armonico tra residenza, industria e agricoltura. A
scala territoriale un sistema di città satelliti immerse nel verde, sufficientemente distanziate per evitare di
saldarsi, si dispongono a corona di una città centrale.
3 Sul concetto di decadenza della città si veda La fine della città (Benevolo & Erbani 2011)
Nell’articolo La fine dell’anti-città? Benevolo e Boeri sul destino dell’urbanesimo D’Aloia (2012) riassume la
posizione dell’autore. “Per l’autore il presupposto della fine della città è individuato nell’assenza di
un limite leggibile degli insediamenti contemporanei, contrapposti all’idea tradizionale [...] di una sua
dimensione chiaramente misurabile e di una sua delimitazione netta. Le città sono state sempre alla portata di
una loro percorribilità pedonale e di una correlata percezione come di un insieme compatto ed unitario da
parte dei suoi abitanti. Oggi non è più così, l’unità dell’insediamento urbano è messa in crisi da una miriade di
insediamenti puntuali tra loro sconnessi e non conformi a nessun disegno organico, le distanze sono colmabili
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Le cause scatenanti di questo processo, da un lato possono essere ritrovate nella tendenza
fisiologica dei sistemi urbani ad espandersi grazie alle nuove possibilità di spostamento e
comunicazione diffusesi nel secolo scorso, quando la città compatta consolidatasi a misura d’uomopedone, volente o nolente, si è riadattata alle dimensioni proprie della società dell’automobile e
delle telecomunicazioni.
Così come la diffusione dell’ascensore consentì l’improvviso salto di scala degli edifici nella New York
di inizio secolo, allo stesso modo si può dire che l’invenzione dell’auto abbia dato l’avvio ad una
espansione della città che a distanza di circa cento anni ancora non può dirsi conclusa.
D’altra parte inoltre il processo di esplosione della città è anche legato alla crisi del modello
industriale degli anni ’70 ed alle tendenze di frammentazione del processo produttivo tra postfordismo e globalizzazione che hanno dato l’avvio ad un processo generalizzato di decentramento.
La città contemporanea dunque, letta in un ottica storico-processuale, lungi dall’essere in
decadenza, sarebbe piuttosto in una fase germinale: una ‘interfase’ che prelude a un assestamento
di là da venire4 che si configura come preludio di una nuova configurazione urbana.
Rispetto alla configurazione del nuovo fenomeno urbano appare sempre più rilevante il consolidarsi
di una struttura matriciale legata soprattutto alla dinamiche degli spostamenti e dei flussi che
solo per mezzo delle automobili e i riferimenti sono impossibili senza la mediazione di appendici satellitari
informatizzati”
4 Su questo concetto si veda Paris (2015). Come spiega l’autore a proposito dei suoi studi sulla regione urbana
di Valladolid, “the most evident result of the process of metropolisation (Indovina 2003) is a change of scale of
the city, with a progressive shift of urban materials from the dense core to the boundaries, and the activation
of a complex urban-rural space in the edge. This environment, analysed only through consolidated tools, it
appears blurred and fragmentary. But local topography, infrastructures and two regional corridors that cross
the city contribute to the organization of several different figures which -read together- they form a
metropolitan structure marked by the close geography of place”
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attraversano il territorio. Come accennato numerosi studi del territorio a grande scala rilevano il
coagularsi del fenomeno urbano attuale intorno a corridoi urbanizzati (Garavaglia & Pennati 2016;
Vecslir Peri et al. 2005; Font Arellano et al. 2012b) che si configurano come fasce spesse lungo assi
di attraversamento territoriale. Questi corridoi territoriali condividono alcune caratteristiche e
tendenze comuni, quali fenomeni di densificazione che hanno interessato in particolare le città
medie; la presenza di aree di denso scambio di flussi pendolari; uan crescita economica legata a
particolari interessi localizzativi. Dal punto di vista morfologico assume particolare rilevanza il ruolo
che giocano le città medie adiacenti all’asse infrastrutturale che innerva il corridoio, il quale si
presenta caratterizzato da una fitta trama di scala territoriale che ingloba le città minori e consolida
Fig. 2: Indice di corridorietà nei comuni italiani
(disponibile su: http://www.postmetropoli.it/atlante/

gli impianti territoriali presitenti risalenti al medioevo. Questa trama rappresenta la struttura
dell’impianto territoriale del corridoio territoriale.
Il titolo di questa tesi La nuova Trama-Territoriale da un lato chiarisce l’ambito di studio che è il
territorio, dall’altro accenna al tipo di approccio con cui si affronta il tema.
In particolare, il riferimento alla trama5 restringe il campo di studio al territorio come fenomeno
urbano ed alla sua forma materiale. Nella tesi ho recuperato questo termine giacchè ha il pregio di
riconnettere il concetto di città con il suo supporto fisico, che attualmente coincide con il territorio
nel suo complesso. Il riferimento alla trama inoltre, rimanda ad un particolare tipo di approccio

Fig. 3: Corridoi territoriali nella Regiòn metropolitana de
Barcelona (RMB) (Font Arellano et al. 2012b)

5 La parola ‘trama’ descrive il complesso dei fili che vengono fatti passare tra i fili dell'ordito ad angolo retto
per formare un tessuto. In urbanistica per ‘trama’ si intende la forma che scaturisce dalla disposizione sul
suolo degli elementi della struttura urbana.
Nell’ambito degli studici morfologici il termine è stato usato più genericamente come sinonimo di ‘tessuto
urbano’ (Portoghesi 1968). Più tardi Dematteis (1994) per distinguerla dalle reti urbani definisce la trama
urbana come la distribuzione fisica dell’abitato delle sue configurazioni geografiche senza tenere conto delle
iterazioni.
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analitico-morfologico che negli anni ’70-’80 ha dato un contributo rilevante e che può essere
recuperato e riadattato alla nuova scala della ‘Città-Territorio’.
Il termine ‘Città-Territorio’ fu introdotto dalla corrente morfologica italiana negli anni’60 ed adottato
anche in altri contesti geografici per descrivere uno scenario progettuale da perseguire; riutilizzarlo
in questa tesi significa sia stabilire un filo continuo con la lettura morfologica tradizionale che
sottolineare la continuità tra la città tradizionale e la città contemporanea. In particolare rispetto a
questa relazione di continuità nella tesi si enfatizzano gli aspetti di auto-similarità6 tra le due
configurazioni e si chiariscono gli aspetti che giustificano una lettura del territorio come fenomeno
urbano. Si rileva: l’esistenza di una trama reticolare che funge da supporto morfogenetico;
l’esistenza di un processo di stratificazione ed accumulazione che investe la Trama-Territoriale nel
suo complesso; l’esistenza di processi di centralizzazione che ridefiniscono le strutture gerarchiche
ed allometriche della trama.
In una seconda parte della tesi si offre una rilettura dei principali contributi che gli studi sulla
morfologia urbana hanno apportato nello studio della città sia alla scala tradizionale che territoriale.
Si propone una tematizzazione che cerca di sottolineare gli aspetti di continuità che hanno
caratterizzato le differenti scuole (italiana, inglese, francese e spagnola). La rilettura di questi
contributi ha l’obiettivo di rintracciare gli strumenti analitici propri dell’analisi morfologica. Dalla

6 Un oggetto auto-simile è esattamente o approssimativamente simile a una sua parte. L'auto-similarità è una
proprietà tipica dei frattali. Già Caniggia (1976) accennò alle proprietà autosimilari del fenomeno urbano.Più
recentemente molti autori (Batty 2007; Bettencourt 2008) hanno descritto le proprietà autosimilari della città
assimilandola ad un oggetto frattale. La visione frattale considera la città come il risultato di un’evoluzione
governata da un numero ristretto di principi che agiscono localmente e che si ripetono a diverse scale.
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sintesi di questi riferimenti ho definito una nuova Tassonomia7 degli elementi di formazione della
Trama-Territoriale
Nell’ultima parte della tesi si propone la sperimentazione della Tassonomia come strumento
analitico rispetto ad un settore della Regione Metropolitana della città di Barcellona (RMB) che
coincide con la fascia costiera che va dal distretto di San Martì (città di Barcellona) a Matarò e
delimitato nella parte superiore dall’autostrada B-20/ C-32. Il settore che ho analizzato include sia
parte della città capitale che aree della nuova corona metropolitana ed è particolarmente
rappresentativo dei cambiamenti che hanno investito la città negli ultimi 50 anni.
La scelta di Barcellona come terreno di sperimentazione della mia ricerca rappresenta anche la
conclusione del mio personale percorso di studi, iniziato in questa città con un master all’interno
della UPC nell’ambito del gruppo di studio sulla Gran escala, conclusosi con un lavoro sull’attualità
della trama urbana come strumento di progettazione: Modelo y compromiso: la vigencia de la trama
urbana como elemento ordenador (2011). Gli spunti di quel lavoro hanno fornito le basi di questa
tesi che ho svolto in co-tutela tra l’università La Sapienza e la UPC di Barcellona sotto la direzione del
Prof. Font Arellano, direttore di numerosi studi sulla RMB che hanno rappresentato per questa tesi
un importante base di studio.

7 Tassonomia: dal greco: ταξις, taxis, ordinamento e νομος, nomos, norma o regola è intesa come la disciplina
della classificazione. Con il termine tassonomia, dunque, ci si può riferire sia alla classificazione gerarchica di
concetti, sia al principio stesso della classificazione. Praticamente tutti i concetti, gli oggetti animati e non, i
luoghi e gli eventi possono essere classificati seguendo uno schema tassonomico, cioè definendo
l’appartenenza a categorie e le gerarchie all’interno di queste.
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1.1 DOMANDE DI RICERCA
1. Esistono delle logiche formali nella città contemporanea?
A prima vista la fase di urbanizzazione attuale appare come il risultato di un’avanzata disordinata
della città nella campagna. A ben guardare però all’interno dei territori della diffusione urbana la
forma degli insediamenti segue dei principi organizzativi che è necessario conoscere e interpretare.
In primo luogo, la città non si diffonde in maniera omogenea e indifferenziata su tutto il territorio
circostante, ma è largamente guidata dalle matrici storiche territoriali. Essa si appoggia sui percorsi
stradali, si addensa attorno alla trama dei centri preesistenti: città minori, borghi e villaggi, si
organizza attorno alle antiche trame e strutture agrarie. Nell’insieme questi elementi svolgono il
ruolo di elementi attrattori e organizzatori della trama morfologica dell’espansione periurbana. In

Fig. 4: La regione veneta (Munarin & Tosi 2001)

questo modo nuovi telai insediativi si affiancano e si sovrappongono a quelli preesistenti, risultando
talvolta ad essi complementari, talvolta tendenzialmente sostitutivi della trama insediativa storica.
Anche la localizzazione esterna alla città consolidata e compatta di nuovi interventi infrastrutturali e
di

attività

terziarie

gioca

un

ruolo

guida

nell’organizzazione

dei

processi

di

metropolizzazione(Indovina 2003) del territorio.
Emergono delle invarianti storico-geografiche e strutturali, che nella loro composizione determinano
una

tendenza morfologica insediativa che consente di individuare alcuni modelli aggregativi,

funzionali o formali riconoscibili.
In definitiva, le evoluzioni del territorio seguono delle logiche aggregative che si concretizzano in
sistemi territoriali elementari che a loro volta si consolideranno come permanenze: elementi
strutturanti e morfogenetici dei futuri cambiamenti. A questo scopo può risultare proficua la
definizione di ‘impianto territoriale’ (Muratori 1967) come impronta indelebile relativa ad un
9

In molte ricerche si evidenzia la continuità tra i segni
preesistenti all’interno del territorio rurale e le nuove
ramificazioni urbane nonché l’esistenza di logiche
aggregative ricorrenti.

particolare momento storico coincidente con la colonizzazione dello spazio. Gli impianti territoriali
rappresentano delle configurazioni efficaci scaturite da un lungo processo di co-evoluzione tra
caratteri geografici e urbano-economici e sociali.
In molte ricerche (tra gli altri Boeri et.al. 1993; Viganò 2001; Lombardini 2005; Paba & Perrone 2016)
si evidenzia la continuità tra i segni preesistenti all’interno del territorio rurale e le nuove
Fig. 5: Polarizzazione lineare (Font Arellano et al. 2004)

ramificazioni urbane nonchè l’esistenza di logiche aggregative ricorrenti.
Anche le nuove teorie sui sistemi complessi ed in particolare gli studi di Bill Hillier (1999) confermano

Alcune invarianti:
-Stratificazione della trama
-Reiterazione di tipi territoriali
-Fenomeni di polarizzazione
-Persistenza di elementi storici
-Processi di centralizzazione

l’idea dell’esistenza di regole geometriche all’interno dei tessuti urbani che regolano la formazione e
disposizione dei blocchi, dei collegamenti e degli spazi aperti rispetto a regole aggregative e regole di
movimento; tali logiche genererebbero morfologie di tessuto urbano molto aderenti a quelle
riscontrabili nella realtà degli insediamenti non pianificati come è in larga parte la Città-Territorio.
In quest’ottica la nuova Città-Territorio, seppur non del tutto consolidata, tutt’altro che deforme,
appare perfettamente giustificata all’interno delle logiche evolutive del territorio come naturale
sviluppo della città tradizionale. In merito a questo aspetto la prima ipotesi di questa tesi è che il
territorio metropolizzato attuale coincida con la città contemporanea e vada dunque riletto in chiave
urbana.

2. Quali sono gli elementi ripetitivi e i principi di formazione che possono essere identificati?
In ragione della continuità esistente tra il territorio metropolizzato e la città tradizionale, si può
pensare che restino in qualche modo valide le invarianti aggregative che hanno caratterizzato la
formazione della città dai tempi dei primi tessuti proto urbani, seppur con il dovuto salto di scala.
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L’idea si fonda sull’intuizione che, ad esempio, i meccanismi di polarizzazione degli aggregati rispetto
ad elementi centrali o rispetto ad assi di collegamento siano ancora verificabili, o che persistano
fenomeni di allometria nella crescita urbana con i fattori che li determinano o ancora che persistano
geometrie gerarchiche e processi di centralità come quelli individuati da Hillier (1999)8.
Questa tesi è diretta ad approfondire il legame di continuità che sussiste tra i due sistemi urbani per
capire in che modo la città tradizionale si è trasformata nella Città-Territorio ed in che modo le
logiche aggregative, che hanno caratterizzato la formazione della città fin dagli albori, si siano
trasformate nel nuovo contesto, se ne sono scomparse alcune e se ne sono apparse altre. La tesi

Fig. 6: Struttura frattale

propone l’ipotesi che sia possibile utilizzare le invarianti di formazione della trama come chiave di
In questa ricerca si propone un’ipotesi frattale ‘inversa’:
conoscendo il funzionamento di aggregazione della trama
tradizionale, possiamo utilizzare le categorie che ne
descrivono il funzionamento per interpretare il sistema
macroscopico della Trama-Territoriale.

lettura della morfologia del fenomeno urbano.

3. Che relazione sussiste tra queste logiche e quelle che hanno definito la città tradizionale?
L’ipotesi di una lettura auto-similare della città è confermata dalle teorie esposte da Donato e Lucchi
Basili (1996) che sottolineano l’esistenza di un ordine nascosto all’interno delle forme di
aggregazione urbana e ne intuiscono anche il comportamento frattale: in pratica, le città come i
sistemi frattali mantengono invariate alcune caratteristiche morfogenetiche a diverse scale.9

8 Nell’ambito degli studi sulla Space Sintax prima e sul Multiple Centrality Assessment poi, le teorie
configurazionali di Hillier consentono di riconoscere sotto l’‘apparente disordine’ delle città auto-organizzate i
segni di un ordine nascosto. La centralità emerge come la variabile principale che rende possibile il
riconoscimento delle regole comuni dei sistemi auto-organizzati e rappresenta il fattore cruciale
nell’evoluzione della configurazione della rete dei network.
9 L’ assimilazione tra il sistema urbano ed i sistemi frattali è stata proposta da numerosi autori quali Batty
(1994) e Salingaros (2007).
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Gli autori illustrano come, grazie alle proprietà frattali di auto-similarità della città, da un sistema
macroscopico si possano conoscere ed interpretare i sottoinsiemi microscopici.
In questa ricerca ci concentreremo invece su un’auto-similarità dal basso verso l’alto: poiché
conosciamo il funzionamento dei sistemi microscopici di aggregazione rappresentati dagli organismi
protourbani e dalla trama

tradizionale, possiamo utilizzare le categorie che ne descrivono il

funzionamento per conoscere ed interpretare il sistema macroscopico della Trama-Territoriale.

1.2 OBIETTIVI
1. Definire le caratteristiche morfologiche che legittimano la lettura del territorio come fenomeno
urbano definendo il suo carattere di ‘città’.
Il processo di diffusione della città sul territorio è stato fin dai primi anni ’90 descritto come
momento di crisi e di dissoluzione del fenomeno urbano. Ci si è sempre concentrati sugli aspetti
negativi della dispersione, della frammentazione delle attività produttive sottolineando gli svantaggi
provocati da un sistema tale da richiedere una massiccia infrastrutturazione con conseguenze
insostenibili dal punto di vista sociale ed ambientale.
I nuovi territori punteggiati di ‘non luoghi’ privi di storicità sono stati interpretati in modo
dicotomico rispetto alla città tradizionale.
Nel.lo (2002), sottolinea invece la necessità di prendere atto dell’irreversibilità di questo processo di
crescita e di imparare a leggere ed interpretare questa nuova forma urbana, che non è ‘territorio’,
bensì ‘città territoriale’ o ‘territorio metropolizzato’ , volendo in questo modo descrivere la forma
urbana caratteristica del nostro tempo. (Nel·lo & Indovina 2002)
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In quest’ottica il concetto di diffusione sfocia in quello di metropolizzazione, il processo di
occupazione diffusa tende a consolidarsi sotto una nuova forma metropolitana o meglio
metropolizzata10.
Nella tesi si analizzano alcuni aspetti generali della definizione di territorio in chiave urbana e
dunque del termine Città-Territorio. Inoltre si chiariscono gli aspetti morfologici che giustificano
quest’interpretazione.

2. Chiarire quali aspetti della ricerca morfologica tradizionale siano ancora attuali e capire in che
modo possano essere utilizzati nella rilettura del fenomeno urbano contemporaneo
Nell’ultimo decennio lo studio della forma urbana ha acquisito una nuova rilevanza poiché si trova di
fronte un nuovo oggetto di studio: la città-contemporanea o Città-Territorio (secondo la definizione
proposta in questa tesi).
10 Rispetto al concetto di ‘metropolizzazione’, Indovina chiarisce che con il termine metropolizzazione si
“intende indicare la tendenza all’integrazione di diversi aggregati urbani o anche dei territori di urbanizzazione
diffusa; in sostanza i processi di diffusione o di dispersione rappresenterebbero una modalità diversa o
allargata di costruire interrelazioni. Tuttavia il termine non deve indurci in errore, il fenomeno infatti, ha un
connotato nuovo, sia per la sua dimensione sia per le sue modalità. Nel recente passato si era soliti
riconoscere un certo numero di aree metropolitane, mentre il resto del territorio risultava essere organizzato
in entità autonome; ogni entità era relazionata con le altre, ma tale relazione non risultava particolarmente
stringente da un punto di vista funzionale. Nella fase attuale il processo appare generalizzato, la tendenza, che
pare si possa evidenziare, è che l’intero territorio si organizzi in aree metropolitane. La nuova struttura
metropolitana non necessita sempre di un grande centro che ne costituisce il cuore di riferimento, ma tende
ad organizzarsi per specializzazioni diversificate e diffuse secondo gerarchie variabili. I legami del centro con il
resto del territorio tendono a modificarsi: i movimenti di persone non sono monodirezionali (dalla periferia al
centro) ma diventano pluridirezionali in tutte le direzioni, comprese quelle dal centro alla periferia, come esito
della diffusione sul territorio non solo della popolazione, ma anche di attività e funzioni commerciali” (Indovina
2003)
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Rileggere il contributo delle ‘scuole’ di studi morfologici permette di riconnettere i fili dell’evoluzione
della città tradizionale e della Città-Territorio, individuandone le continuità e le differenze.
In Mapping the urban form, C. Pinzòn Cortez (2009) spiega come l’approccio morfologico avrebbe
attraversato una crisi dagli anni ’90 in poi ed individua le cause della perdita di interesse rispetto alla
lettura morfologica del fenomeno urbano volta all’individuazione delle logiche generali.
In primo luogo c’è da sottolineare come probabilmente il paradigma della città contemporanea sia
principalmente relazionale e non formale. Le dinamiche dei flussi, dei comportamenti sociali o della
connettività sono forse gli aspetti più esemplificativi della nuova condizione urbana in molti autori (si
veda ad esempio Lefebvre & Gaviria 1971; Sassen 1991; Soja 2000).
In secondo luogo la perdita di interesse sarebbe motivata dal fatto che gli studi relativi all’approccio
morfologico tradizionale siano limitati alle città centrali o a centri consolidati, che ormai
rappresentano solo una porzione minoritaria delle forme di occupazione della città contemporanea.
Negli anni ’70-’80 lo studio dei centri consolidati rispondeva infatti ad una dichiarata esigenza di
recupero di un’ immagine messa in crisi dal Movimento Moderno. Lo studio delle forme urbane
Fig. 7: Letture di città (Panerai et al. 1977)

tradizionali fu utilizzato in quegli anni anche come legittimazione teorica per un ripensamento
progettuale delle periferie.

Gli studi morfologici sulla città tradizionale hanno
prodotto una conoscenza generale individuando le
logiche del processo di formazione. Anche per la CittàTerritorio occorre definire nuove tassonomie
generalizzabili.

Un terzo aspetto relativo alla perdita di interesse dell’approccio morfologico riguarda una sua
difficile collocazione nel campo scientifico. Panerai nella sua introduzione al libro Formes urbaines:
de l'îlot a la barre, esplicita le difficoltà scientifiche che una lettura così generalizzata del fenomeno
urbano deve affrontare ed accenna a come l’approccio sia “troppo storico per i teorici, non
abbastanza rigoroso agli occhi del metodologo, troppo empirico per i gusti dello storico; un lavoro
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come questo va incontro alle riserve degli specialisti delle discipline riconosciute, pronti a
scomunicare ogni tentativo di teorizzazione”11 (Panerai et al. 1977).
In ogni caso lo stesso Panerai nel suo Essai de bibliographie raisonnèe 1940-2000 (Panerai & Langé
2001) afferma che grazie al numero di studi e al lungo arco di tempo di sperimentazione è possibile
parlare di un approccio consolidato alla morfologia urbana.
Se numerosi studi hanno descritto le nuove tipologie insediative, aggiornando l’approccio morfotipologico al fenomeno urbano attuale (Barba et al. 2006; Mangin 2004; Vecslir Peri 2005), è tuttavia
possibile un’ulteriore approfondimento rispetto al processo morfologico-strutturale, esplicativo
delle dinamiche di aggregazione morfogenetiche che regolano la localizzazione degli elementi del
nuovo territorio urbanizzato.

3. Individuare le logiche generali di formazione della Trama-Territoriale sottolineando gli aspetti
di continuità o rottura rispetto a quella tradizionale.
La tesi definisce un quadro teorico-descrittivo dei comportamenti aggregativi della città tradizionale
che si traduce in un modello di riferimento per lo studio delle dinamiche urbane della città a grande
scala. Le invarianti di formazione della trama urbana sono utilizzate come strumento analitico di
comprensione della nuova forma; in questa lettura gli elementi messi a confronto non sono le forme
urbane quanto piuttosto i processi di stratificazione e consolidamento della forma.
Un’analisi a così grande scala con l’intreccio del vecchio e del nuovo potrebbe però risultare
eccessivamente complessa; in accordo a quanto rileva Boeri (1993) la città sempre più ci
apparirebbe come un caleidoscopio dove sarebbe impossibile riconoscere parti dotate di coordinate
11 Traduzione dell’autrice
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spaziali e temporali comparabili. In quest’ottica l’autore intuisce una possibile direzione di lavoro per
superare l’immagine del caleidoscopio senza tuttavia perdere la visione di insieme che può risolversi
attraverso una rappresentazione incentrata sul rilievo delle innovazioni, ossia sullo studio degli
elementi morfogenetici innovativi che in tempo reale hanno cambiato o stanno cambiando i luoghi.
Con il tema dell’innovazione si attribuisce una preminenza sostanziale agli effetti fisici e spaziali del
mutamento. L’analisi per elementi ‘innovativi’ permette di individuare dei frame chiave all’interno
del continuum. In linea con questa intuizione nella tesi propongo di concentrare lo studio del
processo di trasformazione intorno ad elementi morfogenetici e strutturanti della trama, elementi la
cui introduzione in un certo momento del processo segna un cambiamento decisivo.

1.3 NOTE METODOLOGICHE
Per la costruzione di un quadro teorico di riferimento strumentale alla compilazione di una nuova
Tassonomia di invarianti morfologiche della Trama-Territoriale ho effettuato una revisione dei
principali contributi delle scuole di morfologia che ho tematizzato per aree geografiche. La
tematizzazione per aree geografiche mi ha consentito di individuare delle parole chiave all’interno
delle diverse scuole che stabiliscano un filo conduttore tra l’analisi alla scala urbana tradizionale e
quella a scala territoriale. Dalla sintesi di questi riferimenti bibliografici scaturiscono alcuni spunti sia
per la definizione di un apparato teorico-descrittivo sia per la restituzione grafica del processo di
costruzione della Trama-Territoriale come risultato della sovrapposizione diacronica di elementi
morfogenetici.
La Tassonomia è organizzata intorno ai tre elementi principali che costituiscono la Trama, che sono
Tracciati-Percorsi, Tessuto Costruito ed Emergenze Specialistiche. Queste tre macro-categorie sono a
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loro volta suddivise in quattro categorie che rappresentano delle invarianti aggregative interscalari e
ne descrivono il processo di formazione.
Rispetto alla sperimentazione della Tassonomia sull’area di studio vi è una prima fase teoricodescrittiva in cui ho articolato la lettura dei singoli processi morfologici attraverso due sezioni. Una
sezione si presenta come una raccolta sintetica di riferimenti teorici e bibliografici che supportano
l’analisi. Un’altra sezione descrittiva riguarda la parte principale del discorso ed analizza i processi
invarianti contestualizzandoli al caso di studio in modo transcalare e processuale avvalendosi di un
apparato iconografico composto per lo più da stralci di cartografie che ho elaborato nel corso di
questa tesi.
Gli stralci rappresentano degli zoom o delle ulteriori schematizzazioni dei grafici presentati nel
Capitolo 8. Questi ultimi rappresentano la seconda fase di sperimentazione della Tassonomia
sull’area di studio di caratterre grafico-descrittiva articolata intorno ad una serie diacronica di grafici
in scala 1:25.000.
Per

la

redazione

della

base

cartografica

ho

rielaborato

materiale

cartografico

ed

aereofotogrammetrie in gran parte messe a disposizione dagli istituti cartografici, dagli organi
amministrativi dell’Area Metropolitana e dall’università Politecnica di Barcellona (nel capitolo 8 si
illustreranno più dettagliatamente le fonti). Le cartografie di base che ho elaborato rappresentano le
tre macro-categorie della Tassonomia e la loro evoluzione dagli anni ’50 ad oggi. Queste cartografie
di base a loro volta sono state utilizzate per costruire un’ulteriore serie di grafici per i quali ho
rielaborato il materiale cartografico redatto, individuando ed isolando gli elementi innovativi di ogni
frame temporale e tematizzandoli rispetto alle categorie della Tassonomia.
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CAPITOLO 2. DUE QUESTIONI FONDAMENTALI SULLA FORMA DELLA CITTÀ CONTEMPORANEA
Per la costruzione del quadro teorico si argomenteranno due questioni fondamentali con l’obiettivo
di chiarire le posizioni che questa ricerca assume rispetto :
-

alla città contemporanea come Città-Territorio ed in particolare alla sua nuova dimensione ed
alle proprietà interscalari ed autosimilari in relazione alla città tradizionale;

-

alla formazione della Trama-Territoriale ed in particolare alle nuove forme di ordine gerarchico
che la caratterizzano.

2.1 LA CITTÀ CONTEMPORANEA COME CITTÀ-TERRITORIO
2.1.1

La nuova dimensione della città contemporanea e sue definizioni in letteratura

Possiamo brevemente schematizzare i contributi prodotti in letteratura negli ultimi decenni
distinguendo:
- termini elusivi che evitano il termine ‘città’ e definiscono il fenomeno urbano contemporaneo in
termini generici ‘urbano’ ‘ periurbano’ ‘suburbano’;12
- termini che descrivono il paradigma relazionale e funzionale della città contemporanea lasciando
in secondo piano le questioni formali: ‘global city’ (Sassen 1991) ‘post-metropolis’ ‘metapolis’
(Ascher 1995) ‘città-infinita’ (Bonomi & Abbruzzese 2004);
- termini parziali che descrivono esclusivamente i nuovi insediamenti ‘sprawl city’, ‘edgeless city’
(Lang 2003).

12 Per una sintesi su questi concetti si veda Lo urbano en 20 autores contemporáneos (Martín Ramos et al.
2004)
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Recentemente si è evidenziato da più parti nella ricerca l’emergere di una nuova dimensione urbana
basata su un utilizzo allargato del concetto di città, che apre le porte ad una nuova concezione che
lega i fenomeni dispersivi alle interpretazioni reticolari del sistema nel suo complesso.
Il termine ‘metropolizzazione territoriale’ introdotto da Indovina (2009) descrive un cambiamento di
grana delle trasformazioni territoriali che hanno portato dalla città diffusa all’arcipelago
metropolitano. Il termine arcipelago fa riferimento ad entità separate seppur integrate tra di loro
all’interno della rete.
L’ipotesi che si propone in questa ricerca è invece di recuperare il termine città evitando in questo
modo ogni equivoco sull’accezione urbana che si vuole dare all’oggetto di studio e collegarlo al
territorio come suo supporto fisico.
Fig. 8: Schizzi per San Giuliano a Mestre (Quaroni 1962)

2.1.2

Sulla definizione di Città-Territorio

In ambito italiano, il dibattito sulla città ed il suo intorno nasce intorno agli anni ’60 e confluisce in un
importante convegno tenutosi a Stresa nel gennaio del 1962 coordinato da De Carlo. In
quell’occasione si discute sulla nuova dimensione della città e si introducono i termini di CittàRegione e Città-Territorio.13
Il dibattito risulta incentrato più su questioni vicine alla natura della metropoli che non al rapporto
tra città e territorio, giacché le argomentazioni riguardano quasi esclusivamente il nodo concettuale
del limite delle grandi aree urbane e del loro raggio di influenza e quindi eventualmente del loro
ambito di governo. Il territorio, inteso ancora come sinonimo di campagna, appare come attore

13 Si veda Verso la città regione? intervento al seminario sulla nuova dimensione della città- La città regione
(Quaroni 1962) e La città-territorio verso una nuova dimensione (Piccinato et al. 1962)
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Il termine Città-Territorio, introdotto in Italia negli anni ‘60
e ripreso da Corboz negli anni ‘80, fu utilizzato per
descrivere uno ‘scenario’. Oggi il termine può essere
recuperato per descrivere uno stato di fatto e per
riconnettere concettualmente il termine ‘città’ con il suo
supporto materiale.

muto, sul quale si prevede che la città si espanda attraverso interventi progettuali mirati. I centri
direzionali vengono indicati come chiave progettuale per configurare nuovi elementi di polarità
all’interno del territorio metropolitano. In questa occasione il concetto di città-regione appare come
lo scenario più plausibile per descrivere i futuri sviluppi del fenomeno urbano.
Seppure la città-regione può essere intesa come modello teorico mentre la Città-Territorio è
considerata come un modello operativo nel tempo i termini sono stati utilizzati piuttosto
indifferentemente.
A 50 anni da quelle prime intuizioni, più o meno progettata, la Città-Territorio è ormai una realtà
compiuta. La formazione di una Trama-Territoriale complessa, le dinamiche di accumulazione e
stratificazione che la investono e la definizione di nuove gerarchie legittimano la lettura del territorio
come città.
Più tardi è Corboz ad osservare definitivamente il superamento della dicotomia tra città e campagna
ed a trasformare il territorio in attore protagonista del fenomeno urbano contemporaneo. “Lo
spazio urbano non è più quello in cui le costruzioni si succedono in ordine serrato, quanto il luogo i
cui abitanti hanno acquisito una mentalità cittadina” (Corboz 1985)
Ancora nell’articolo Verso la Città-Territorio (Corboz et al. 1998) accenna a come le città siano
esplose, espandendosi a largo raggio nei loro dintorni diventando degli agglomerati.
Per Corboz l’idea di una città che abbraccia l’intero territorio è un’idea che ha dei precedenti storici
che si ricollegano alla Land Ordinance di Jefferson del 1785 e passano attraverso l’esperienza del
Plan Cerdà per Barcelona (questo passaggio sarà chiarito più avanti in merito alle radici storiche del
concetto di Trama-Territoriale), o il concetto di città giardino introdotto da Howard nel 1898 o la
conurbazione di Geddes (1915) o ancora la megalopoli di Gottman (1961).
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2.1.3 Città-Territorio come salto di scala della città tradizionale
Dire che la Città-Territorio rappresenti un salto di scala della città tradizionale, significa che ne
rappresenta la naturale evoluzione o adattamento alla nuova scala.
La Città-Territorio dunque contiene la città tradizionale, nasce intorno alle sue ramificazioni e
ingloba i nuclei territoriali preesistenti.
Parlare di un salto di scala dunque, non equivale a dire che la città crescendo a macchia d’olio abbia
poi raggiunto la dimensione territoriale, ipotesi che sarebbe ingenua; ma piuttosto che da un certo
punto in poi la città abbia tradotto ad una nuova scala il suo campo di dominio, inglobando in questo
nuovo dominio le forme preesistenti ricucendole in una nuova trama, che fonde nuove e vecchie
logiche.
La città tradizionale, intesa come città capitale anche di medie dimensioni, con una forma
grossomodo definita e delimitata, ha conservato la sua configurazione nei secoli, si è trasformata su
se stessa mantenendo in gran parte i propri connotati formali con un processo di espansione
caratterizzato da un dinamica di concentrazione intorno al nucleo consolidato. Da un certo periodo
in poi però la città è esplosa invadendo nuovi spazi; si passa così da una normale dinamica di
trasformazione ad una fase di transizione verso una nuova configurazione spaziale, che attualmente
dopo una prima fase germinale inizia a manifestarsi come una proto-città in via di consolidamento.
In questo nuovo scenario di esplosione urbana, “la campagna urbana e l’urbanizzazione diffusa sono
i primi fenomeni, ma poi il diffuso evolve verso la città diffusa, e la città diffusa verso l’arcipelago
metropolitano” (Indovina in Font Arellano et al. 2004) in un processo di continua evoluzione.
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Fig. 9: La regione milanese (Boeri et al. 1993)
Parlare di un salto di scala non equivale a dire che la città
crescendo a macchia d’olio abbia raggiunto la dimensione
territoriale, ma piuttosto che da un certo punto in poi la
città abbia tradotto ad una nuova scala il suo campo di
dominio, inglobando le forme preesistenti e ricucendole in
una nuova trama che fonde nuove e vecchie logiche.

Occorre però a mio avviso a questo punto, riflettere più attentamente sul concetto di transizione da
un sistema all’altro; occorre cioè chiarire in che modo può definirsi un salto di scala della città; e
dunque rintracciare le logiche comuni nel processo di formazione.
Nel dibattito accademico degli ultimi decenni sono stati coniati nuovi termini per interpretare
questo nuovo scenario. Ci si è limitati a descrivere e catalogare i nuovi scenari urbani, ma non si è
indagato il processo di transizione da un sistema all’altro ed il processo di formazione di questa
nuova città e se esso possa definirsi come risultato di un salto di scala della città tradizionale.
Occorre considerare che se è pur vero che la nuova struttura territoriale non necessita sempre di un
grande centro che ne costituisca il cuore di riferimento, d’altra parte però, pur non costituendo
necessariamente il fulcro della Città–Territorio, la città capitale rimane comunque il primo elemento
generatore; sono proprio le sue ramificazioni e connessioni, infatti, a costituire il canovaccio di base
su cui si appoggia la nuova Trama-Territoriale con i suoi processi aggregativi.
Già dagli anni ’70, nel libro Lettura dell’edilizia di base, Caniggia e Maffei (1979) descrivono
l’organismo territoriale sottolineando come esso assuma la modularità caratteristica delle strutture
antropiche a scala geografica. La descrizione inizia dalla prima fase di formazione che coincide con
l’innescarsi del processo dialettico tra l’insediamento ed il consolidamento di aree produttive che
vengono a conformare un ‘tipo territoriale base’. Inoltre la descrizione dell’organismo territoriale
accenna al concetto di ‘raggio d’azione’ , che evidenzia anche a questa scala le stesse caratteristiche
di moduli e supermoduli che sono stati identificati per il tessuto e l’organismo urbano.
Un territorio maturo, nel quale si sia prodotto nel tempo una successione di ‘tipi territoriali’
crescente, si presenterà strutturato per dimensioni graduali, comprendendo ognuna delle
dimensioni anteriori ed essendo a sua volta compreso in quelle posteriori.
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Considerare la Città-Territorio come salto di scala della città tradizionale induce l’osservatore a
concentrare il proprio sguardo sugli aspetti di continuità e su un numero ridotto di regole universali
di comportamento che governano i sistemi urbani.

2.1.4 Autosimilarità della forma urbana
Dato il rapporto interscalare ed autosimilare tra la città tradizionale e la Città-Territorio è possibile
ritrovare anche nella nuova configurazione le logiche aggregative che hanno condizionato la
formazione dell’organismo urbano fin dagli albori.
Nel libro La lettura dell’edilizia di base Caniggia e Maffei hanno ampliamente argomentato il
fenomeno dell’autosomiglianza negli aggregati urbani: “una città grande finisce per essere costituita
dall’associazione gerarchizzata di tante città piccole, una piccola da un’associazione organica di
paesi, un paese da una società di villaggi a loro volta fatti da una gerarchia, sia pur minima, di case.
Tutto ciò implica che una metropoli dovrà essere letta attraverso un mondo di moduli
progressivamente comprendenti moduli più contenuti, a loro volta fatti di moduli ancor più piccoli”.
In particolare il loro contributo scioglie i dubbi rispetto al motivo per cui l’ambiente antropico si
sviluppa seguendo logiche autosimilari e legittima l’interpretazione auto similare della città..
“Al confronto con altri comportamenti non antropici, nel campo della biologia o della struttura della
materia, possono notarsi sorprendenti analogie. Riteniamo che ciò non debba stupire poiché l’uomo
non è ‘altra cosa’ dal mondo della natura, [...] In sintesi la nostra lettura porta alla comprensione di
una globale organicità del reale: come parte di questo la realtà edilizia, ‘spontanea’ o ‘pianificata’
che sia [...] è fittamente strutturata, non nasce né si modifica casualmente, ma deriva da una
costante evoluzione guidata da un sistema unitario di leggi di formazione e mutazione che
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costituisce quel che chiamiamo ‘processo tipologico dell’ambiente’, in tutte le sue possibili e
molteplici diramazioni.
Caratteristica intrinseca a ogni fase di tale processo è la presenza di un sistema di progressive
modularità tra ciascuno dei termini scalari, dall’arredo al territorio: così che la partecipazione
individuale dell’uomo al suo mondo strutturato è connessa alla molteplicità degli uomini e delle cose
mediante una progressione di grandezze crescenti, ciascuna comprensiva e compresa dalle altre”.
Più recentemente la visione frattale offre un interessante chiave di lettura di quest’aspetto.
La città, come un sistema frattale, se osservata attraverso diverse scale, mostra forme che si
ripropongono, come se le parti fossero il risultato dell’aggregazione di parti autosimili ed in queste si
possa proseguire zoomando fino alla scala di dettaglio.
La teoria frattale è quasi sempre applicata come modello matematico per dimostrare o calcolare la
dimensione ‘frattale’ di un aggregato e solo raramente viene indagata per quelli che sono i suoi
presupposti teorici. L’interesse derivato da una lettura di questo tipo consiste nella possibilità di
concentrare il focus dell’analisi morfologica su alcune proprietà, in particolare sulle proprietà di
autosimilarità dei sistemi complessi. L’auto-similarità, caratteristica principale dei frattali, non è solo
una semplificazione teorica ma sembrerebbe una caratteristica morfogenetica: ogni parte è
generatrice delle parti a scala maggiore e viceversa. (Zarza Balluguera et al. 1996)
In una analisi morfogenetica della formazione della città appare dunque del tutto legittimo partire
da questo presupposto e sfruttare questa proprietà come chiave interpretativa delle dinamiche di
aggregazione degli insediamenti antropici.
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L’utilizzo dell’autosomiglianza come chiave interpretativa della formazione della città a diverse scale
ha l’interesse di offrire una mediazione tra la disciplina morfologica classica e le nuove teorie della
complessità.

2.2 LA FORMAZIONE DELLA TRAMA-TERRITORIALE
La trama ‘urbana’ è il segno concreto delle dinamiche di appropriazione antropica dello spazio. Il
territorio appare oggi ordinato da un vero e proprio reticolo, una trama complessa che non coincide
più solo con gli assi di attraversamento o con i percorsi agricoli che un tempo attraversavano la
campagna. Se ad una scala piccola, locale o urbana nel senso tradizionale del termine, si può
rilevare una certa perdita di valore o complessità (forse provvisoria), non si può non riflettere sul
progressivo complessificarsi ed evolversi della trama alla scala territoriale, dove acquista una
morfologia sempre più completa ed integrata.
Le attività tradizionalmente urbane sono passate a relazionarsi tra di loro non tanto in funzione della
loro prossimità geografica, quanto per le loro connessioni con sistemi di trasporto e comunicazione
che tendono ad organizzarsi secondo una logica di rete basata su variabili di tempo più che su
variabili di distanza (Dematteis 1994).
Da più parti in letteratura si evince come il paradigma della città contemporanea sia relazionale
(Moudon 1997). L’immagine più adatta a descrivere il paradigma relazionale della città
contemporanea è la rete.
Esistono due modi di leggere questa rete: uno fisico, che interpreta la rete come trama urbana, di
solito leggibile tramite una vista aerea o cartografica; ed uno astratto, immateriale, che legge la rete
come struttura di connessioni tra nodi. Quest’ultimo tipo di lettura che è di tipo astratto, più che
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degli elementi fisici della rete, tiene conto dell’andamento dei flussi e delle relazioni tra i punti del
sistema.
In questa tesi invece, si analizzano gli aspetti fisici di questa Trama-Territoriale.
Nel paragrafo che segue si traccia un breve racconto delle radici storiche di questo fenomeno, e del
modo in cui questa trama alla scala territoriale si è configurata come immagine fisica della città
contemporanea.
Tuttavia anche la lettura astratta della rete e delle sue gerarchie appare di fondamentale importanza
per la comprensione del fenomeno. In un ulteriore paragrafo si riportano i contributi attinenti alla
disciplina geografica più rilevanti in materia. In particolare attraverso la revisione critica dei
contributi di Christaller (1933) e Dematteis (1994) ed il loro confronto si argomentano alcuni aspetti
fondamentali per questa tesi, come l’esistenza di un processo di stratificazione a grande scala, e la
persistenza di un’organizzazione gerarchica del territorio.

2.2.1 Radici storiche della Trama-Territoriale
Ho già accennato a come, per lungo tempo, nel dibattito europeo la città contemporanea nella sua
nuova dimensione fosse stata giudicata per i suoi aspetti dicotomici rispetto alla città tradizionale,
come altro ed estranea ad essa.
Corboz (1998) nell’ambito delle sue ricerche sul rapporto tra città e territorio, spiega come in realtà
la visione europea sia distorta da un’immagine della città influenzata dall’immaginario legato ad un
concetto di città idealizzato che nella realtà non esiste più già da tempo e spiega come per capire la
nuova dimensione della città occorra abbandonare la dicotomia tra città e campagna o tra città
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compatta e città diffusa. Corboz inoltre sostiene che per comprendere il fenomeno urbano
contemporaneo occorra ripercorrere la storia delle nostre città relazionandola alle città statunitensi.
Dobbiamo rilevare come in ambito europeo si tenda sempre a separare nettamente la città europea
da quella d’oltreoceano, considerandole come fenomeni difficilmente comparabili tra di loro per
ragioni storiche. Grazie al particolare contributo di alcuni autori (Corboz et al. 1998; Gandelsonas
2007) è invece possibile effettuare una nuova sintesi che spieghi la nuova dimensione urbana come
il risultato di reciproche influenze e di un immaginario comune che negli ultimi cento anni ha
attraversato l’Oceano unendo i destini di questi due tipi di città così diversi tra di loro. La storia della
città occidentale coinvolge tanto le città europee che quelle nordamericane in un gioco di rimbalzi
che nel corso dei secoli ha prodotto l’attuale configurazione urbana. La storia della Città-Territorio
dunque non va solo ricercata nel suo ambito geografico, ma secondo quest’ottica va considerata
come risultato di un complesso processo di trasformazione dei modi di antropizzazione e di
reciproche influenze in un continuo gioco di rimbalzo tra USA ed Europa. La storia della città
nordamericana è dunque essenziale per comprenderé la città del XXI secolo.
L’apporto originale di Gandelsonas fa risalire le radici di questo rapporto di interdipendenza alla
scoperta dell’America. Per esempio descrive le città coloniali americane in funzione dell’inevitabile
influenza delle culture europee dei coloni originari e l’irrimediabile metamorfosi che risultò
dall’incontro del modello a scacchiera con le opportunità ed i requisiti specifici del paesaggio
americano. Il contributo che l’Europa trasferisce in un primo momento all’America sono i piani
urbanistici ‘ideali’ di difficile realizzazione nel vecchio mondo, dove questi piani si scontravano con
un impianto urbano preesistente. La città americana si converte così in un laboratorio sperimentale
nel quale l’Europa porterà a termine le proprie ‘fantasie’ urbane.
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L’America viene identificata come il territorio vergine e allo stesso tempo il nuovo mondo, ossia lo
scenario futuro ed ideale; rappresentò la tabula rasa sulla quale fu possibile realizzare quegli ideali di
città cui le città europee si sottraevano. In questa fase storica possiamo collocare un primo
antecedente della sperimentazione di una trama a scala territoriale.
Nel momento in cui si scoprì il nuovo mondo le due coste dell’atlantico entrarono a far parte di un
complesso processo di scambio economico culturale. Durante i primi tre secoli i tracciati ortogonali
e le diagonali barocche vennero esportate dall’Europa e tradotte ad una nuova scala, mentre nel
secolo XIX fu la ‘trama continentale’ che venne importata, seguita dai grattacieli di inizio XX secolo,
quando la città americana si trasformò in un modello per le città di tutto il mondo. Ancora l’edificio a
blocco dell’architettura moderna fu esportato dall’Europa all’America a partire dagli anni ’30, ed a
questi seguirono gli stessi progettisti ed urbanisti nel corso della seconda guerra mondiale. Il sistema
di autostrade nordamericano fu imitato dall’Europa negli anni ’60 e poco dopo lo seguirono i grandi
complessi di uffici.
Gandelsonas delinea così una storia della città occidentale attraverso sei momenti che definisce
‘scene urbane’.
Le prime due scene, la città rinascimentale e la città barocca hanno il loro campo di sperimentazione
in Europa e sono il risultato di una volontà ordinatrice delle città del vecchio mondo, che anelavano
a configurazioni architettoniche ed urbane ideali. Alla fine del XVIII l’azione si sposta in America del
nord dove ha luogo una nuova mutazione della forma urbana. La rottura del vincolo coloniale con
l’Inghilterra apre il cammino per la costruzione della prima democrazia dell’era moderna. La
continental grid di un miglio quadrato segna l’antropizzazione dello spazio della nuova società
americana e costituirà una primitiva cartografia del territorio statunitense. La scacchiera in miglia
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quadrate produce un cambiamento di scala ed il passaggio dalla città concentrata e centralizzata alla
città ‘piana’ infinita; in contrapposizione alla città barocca organizzata per punti focali e prospettive,
la scacchiera presuppone un movimento in uno spazio illimitato ed omogeneo.
Un quarto mutamento avviene agli inizi del XX ed è ancora ambientato negli Stati Uniti, quando
l’invenzione dell’ascensore da parte di Elisha Otis dà il via all’invenzione di un nuovo tipo
architettonico: il grattacielo, che materializza la città verticale.
Il quinto mutamento avviene in Europa e coincide con la città moderna. La tabula rasa è il
presupposto di questa nuova configurazione urbana, gli edifici ogetto sorgeranno su un terreno
libero sostituendo il tessuto esistente. Il modello della città moderna europea viene importato in
America dove trova un vasto terreno di applicazione. La presenza di ampi spazi liberi è infatti una
condizione specificamente ‘Americana’, dove la città moderna può proliferare auspicando grandi
spazi verdi solcati dalla strada moderna, il nuovo organo di comunicazione, funzionale e tecnologico
al servizio dell’automobile.
L’ultimo mutamento, quello che ai fini di questa ricerca risulta più interessante, avviene in America e
riguarda la citta suburbana. La costruzione della città suburbana ebbe luogo in due tappe.
La prima tappa risponde all’esigenza di evadere dalla città tradizionale compatta ormai satura ed
inquinata. Questo spostamento produce nuove trasformazioni morfologiche e tipologiche dovute
alla relazione tra l’edificio e l’automobile.
Nella seconda tappa lo spostamento verso una mimesi miniaturizzata del giardino borghese delle
prime aree suburbane crea, con la moltiplicazione della casa unifamiliare, un nuovo tipo di tessuto
disperso, dove risiede la maggior parte della classe lavoratrice media. Con la città suburbana nasce
una nuova configurazione urbana.
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Per Corboz (1998) il primo episodio di un racconto della genesi della Trama-Territoriale coincide con
la promulgazione della Land Ordinance (1785) da parte del governo di Jefferson, un repubblicano
che propone di recuperare la centuriazione romana coprendo con una maglia regolare l’insieme di
Stati dell’Unione, traducendo spazialmente l’egualitarismo degli Stati Uniti.
Questa unificazione si realizza tramite una maglia con quadrati di un miglio che è diventata la
struttura portante dell’urbanizzazione negli USA.
Ma la pianificazione jeffersoniana aderiva ad una concezione fisiocratica, la maglia infatti serviva ad
ordinare l’occupazione del territorio per fini agricoli.
Bisogna aspettare il Plan Cerdà di Barcellona (1860) che nell’ottica del replete terram applica la
griglia in termini urbani e non agricoli. Cerdà è il profeta dell’urbanizzazione generalizzata; la trama
urbana idealmente può essere infinita ed inglobare l’intero territorio.

2.2.2 La Trama-Territoriale come rete
La metafora della rete ha assunto negli ultimi decenni un ruolo sempre più centrale nelle
rappresentazioni e descrizioni delle gerarchie territoriali. Il concetto di rete proviene dal contributo
della geografia urbana, che studia la struttura urbana spiegando l’andamento dei flussi e la struttura
delle connessioni descrivendo la localizzazione e la gerarchia degli insediamenti nel territorio.
A tal proposito leggere il contributo dei geografi è particolarmente interessante, poichè come fa
notare Corboz (1985) solo negli ultimi decenni del secolo scorso il territorio è diventato materia
dell’urbanistica. Fino a quel momento i geografi sono stati gli unici a studiare il territorio nel suo
insieme attraverso sforzi cartografici importanti per l’epoca cercando di misurare e ridisegnare
grandi porzioni di spazi disabitati e spesso non infrastrutturati.
30

Nell’interpretazione del territorio come rete lo spazio reticolare è fatto di punti (nodi, luoghi, nuclei,
centri, poli) e connessioni lineari; uno spazio che può avere dei vuoti e in cui il concetto di contiguità
non dipende dalla vicinanza fisica, ma può variare a seconda del contesto. Il modello a rete è un
modello astratto, a-scalare ed a-dimensionale.
Generalmente le basi degli studi geografici e delle interpretazioni reticolari del territorio vanno fatte
risalire a Christaller (1933).
Il sistema di Christaller fornisce una rappresentazione grafica che diventa il primo esempio di
visualizzazione del concetto di gerarchia urbana. Si tratta di una descrizione astratta basata su uno
spazio isotropo organizzato in nodi e connessioni. Nel modello Christalleriano il territorio urbano

Fig. 10: Schema delle località centrali (Christaller 1933)

viene descritto come un sistema gerarchico in funzione dei fattori di localizzazione. In questa
struttura classica di tipo concentrato alcuni fattori determinano vantaggi di agglomerazione
(economie di agglomerazione) che determinano delle configurazioni compatte. Le economie di
urbanizzazione sono un tipo particolare di economie di agglomerazione e derivano dalla possibilità di
poter sfruttare il maggior numero di infrastrutture e servizi messi a disposizione nell’ambiente
urbano.
Il principio di accessibilità è direttamente relazionato alle economie di agglomerazione e determina
l’organizzazione gerarchica dello spazio urbano. L’accessibilità genera una domanda competitiva tra
le diverse attività economiche per assicurarsi le localizzazioni più vantaggiose. Differenti settori
hanno differenti interessi localizzativi che creano una rendita differenziale sul suolo urbano, questo
valore di rendita è funzione della disponibilità a pagare dei singoli individui e rappresenta uno dei
principi ordinatori dello spazio urbano.
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Il sistema di Christaller fornisce una rappresentazione
grafica che diventa il primo esempio di visualizzazione del
concetto di gerarchia urbana. Si tratta di una descrizione
astratta basata su uno spazio isotropo organizzato in nodi e
connessioni.

L’immagine di Christaller viene recuperata negli anni ‘80 e diviene particolarmente prolifica essendo
reinterpretata e superata da parte di autori quali Dematteis e Camagni.
Il contributo di Dematteis rivede la rappresentazione urbana attraverso le reti giacchè esse risultano
particolarmente utili quando si vogliano evidenziare le interazioni tra luoghi non contigui, la mobilità
o i flussi.
Fig.11: Reticoli urbani (Dematteis 1994)

Nella Città-Territorio una certa indifferenza localizzativa all’interno della Trama-Territoriale ha dato
forma a dei ‘reticoli’ (Dematteis 1994) di forma matriciale invece che gerarchica come nel sistema

Nella Città-Territorio una certa indifferenza
localizzativa all’interno della Trama-Territoriale ha dato
forma a dei ‘reticoli’ (Dematteis 1994) di forma
matriciale invece che gerarchica come nel sistema
precedente. Le funzioni all’interno dei reticoli possono
assumere anche disposizioni non gerarchiche.

precedente.
Nella descrizione di questa nuova configurazione territoriale la teoria delle reti di città sostituisce
quella dei luoghi centrali di Christaller. Mentre questa descriveva un territorio in cui le relazioni tra
le città si basavano sull’esistenza di una gerarchia di centri, nella quale le città più grandi
contenevano tutte le funzioni ed i centri di minor rango dipendevano da queste.
Con l’evolversi del fenomeno urbano la teoria di Christaller entra in crisi quando iniziano a stabilirsi
relazioni economiche tra centri della stessa dimensione o si diffonde la localizzazione di funzioni di
alto livello in città medie (Camagni 1993).
Rispetto a questi fattori la teoria delle reti suggerisce che le relazioni possono funzionare in modo
gerarchico come nel modello dei luoghi centrali però si osserva anche una certa orizzontalità nelle
relazioni tra elementi di rango medio. Il contributo di Dematteis (1994) offre un quadro generale del
recente processo di diffusione in Italia e fornisce importanti chiavi di lettura di questo fenomeno.
In primo luogo per Dematteis quello che viene definito come contro-urbanizzazione può essere
interpretato come l’effetto spaziale dell’incontro di nuove forme di divisione del lavoro e metodi di
produzione con alcune condizioni territoriali maturate già negli anni ’60-’70.
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Queste condizioni coincidono con le potenzialità storico-culturali di un sistema formato da una fitta
rete di città minori che favorisce un’integrazione di relazioni orizzontali e verticali che trovano i loro
nodi naturali nella trama urbana preesistente.
Un’altra condizione favorevole sarebbe la diffusione delle infrastrutture che negli anni ’60 e ’70 subì
un’accelerazione senza precedenti. Strade, autostrade, acquedotti, elettrodotti, telecomunicazioni,
attrezzature, sono servizi che innervano per la prima volta anche gli spazi periferici. Si moltiplicano
così le località dove appaiono condizioni di esternalità favorevoli a localizzazioni che prima erano
esclusive delle aree centrali.
Un’ultima condizione favorevole sarebbe una redistribuzione territoriale dei redditi, dovuta alla
crescita di occupazione nei sistemi locali. Analizzando poi anche i mutamenti tecnologici e
organizzativi connessi alla divisione del lavoro, la diffusione del fenomeno urbano sul territorio può
essere vista come una generale tendenza alla multi-localizzazione sia per effetto di un
decentramento del capitale all’interno di una stessa azienda sia attraverso forme di divisione del
lavoro tra più imprese.
La ristrutturazione dei sistemi produttivi metropolitani dunque ha lasciato dietro di sè mutamenti
territoriali di tipo strutturale. Incontrandosi con le mutate condizioni territoriali periferiche essa ha
indotto su vaste parti del territorio nazionale trasformazioni irreversibili nel sistema delle
localizzazioni e della divisione del lavoro tra i vari livelli della gerarchia urbana.
Questo processo ha creato su vaste parti del territorio una condizione di indifferenza localizzativa
per una vasta gamma di attività. Tale diffusione territoriale non è però omogenea, essa infatti si
modella sulla rete urbana preesistente e lungo le reti assiali e nodali della rete viaria principale.
Questo nuovo spazio localizzativo tende così ad assumere forme reticolari.
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I nuovi reticoli urbani si differenziano dalle precedenti reti urbane del modello Christalleriano
giacchè presentano al loro interno una tendenziale indifferenza localizzativa a scala di intere regioni.
In tal modo le funzioni all’interno dei reticoli possono assumere anche disposizioni non gerarchiche.
In conclusione per Dematteis la diffusione della crescita a livelli medi e inferiori della gerarchia
urbana va considerata come un’accelerazione congiunturale di una tendenza strutturale di lungo
periodo, legata a trasformazioni irreversibili intervenute sia nelle forme di organizzazione
Fig. 1: Gerarchia dei reticoli urbani nella regione
metropolitana di Milano (Dematteis 1994)
L’indifferenza localizzativa caratteristica del territorio
metropolizzato riguarda solo un livello della struttura della
rete, che vede comunque il preservarsi di una centralità dei
nuclei tradizionali consolidati che conservano una rendita
differenziale dovuta al loro carattere di super-centralità
amministrative e direzionali.

produttiva, sia nell’infrastrutturazione e organizzazione del territorio (Dematteis 1999).
Di particolare interesse soprattutto in vista del caso studio è anche lo studio della struttura
reticolare della regione barcellonese da parte di Trullén e Boix (2003) Essi evidenziano come
l’organizzazione dello spazio si associ con le dinamiche economiche di produttività e di sviluppo. Nel
loro articolo gli autori propongono lo studio delle relazioni tra Barcellona e i municipi del suo sistema
urbano attraverso tre livelli di analisi: l’area metropolitana (AMB), la regione metropolitana (RMB) e
la rete di città.
Le aree di influenza dei subcentri della RMB espandendosi arrivano ad intersecarsi tra di loro
formando una regione metropolitana policentrica.
L’applicazione delle teorie delle reti di città permette di identificare un sistema nel quale coesistono
relazioni gerarchiche e non gerarchiche, nel quale si generano relazioni di complementareità e
sinergia.
Le grandi regioni urbane, nelle quali si condensano le attività con maggior dinamismo economico,
contengono al loro interno polarità molto complesse ed eterogenee. Per comprendere come
operano i vantaggi territoriali localizzativi determinati dai processi produttivi è necessario scomporre
queste grandi unità territoriali in altre unità di analisi più piccole.
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La dinamica della struttura spaziale urbana della metropoli di Barcellona offre un esempio di
polinuclearità ‘raggiunta’ tipico di una città europea14.
Attraverso l’analisi su Barcellona gli autori illustrano:
- il cambio di scala della città e l’apparizione di una metropoli polinucleare;
- l’organizzazione della struttura urbana in reti di città.15

2.2.3 Processi di stratificazione a grande scala
Dalla ricerca di Indovina (2003) ed anche da quelle effettuate sull’area milanese (Boeri et al. 1993;
Lanzani et al. 2011) si osserva che la rete strutturale del territorio non si dispone indifferentemente
sul terreno ma piuttosto nasce intorno a delle inerzie localizzative (Macchi Cassia et al. 1998):
insediamenti storici, linee di traffico antiche o tracciati agricoli cui si sovrappongono nuovi elementi
con una scala relazionale diversa.
La gerarchia Christalleriana composta da sei-sette livelli, nel territorio dei reticoli urbani si riduce a
tre soli livelli: quello metropolitano, inserito in una rete di scambi internazionali del quale si parlerà
più dettagliatamente nel seguente paragrafo; quello dei reticoli urbani spiegati anteriormente; ed
14 Nella maggior parte delle città nord americane, la metropoli policentrica si forma perchè si decentrano la
popolazione e le attività da una grande città ad altre piccole del suo intorno. Nel caso europeo, invece,
partiamo da un complesso di città vicine con livelli considerabili di popolazione e attività, un sistema urbano
esterno nel quale preesistono città dotate di una propria ‘traiettoria’ urbana e che sono investite dalla crescita
metropolitana.
In queste condizioni la metropoli polinucleare si forma incrementando le relazioni dirette o indirette tra
queste Questa realtà risulta fortemente influenzata dal processo di cambiamento dei modi e degli spazi di
produzione e dal modo in cui si distribuiscono sul territorio.
15 Nel paragrafo 6.1.1 relativo al caso studio della RMB si approfondiranno i contributi inerenti alla visione di
Barcelona come Metropoli policentrica in rete.
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uno intermedio, di funzioni superiori che tende a sovrapporsi a sistemi regionali di città che per la
loro elevata dotazione di funzioni costituiscono aree metropolitane policentriche con una struttura
territoriale discontinua a maglie larghe.
Il livello intermedio tende ad apparire laddove sussistono alcune peculiari condizioni ambientali
quali una certa densità abitativa, una fitta maglia di centri piccoli e medi dotati di una forte
accessibilità reciproca ed un articolato riferimento di sistemi produttivi.
Questa rete dunque si sovrapporrebbe a quella precedente come risultato di una stratificazione a
grande scala che nell’ultimo secolo ha investito tutti i livelli della gerarchia christalleriana
scatenando un processo di riempimento progressivo delle maglie della trama.
E’ interessante rilevare come questo processo di stratificazione a grande scala non abbia coinvolto
solo i nuovi territori metropolizzati, ma anche la città capitale, che nel tempo ha subito gli innesti, le
integrazioni e sovrapposizioni della grande rete territoriale.
Come si rileva nel libro Il territorio che cambia: Ambiente, paesaggi e immagini della regione
milanese (Boeri et. al. 1993), questo processo di stratificazione è il risultato della sovrapposizione di
due tempi di evoluzione: quello lungo degli elementi invarianti e quello più veloce delle
sovrapposizioni attinenti agli elementi propri del fenomeno urbano contemporaneo16.

16 La sovrapposizione dei sistemi metropolitani monocentrici e policentrici nel nord Italia con l’insorgere del
fenomeno denominato ‘megalopoli padana’ è stato descritto già sul finire degli anni ’70 nel libro Megalopoli
mediterranea (Muscarà 1978).
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2.2.4 Struttura allometrico gerarchica
Ancora Dematteis fa notare come la figura classica di Christaller, che definiva uno schema gerarchico
e che abbiamo visto scomparire al livello dei reticoli lasciando posto alla struttura matriciale, si
ripropone se consideriamo la Città-Territorio nel suo complesso.
Il conflitto città-campagna si trasforma nel conflitto tra metropoli e territorio funzionale ossia tra
centro terziario o quaternario e rete funzionale.
L’indifferenza localizzativa caratteristica del territorio metropolizzato riguarderebbe dunque solo un
livello di una struttura gerarchica a grande scala, che vede comunque il preservarsi di una centralità
dei nuclei tradizionali consolidati, che conservano una rendita differenziale dovuta al loro carattere
di super-centralità amministrative e direzionali.
Nonostante le grandi città perdano centralità rispetto alle province per ciò che riguarda le tendenze
insediative, i flussi e la distribuzione di funzioni ‘comuni’, esse acquistano un valore di supercentralità ad una scala più ampia, che spesso va addirittura interpretata in termini nazionali o
internazionali, se non mondiali.
“Si propone così la vecchia separazione città-campagna nei termini di un crescente distacco fra il
livello metropolitano, che concentra le funzioni di ‘intelligenza’ e ‘direzione’, ed il resto del territorio
urbanizzato, di cui i reticoli urbani costituiscono la trama funzionale”(Dematteis 1999).
Si deve rilevare che mentre le funzioni manifatturiere e terziarie sono soggette a vincoli di
competizione sul prezzo, le funzioni quaternarie ed amministrative agiscono invece in contesti
monopolistici o oligopolistici in quanto queste attività sono maggiormente in grado di pagare i costi
di elevate rendite dei suoli.
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Proprio queste dinamiche gerarchiche all’interno dell’organizzazione del territorio configurano
quelle tendenze di super-centralità relative ai centri principali del sistema territoriale, dinamiche che
negli ultimi decenni stanno provocando i nuovi fenomeni di ricentralizzazione cui ho più volte
accennato.
Se poi riportiamo lo sguardo ad una scala locale all’interno della rete matriciale, anche a questo
livello di osservazione possiamo rilevare la presenza di fenomeni allometrici che fanno sì che alcune
parti di questa rete si evolvano più rapidamente di altre.
Nell’insieme questi elementi particolari svolgono il ruolo di elementi attrattori e organizzatori della
trama morfologica agendo come poli, come limiti, interruzioni o assi morfogenetici che ridefiniscono
ad una scala minuta nuove strutture gerarchiche.
Anche nella nuova scala è dunque possibile rintracciare quei processi di centralizzazione che Hillier
individua come logica spaziale invariante nella formazione dei tessuti urbani.
Nel suo articolo Centrality as a process: accounting for attraction inequalities in deformed grids
(1999) egli definisce appunto la centralità come processo più che come dato spaziale.
In quest’ottica egli rileva come alcuni fattori spaziali giocherebbero un ruolo critico nella
localizzazione di elementi generando un sistema gerarchico di centri e subcentri in continua
evoluzione.
Il processo di localizzazione collegato a fattori produttivi ed economici giocherebbe su due livelli: a
scala globale le localizzazioni dipenderebbero dal grado di integrazione della trama rispetto
all’insediamento nel suo insieme, mentre localmente la localizzazione dipenderebbe dalle
caratteristiche specifiche della trama.
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In seguito alle espansioni dell’insediamento, secondo Hillier, a scala globale il pattern of
integration17 creerebbe ‘pressioni spaziali’ generando trasformazioni nello schema delle centralità.
Uno spostamento verso l’esterno sarebbe la manifestazione più caratteristica dei processi di
centralizzazione.
Localmente, la crescita di centralità, a sua volta, crea pressioni per una forte integrazione spaziale
caratterizzata da una densificazione della trama con blocchi edificati più piccoli per permettere
maggiori possibilità di movimento trough-movement. Più grande è la scala del centro, più intenso
sarà questo processo di infittimento.
In sintesi possiamo rilevare come all’interno della struttura territoriale la centralità vada vista come
un processo più che un dato spaziale e che questo processo tenda ad estendere lo schema delle
centralità verso l’esterno.
Inoltre sottolineamo come i processi di centralizzazione generino pressioni spaziali sulla rete che
producono trasformazioni morfologiche allometriche.
In quest’ottica poiché il pattern of integration dipende dal pattern of movement, possiamo rilevare
come sarebbero proprio i movimenti e dunque anche le tecniche di trasporto ad influenzare la
configurazione dello schema delle centralità.

17 Traducibile come ‘pattern delle integrazioni’ è legato al layer degli spostamenti globali to-movement ed è
rappresentativo del grado di accessibilità di un sistema o delle sue parti; alcuni elementi radiali talvolta
intersecati da altri per lo più lineari consentono di minimizzare la distanza da un'origine -localizzata nella parte
centrale della griglia- ad una destinazione- posta sul confine, e viceversa (to-movement). Segmenti più brevi,
con intersezioni quasi ortogonali, sono collegabili al movimento da tutte le origini verso tutte le destinazioni
interne all'insediamento (through-movement).
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PARTE II: ATTUALITÀ DELL’APPROCCIO MORFOLOGICO
In quanto espressione delle relazioni spazio-temporali che la legano ad altre dimensioni della realtà,
la forma si configura come l’insieme degli elementi materiali che la fisicità del territorio ci consente
di ereditare, in altre parole essa rappresenta il supporto concreto che la storia ci consegna e che
ospita le correnti della vita sociale quotidiana. “Le società sono fenomeni spaziali, che antropizzano
lo spazio definendo dei tipi territoriali di insediamento che determinano il codice genetico e si
sostanziano in una serie di precise invarianti strutturali” (Lombardini 2005).
Come anticipato nella prima parte della tesi in questa ricerca lo studio della forma è la chiave di
lettura scelta per comprendere le logiche di antropizzazione dello spazio proprie della città
contemporanea; in quest’ottica l’attualità di un approccio morfologico è giustificato dalla novità
dell’oggetto di studio: la Città-Territorio, che può leggersi come l’evoluzione della città tradizionale.
Gli studi morfologici tradizionali vanno dunque ricalibrati alla scala attuale, senza perdere però il filo
continuo con la città tradizionale.
Pinzòn Cortez (2009) riporta due argomentazioni in favore di un approccio morfologico per lo studio
della forma urbana della città contemporanea.
Una prima argomentazione recupera il concetto di longue durée18 secondo il quale la forma urbana
sarebbe appunto da considerare un elemento di lunga durata poichè essa cambierebbe più
lentamente rispetto ad altri layer come funzioni, dinamiche sociali o uso degli spazi; è dunque utile
studiarla poichè le sue logiche di organizzazione sono più durature e dunque leggibili nel tempo.
18 Longue durée: concetto introdotto dallo storico Braudel nel 1958 con l’articolo Histoire et sciences sociales:
La longue durée ( in Braudel Center & Tomich 2008) egli propone un approccio per lo studio della storia che
enfatizza gli elementi di lunga durata e ne individua le permanenze. Il concetto è stato ripreso da Panerai e
Castex (Panerai et al. 1977) in relazione all’urbanistica.
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Un’altra argomentazione riguarda la relazione biunivoca tra lo spazio e le dinamiche sociali,
economiche o politiche. Infatti la dimensione fisica dello spazio urbano riflette e registra le
trasformazioni relative a queste dinamiche che nel tempo lasciano i loro segni tangibili
nell’articolazione degli insediamenti. D’altro canto la forma della città, tutt’altro che neutrale
rispetto a questi processi di trasformazione, ne condiziona spesso gli andamenti anche in modo
rilevante.
Recentemente come fanno rilevare Cappuccitti e Piroddi (2004), un rinnovato interesse ed una
diversa disposizione analitica sono individuabili nell’applicazione di metodi di lettura morfologica alle
nuove forme insediative della città contemporanea. Citando il lavoro di Boeri e Lanzani gli autori
evidenziano come negli ultimi studi urbani la scala di analisi sia in prevalenza quella territoriale,
nell’ambito della quale la descrizione delle forme insediative viene articolata attraverso letture e
classificazioni delle nuove tipologie insediative. Alla scala territoriale, l’analisi della morfologia data
dall’aggregazione volumetrica in relazione alle trame dei percorsi, porta alla lettura e
rappresentazione delle logiche di occupazione, individuando principi e forme ricorrenti di evoluzioni
dello spazio antropico.
Altre ricerche hanno invece cercato di cogliere i tratti generali del nuovo fenomeno urbano. In New
Territories (Viganò 2004) si registra il tentativo di operare una sintesi descrittiva di quelli che sono le
nuove tipologie di antropizzazione dello spazio; mentre nella ricerca L'Explosió de la ciutat (Font
Arellano et al. 2004) si analizzano tredici regioni europee gettando così le basi per un’individuazione
dei caratteri generali della città-contemporanea.
Dall’insieme di questi studi si coglie da un lato un rinnovato interesse per la morfologia urbana
questa volta però declinata alla scala di interi territori; dall’altro si evidenzia la necessità di
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rintracciare i tratti generali della forma del territorio, cercando di stabilire nuove tassonomie, o
individuando logiche ripetitive o tratti comuni.
In questa ricerca cercherò di stabilire un approccio simile a quelli citati, con l’obiettivo di delineare i
tratti morfologici generali della Città-Territorio cercando di definirne le invarianti e le tassonomie
che ne legittimino la lettura come città.

CAPITOLO 3. APPROCCIO MORFOLOGICO ALLA SCALA URBANA
L’approccio morfologico è stato particolarmente in auge negli anni ’70-’80. In quegli anni gli studi
sulla forma urbana si sono concentrati sulla ricerca di spiegazioni della formazione delle aree
urbane, in base all’idea che lo studio della forma potesse generare una conoscenza specifica rispetto
alla loro fisicità e spazialità. In questo campo di ricerca si conferiva particolare enfasi al dato fisico
delle logiche di aggregazione degli elementi urbani.
Più recentemente il gruppo di ricerca ISUF 19 (International Seminar of Urban Form) porta avanti
l’eredità di questi studi morfologici attraverso una minuta reinterpretazione e critica del materiale
prodotto in quegli anni ed attraverso un riadattamento di quegli spunti rispetto agli studi urbani
attuali.
Nell’ambito del ISUF A. V. Moudon ha sviluppato la propria ricerca ed in particolare nel suo articolo
Urban morphology as an emerging interdisciplinary field (1997) offre una sintesi dei principali
contributi della corrente di studi di morfologia urbana in auge negli anni ‘70-‘80 ed individua tre
scuole che hanno segnato le basi per la teoria morfologica contemporanea.

19 Si veda www.urbanform.org/index.html
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In particolare Moudon sintetizza il contributo relativo alla scuola francese di Panerai e Castex, alla
scuola inglese di M.R.G. Conzen e Whitehand ed alla scuola italiana di Muratori, Caniggia e Rossi.
Da questa sintesi emergono caratteri salienti delle scuole e punti di convergenza:
- Un primo punto in comune è sicuramente l’idea che la città possa essere letta attraverso la sua
forma ed in particolare attraverso tre elementi fisici: edifici, strade ed usi del suolo.
- Un secondo aspetto comune riguarda le diverse scale di risoluzione attraverso cui può essere letta
la città: edifici- lotti, strade- isolati, città, regione.
- Infine un terzo punto in comune riguarda la lettura della città come prodotto storico: lettura
effettuata attraverso l’analisi dei processi di trasformazione e sostituzione. Solo in una dimensione
storica trasformazioni e permanenze possono essere osservate. Attraverso lo studio degli elementi
principali della forma nei diversi periodi è possibile ricostruire il processo di occupazione di
un’area, identificare configurazioni tipiche per i diversi periodi ed elementi che rimangono costanti
durante le trasformazioni.
Rispetto alla mia tesi questi caratteri rappresentano degli importanti spunti di riflessione, che mi
hanno permesso innanzi tutto di coagulare l’analisi della forma urbana rispetto a tre macro gruppi: il
primo è la trama stradale nella quale si riflette la crescita e la graduale stratificazione dei differenti
quartieri, la tecnologia di trasporto in uso in un determinato momento storico e le distinte
concezioni urbanistiche che si sono susseguite nel tempo. Il secondo sono gli edifici o più in generale
il tessuto costruito che riflette il senso specifico che si è dato allo spazio nelle differenti epoche. Il
terzo sono gli usi che le strade e gli edifici svolgono come centri o arterie dell’attività umana.
In via generale questi tre fattori evolvono ad un ritmo differente anche se sono strettamente
relazionati tra di loro; in alcuni casi la natura ‘predominante’ di uno di questi può ‘guidare’ le
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trasformazioni ed incidere in modo determinante sull’assetto degli altri due fattori determinando
una maggiore spinta morfogenetica.20
Il secondo aspetto riferito alla scala di osservazione del fenomeno urbano mi ha spinto ad
un’osservazione transcalare della forma urbana, cercando di riconnettere le dinamiche della scala
urbana a quelle della grande scala. Mentre il terzo aspetto motiva una lettura diacronica delle
trasformazioni nel tempo.
Nella mia tesi oltre agli apporti delle tre scuole citate nell’articolo descritto in precedenza, si fa
riferimento anche al contributo della scuola spagnola, il cui apporto nello studio morfologico del
fenomeno urbano non è meno rilevante e tutt’oggi segna degli importanti avanzamenti anche in
riferimento alla nuova scala del fenomeno urbano.

3.1 UN CONTRIBUTO ITALIANO: LA SCUOLA DI VENEZIA
Sempre nell’ambito del ISUF, N. Marzot (2002) offre nel suo articolo The study of urban form in Italy
una sintesi a proposito del contributo italiano. Prendendo spunto da questa revisione possiamo
individuare nel concetto di ‘tipo’ e nell’asserzione dell’esistenza di uno stretto legame tra morfologia
urbana e tipo edilizio un background comune a molti autori. Alcune differenze invece vanno
sottolineate sulle particolari prospettive che ciascuno offre rispetto alla città contemporanea,
prospettive che in un modo o nell’altro influenzano anche la specifica lettura della forma urbana.
Nell’ambito della scuola italiana l’interpretazione critica del fenomeno urbano non può essere
considerata prescindendo dalle specifiche strategie progettuali giacchè la produzione teorica

20 Alcuni studi di spiegano le dinamiche di interrelazione tra i tre layer, si veda ad esempio Geografía urbana
(Johnson & Olivar 1987)
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nell’ambito di questa scuola ha avuto un forte connotato ideologico legato alla critica del
movimento moderno. Questa spaccatura ha spinto la ricerca della scuola morfologica verso un
ambito più specificamente architettonico, votato al recupero ed alla revisione dei fenomeni
vernacolari relativi alla formazione del ‘tessuto urbano’ e del ‘tipo’
Nella mia ricerca ho deciso di riservare alla scuola italiana una trattazione più ampia, sia per i diversi
contributi che Muratori, Caniggia e Rossi che citerò nei prossimi paragrafi hanno in relazione alla mia
ricerca, sia in generale perché credo che il contributo italiano offra seppur con alcuni punti in
comune una pluralità di spunti difficilmente ascrivibili ad un'unica corrente.

3.1.1

Muratori: storia operativa, tipo, tessuto

La tradizione morfologica Italiana ha una peculiarità per l’individuazione di uno stretto legame tra
tradizione ed innovazione, tra l’analisi ed il progetto. Questa relazione è particolarmente evidente
negli esiti progettuali di molti interventi in tessuti urbani esistenti. L’approccio tipologico
rappresenta un contributo particolare rispetto al concetto dell’architettura come sistema
tettonico21, risultato di principi e regole provenienti dalla pratica della costruzione in opposizione al
movimento moderno accusato di aver interrotto il rapporto di continuità fra tradizione ed
innovazione.
Muratori applicò le sue analisi a casi studio concreti, per trovare le leggi di continuità nei processi
morfogenetici della forma urbana: con Studi per un operante storia urbana di Venezia (Muratori &
Maretto 1960) getta le basi per una nuova linea di ricerca.

21 La tettonica è lo studio della sintassi della costruzione, ossia della composizione dei singoli pezzi di una
struttura architettonica nella logica costruttiva. Si veda (Frampton 1995)
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Gli studi di Muratori mettono in risalto la razionalità della storia attraverso la ricostruzione dei
processi di morfogenesi della forma urbana ed architettonica. Questo processo conserva in se le
tracce degli innesti che nei secoli si sono andati sovrapponendo attraverso un procedimento
tettonico artigianale, spontaneo.
Nella visione di Muratori il tipo edilizio non si individua se non nella sua applicazione concreta che è
il tessuto edilizio, ed il tessuto urbano va analizzato all’interno dell’organismo urbano, così come la
totalità dell’organismo urbano può essere afferrata solo nella sua dimensione storica.
Rispetto al contributo di Muratori vi è un salto che coincide con il passaggio dall’università di
Venezia a quella di Roma in cui si compie un passo decisivo alla scala territoriale con Studi per
un’operante storia urbana di Roma (Muratori et al. 1963) e poi Studi per un operante storia del
territorio (incompiuto).
Nella visione di Muratori gli studi operanti servivano ad indirizzare la pratica progettuale
dell’architetto legittimando il passaggio dall’analisi al progetto come continuità logica del sapere e
dell’operare.

3.1.2

Caniggia: relazione interscalare nello spazio antropico e gerarchia dei percorsi

Il lavoro di Caniggia e Maffei Lettura dell’edilizia di base (1979) imposta il discorso partendo dalla
scala dell’edificio per poi proseguire attraverso la spiegazione delle logiche di aggregazione degli
isolati fino agli insediamenti o entità territoriali, esplorando infine la relazione tra gli insediamenti e
il sistema di collegamenti ed attraversamenti territoriali. La qualità geografica del lavoro di Caniggia
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emerge fortemente soprattutto rispetto al lavoro di alcuni suoi contemporanei tra i quali Aldo
Rossi22.
Il testo di Caniggia e Maffei pone un forte accento sulla modularità che i geografi usano per
descrivere la struttura urbana. Essi riconoscono gerarchie di moduli che in un certo senso rievocano
la teoria dei luoghi centrali di Christaller.
L’importanza attribuita dagli autori alle connessioni ed al riconoscimento di moduli e gerarchie
produce un tipo di teoria della regionalizzazione completamente differente per esempio da quella di
Conzen23.
Un’altro punto di interesse nel contributo di Caniggia è il nesso con la biologia: i processi tipologici di
aggregazione sono assimilati ai processi biologici sotto molti aspetti.
Giuseppe Strappa che ha proseguito gli studi morfologici sul territorio all’interno del ISUF in un suo
articolo chiarisce e sintetizza il contributo di Caniggia (Strappa 1998):
“Il territorio è un patrimonio nel quale sono inscritte le scelte e le trasformazioni operate dalle
popolazioni che vi sono vissute. E’ possibile leggerlo attraverso la nozione di organismo, cioè di
insieme di elementi, strutture, sistemi legati da un rapporto (variabile nel tempo) di necessità. E
come in ogni organismo è possibile riconoscere nel territorio fasi e cicli storici che ne determinano la
formazione, la trasformazione, la frammentazione, la rovina.

22 Tra il 1967 ed 1973 Aldo Rossi con Carlo Aymonino all’interno dell’università di Venezia concentra i propri
studi sui ‘fenomeni urbani’, compiendo una critica ed una revisione rispetto ai temi della Città-Regione e della
Città-Territorio, restituendo una maggiore enfasi alla dimensione del linguaggio architettonico.
23 Le townscape units di Conzen sono basate sull’uniformità morfologica, più che sulle relazioni funzionali. Le
sue unità spaziali rappresentano quello che i geografi denominano regioni morfologiche.
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Non è comprensibile il senso storico-processuale di un organismo urbano o di un sistema di
percorrenze, se non si colloca la loro formazione all’interno di un rapporto di necessità con l’insieme
delle relazioni instaurate nel tempo e nello spazio entro il proprio intorno territoriale. Questa forma
del territorio antropizzato non é che l’aspetto visibile di una struttura di relazioni che lega nella
nozione di organismo i diversi gradi scalari del costruito.”
L’organismo territoriale al pari di ogni altro processo antropico si sviluppa seguendo una tipicità.
Possiamo dunque parlare di tipi territoriali. Il tipo può essere costituito anche da elementi autonomi
o seriali che comunque risultano organizzati rispetto ad un ordine gerarchico. Per Caniggia il
processo di consolidamento del territorio antropizzato gioca intorno alla dialettica tra insediamenti aree di produzione e proprietà privata - sistema delle percorrenze..
Per comprendere il processo di formazione dell’organismo territoriale occorre non solo prendere in
considerazione questi fattori ma anche il modo in cui essi si relazionano tra di loro e con il sistema
oro-idrografico. Per Caniggia il primo passo per la rappresentazione e comprensione del territorio
sono i percorsi. Determinante rispetto allo studio del territorio è la suddivisione dei percorsi rispetto
al contesto geografico in: percorsi di crinale, e percorsi di fondovalle. Rispetto a questa visione
dell’insediamento antropico nel territorio un ulteriore contributo di Caniggia è rappresentato dalla
schematizzazione dei cicli della storia del territorio, organizzata in: ciclo di impianto, ciclo di
consolidamento, ciclo di recupero, ciclo di ristrutturazione.
All’interno della mia tesi il contributo di Caniggia ha rappresentato una forte ispirazione ed ha
fornito numerosi spunti di lavoro. In particolare ho ragionato approfonditamente sulla gerarchia dei
percorsi urbani e territoriali, riutilizzando spesso i termini di ‘percoso di impianto’ ‘pecorso di
ristrutturazione’, e di ‘polarizzazione lineare’.
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Un altro elemento di riflessione particolarmente utile è quello legato alla dicotomia tra
insediamento ed aree produttive, o tra elementi nodali ed anti-nodali.
Infine la schematizzazione della storia del territorio attraverso cicli di antropizzazione mi è servita
come spunto per le osservazioni fatte nelle conclusioni del capitolo 7 in merito all’analisi
tassonomica del caso studio.

3.1.3

Rossi: elementi primari, residenza.

Il contributo di Rossi iscritto nell’ambito della ‘Tendenza’24 si prefigge come primo obiettivo la
rifondazione dell’urbanistica ed una sua legittimazione come disciplina indissolubilmente legata
all’architettura ed autonoma rispetto ad altre discipline che pure si occupano del fenomeno urbano
quali pianificazione, sociologia, economia o più in generale della politica.
L’urbanistica e l’architettura dunque recuperano la loro dignità di scienza della città e l’analisi
urbana si distingue come strumento conoscitivo per eccellenza. In quest’ottica lo studio teorico della
forma urbana e delle leggi che la governano diventa prioritario ai fini della conoscenza dei processi
di trasformazione della città.
Per Rossi l’analisi urbana ha come oggetto la città intesa come manufatto antropico nel tempo e si
muove lungo due direttrici, una riguardante la dimensione storica l’altra la dimensione formale.

24 Per Tendenza si intende un gruppo di architetti milanesi che agli inizi degli anni ’60 iniziò un ripensamento
della disciplina architettonica e urbanistica, nato in contrapposizione al movimento moderno. La Tendenza
aveva come punto di riferimento il revisionismo marxista di Gramsci ed il suo intento di costruire una cultura
di sinistra.
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Ai fini di uno studio diacronico del fenomeno urbano acquistano particolare interesse il concetto di
‘permanenza’ ed il processo dialettico tra elementi primari - aree-residenza.
Questo concetto riguarda quegli elementi che persistono durante le diverse fasi del processo di
trasformazione: assi storici, tracciati, segni fisici o elementi primari intorno ai quali la città si
sviluppa. Il fenomeno della ‘permanenza’ è per così dire genetico dell’architettura e della formazione
della città indipendentemente dalla sua dimensione.
Le strade e il piano sono per Rossi l’elemento di maggior permanenza all’interno della città, e quello
che maggiormente ne definisce la forma. Le giaciture delle direttrici principali collegano anche la
città al territorio geografico e ne condizionano gli sviluppi futuri.
L’individuazione delle generatrici del piano è uno dei primi obiettivi dell’analisi urbana poiché dalla
sua comprensione è possibile risalire alla genesi spaziale della città e comprendere le logiche di
polarizzazione dei differenti fatti urbani, edifici, monumenti.
Per ciò che riguarda il secondo concetto relativo alla dialettica tra edifici e monumenti o più in
generale tra aree-residenza ed elementi primari Rossi considera che da questa dialettica scaturisca
la forma al tessuto urbano.
“Gli elementi primari sono in generale delle attività fisse che hanno la capacità di dare un impulso
alla formazione della città, essi hanno non solo un particolare carattere funzionale, ma anche
posizionale e si costituiscono come delle polarità” (Rossi 1966)
I monumenti sono fatti urbani primari perché sono capaci di accelerare il processo di urbanizzazione
di una città, sono nati con una funzione e nel corso del tempo possono aver ricevuto altre
destinazioni d’uso ma hanno sempre partecipato all’idea di città. Essi sono storia, realtà permanenti
e immutabili, luoghi di attrazione e pertanto stanno al centro, in posizione primaria; per la loro
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singolarità si trasformano nei supporti della memoria collettiva giacchè riassumono l’immagine della
città in ogni epoca. Le loro forme documentano le tendenze sociali ed antropiche dell’epoca in cui
furono prodotti.
L’interpretazione di Rossi del tipo architettonico coincide con quella degli elementi primari, egli
dunque rifiuta la dimensione storica del tipo che diventa invece un elemento costante quasi un
‘archetipo’. Le aree residenziali invece sono sottoposte a continui cambiamenti di forma, che
dimostrano la loro natura contingente e precaria, esse occupano la maggior parte della città e la loro
disposizione dipende dalle generatrici e dagli elementi primari in un continuo processo dialettico di
formazione e trasformazione.
Rispetto all’analisi urbana Rossi specifica come una lettura per elementi primari dia la possibilità di
leggere la città nel suo divenire storico a prescindere dalla scala dell’insediamento. “La lettura della
città per elementi primari, fatti urbani costituiti, e aree di influenza permette di studiare la crescita
della città senza che la dimensione mutata influenzi le leggi di sviluppo. [….] In verità ci troviamo,
come in tutti i tempi, in una situazione che, dal punto di vista generale, presenta l'uomo e lo spazio
in dimensioni equilibrate di rapporti analoghi a quelli antichi, solo che nei rapporti odierni tutte le
misure spaziali sono maggiori di quanto non fossero quelle più statiche di cinquant'anni fa.” (Rossi
1966)
Nell’ambito della mia tesi il contributo di Rossi è stato particolarmente rilevante rispetto al concetto
di ‘permanenza’ soprattutto in relazione agli assi di percorrenza e rispetto al concetto di ‘elemento
primario’ e alla dialettica che questi esercitano con il tessuto edilizio comune, agendo come poli
che intervengono nella localizzazione e disposizione degli edifici.
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3.2 UN CONTRIBUTO FRANCESE - LA SCUOLA DI VERSAILLES: IL TESSUTO E L’ISOLATO
Quando in Italia a metà degli anni ’70 gli studi tipo-morfologici effettuano una virata dal campo
dell’urbanistica a quello più specifico del progetto e dell’architettura anche in Francia, in linea con g
gli studi italiani di Muratori e Rossi tra gli altri, si consolida una nuova corrente morfologica che offre
un contributo peculiare.
In quegli anni gli autori della scuola francese fanno principalmente riferimento alla scuola di
Versailles che nasce a Parigi dopo i movimenti sociali del ’68 intorno ad autori quali Jean Castex,
Philippe Panerai e Charles Depaule. Nell’ambito di questa scuola grazie alla presenza di sociologi
come Lefebvre e Lavedan, si introdussero le scienze sociali nello studio della tipo morfologia.
In quest’ottica può intendersi meglio il tipo di analisi svolto da Panerai e Castex volto alla definizione
di ‘un’archittettura urbana’ che da un lato teneva conto della lezione italiana, dall’altro mediava con
la tesi lefebvriana del diritto alla città. Mentre infatti la scuola italiana faceva della critica
all’architettura moderna una questione soprattutto storica e di linguaggio, la scuola francese ne
criticava soprattutto gli aspetti sociale di degrado dello spazio pubblico.
Tra i primi lavori-manifesto dei nuovi studi vi è lo studio sull’ Évolution comparée des modèles
architecturaux et des modèles culturels dans la ville industrielle, d’Haussmann à Le Corbusier, che
analizza la componente politico sociale della formazione della città (Castex et al. 1975), ed i più
diffusi Formes urbaines : de l'îlot a la barre (Panerai et al. 1977) e Elements d'analyse urbaine
(Panerai et al. 1980).
Nel lavoro di Panerai e Castex ritroviamo una lettura della trama urbana attraverso la relazione tra la
realtà urbana autoprodotta e le principali teorie di pianificazione.
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La scuola francese ha concentrato la propria riflessione sullo studio delle tipologie edilizie attraverso
lo studio della storia urbana e delle differenti correnti progettuali, un criticismo che ha come
obiettivo quello di comprendere l’impatto delle teorie architettoniche passate sulla città e studiare
la possibilità dell’elaborazione e trasmissione di modelli architettonici identificando gli elementi
caratteristici dei differenti tipi di tessuti urbani per svilupparli o reinterpretarli nei nuovi interventi.
Per esempio gli studi comparativi sulle trame urbane (traces) o sull’evoluzione degli isolati (ilot) o
sulla relazione tra le particelle catastali e l’edificio nei diversi modelli architettonici, sono studiati
come termine di paragone per argomentare il processo di dissoluzione dell’edificio a blocco
elemento basico della città del XIX secolo.
Nel testo Atlas de Paris (Fortier, 1989) l’analisi è diretta ad individuare le permanenze all’interno
della trama, per capire quali elementi resistono alle trasformazioni e perchè; l’obiettivo è quello di
stabilire nuovi metodi di analisi e lettura per la città contemporanea.
La nozione di ‘tissue urbain’ francese in relazione alla mia tesi offre importanti spunti di riflessione
riguardo lo studio della città contemporanea. A differenza della scuola italiana che ha un approccio
fortemente storicista e si concentra soprattutto sullo studio della città tradizionale e che considera
questa tradizione conclusasi con l’urbanistica funzionalista del Movimento Moderno, la scuola
francese considera la città contemporanea nel suo continuum storico fino ad oggi. In quest’ottica
tutti i cambiamenti di fase relazionati a cambiamenti socio politici o culturali non rappresentano che
un ulteriore tassello nella storia della città.

53

3.3 UN CONTRIBUTO SPAGNOLO – LA SCUOLA CATALANA DI SOLÀ-MORALES ED IL LUB: IL
PROCESSO DI COSTRUZIONE DELLA CITTÀ
Gli studi morfo-tipologici troveranno nel gruppo del LUB (Laboratorio de Urbanismo de Barcelona),
diretto da Manuel de Solà-Morales, una applicazione di grande interesse con un contributo del tutto
originale volto ad approfondire gli aspetti strutturali della formazione della città ed con l’obiettivo di
definire una metodologia per il progetto urbano.
Un primo episodio antecedente alla formazione del LUB, ma comunque interessante ai fini di questa
ricerca, è costituito dal Plan Ddirector (1966) dell’area metropolitana di Barcellona nato per
revisionare il precedente Plan Comarcal del 1953, alla redazione del quale partecipò anche SolàMorales. Seppur all’interno di una proposta eterogenea e a volte contraddittoria, gli autori del
piano, prendendo spunto dal discorso italiano sulla dimensione della città assumono il modello della
Città-Territorio come riferimento fondamentale per la pianificazione di quella che in quel momento
era genericamente definita area metropolitana.
L’obiettivo del piano era quello di omogeneizzare gli standard di servizi e di integrazione sociale;
proponeva un sistema di polarità urbane e la realizzazione di una maglia infrastrutturale che
permettesse di articolare il territorio metropolitano su un complesso di attrezzature e centri terziari,
solo in parte equiparabili ai centri direzionali in voga in Italia, ed introdotti come nodi strutturanti
delle nuovi espansioni urbane.
Rispetto al Plan Director, Solà-Morales (1973) dichiara che, fra le varie proposte del piano, la più
importante e quella che dà un senso trascendente nella moderna storia urbanistica spagnola è la
proposta per l’area metropolitana di Barcellona del modello di Città-Territorio.
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L’obiettivo teorico del LUB fu quello di promuovere un’ ‘urbanistica per architetti’ che rivendicasse
l’autonomia disciplinare della figura dell’architetto e dei suoi mezzi di analisi ed intervento nella
pianificazione urbana.
L’analisi morfo-tipologica servì da catalizzatore per la nascita di un’idea di città come processo in
costruzione che si sviluppa nel tempo. L’analisi urbana doveva considerarsi come un mezzo
strumentale alla progettazione delle trasformazioni urbane, e pretendeva dunque di dirigere un
processo più che costruire un oggetto.
L’inizio della decade degli anni’ 70, con la nascita della democrazia, rappresentò la consacrazione di
un’urbanistica ‘dal basso’, che guidasse il processo di ristrutturazione urbana tenendo conto delle
necessità dei gruppi sociali coinvolti nelle trasformazioni piuttosto che dei vantaggi prodotti dalle
rendite speculative; questo approccio che si concretizzava in un rinnovato interesse per le matrici
fisiche della città e del territorio aspirava a consolidare una prassi nell’affrontare le operazioni
urbane con gli strumenti propri del professionista di architettura.
Il Contra plan de la Ribera (riqualificazione del settore marittimo Orientale del Poble Nou di
Barcellona) del dicembre 1971 rappresentò l’evento fondante del LUB ed una legittimazione anche
politica dell’ approccio morfologico come opzione disciplinare.
Il concorso fu promosso da associazioni cittadine e collegi professionali contrari alle iniziative
dell’impresa La Ribera S.A. che aveva in progetto la trasformazione di circa 225 Ha di waterfront
barcellonese con la realizzazione di una marina di lusso ed un complesso di edifici.
Il concorso vede vincitore il gruppo del LUB; l’analisi proposta dal gruppo di urbanisti esplora i
sistemi di organizzazione morfologica consolidati e i fenomeni morfogenetici che si stanno
producendo, relazionando: la localizzazione delle attività con gli spazi sociali attraverso
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l’elaborazione di un modello di crescita; la morfologia con le logiche di localizzazione dando luogo a
forme specifiche e direttrici all’interno della trama; il processo tipologico con la morfologia che
rappresenta il nucleo centrale della proposta e l’input fondamentale per la pianificazione urbana
successiva.
Attraverso la stretta relazione tra l’analisi ed il progetto si stabiliranno ed applicheranno tre tipi di
processi di trasformazione: lail riordino fondiario e volumetrico di parti del tessuto consolidato; la
riqualificazione attraverso interventi fisici sulle parti obsolete; l’ infrastrutturazione attraverso
elementi rilevanti e morfogenetici della struttura urbana.
La proposta del LUB mostra ancora oggi il suo carattere di progetto- manifesto delle teorie morfotipologiche ed il suo valore come input per la ricostruzione di questo settore urbano.
La pietra angolare della ricerca del LUB, il contributo più determinante, è rappresentato da Las
formas del crescimiento urbano che offre un’interpretazione dell’evoluzione urbana a partire dai
modi in cui si articolano le fasi di Urbanización, Parcelación y Edificación. I modi in cui queste tre fasi
si articolano e si combinano anche con differenti ordini di apparizione nel processo di costruzione
della città, danno luogo a differenti forme urbane, ognuna con caratteristiche materiali, ritmi di
esecuzione e momenti di consolidazione in ambiti spaziali diversi , conseguenza di obiettivi e
progetti specifici. (Font Arellano 2012a)
Un’altro aspetto di originalità nella proposta di Solà-Morales è lo studio dell’infrastruttura per la
comprensione del tessuto urbano. “Morfologia e tipologia formano un’asse di dualità al quale si
possono riferire le differenti parti della città, a seconda delle caratteristiche architettoniche e
costruttive dell’edificazione. Però se nei lavori di Rossi e Aymonino e in quelli di Panerai e Castex
queste categorie appaiono sufficienti per analizzare l’architettura della città, oggi mi sembra che una
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spiegazione strutturale più completa della forma urbana [...] abbia bisogno di riconoscere
l’importanza delle forme infrastrutturali (trama viaria, reti di servizio, margini d’acqua, nodi di
comunicazione, grandi accessi) come forme indipendenti dalle forme del frazionamento [...] e quindi
il concetto di morfologia va chiarito distinguendo le forme dell’infrastruttura dalle forme della
lottizzazione”25 (Solà-Morales 1972)

3.4 UN CONTRIBUTO INGLESE- CONZEN: REGIONI MORFOLOGICHE E FRINGE-BELT
Nel 1960 M.R.G. Conzen, a cui fa capo la scuola inglese di morfologia, pubblicò per l’ Institute of
British Geographers un libro sulla market town26 di Alnwick. Il libro Alnwick Northumberland: A
Study in Town Plan Analysis raccoglie gli sforzi dell’autore nel rappresentare la città ed il territorio
come risultato della sovrapposizione di esperienze storicamente individuate.
Nella prefazione del libro nella sua riedizione italiana curata da Cataldi, Maffei, Maretto e Strappa, si
fa rilevare come “Lo sforzo di comprendere la forma delle cose non per quello che sono, ma nel loro
divenire storico permette di leggere anche le condizioni di lacerazione della forma del territorio
contemporaneo come stato di transizione, momento provvisorio di una trasformazione continua il
cui carattere è, in questo, non troppo diverso da quello della città medievale in perenne
cambiamento, ed è informe solo per chi non sappia leggerne la latente aspirazione alla
composizione e all’unità.” (M.R.G. Conzen 2012)

25 Traduzione dell’autrice
26 Per città di mercato (market town) s'intende un borgo o una città che secondo il diritto europeo medievale,
aveva ottenuto il diritto a tenere un mercato.
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In contributo di Conzen agli studi morfologici ha una sua peculiarità legata alla sua formazione nel
campo della geografia urbana.
Il suo particolare approccio emerge nella definizione di ‘morpholohical regions’ che sono date dalla
combinazione di town plan (scansione delle strade), building fabric (tessuto costruito) e land use. Lo
sviluppo della città può essere diviso in periodi morfogenetici che dipendono da particolari
condizioni sociali ed economiche. I tipi di cambiamento si distinguono in burgage plot repletion
(riempimento progressivo delle parcelle), metamorphosis, redevelopment e fringe-belt development.
La nozione di fringe-belt offre un interpretazione dell’evoluzione urbana di notevole interesse in
quanto coglie le trasformazioni intermittenti del perimetro urbano nel loro divenire, descrivendolo
non solo come confine ma come premessa di una nuova struttura dapprima frammentaria che poi si
consolida nel tempo.
La fringe-belt nella città tradizionale si caratterizza come zona ibrida, caratterizzata dalla presenza di
una commistione di usi del suolo e rappresenta la zona di confine che ha origine in seguito a
cambiamenti significativi nelle dinamiche urbane, come una repentina crescita della popolazione o
cambiamenti nei processi produttivi. Nelle città con una lunga storia il risultato geografico emerge
gradualmente da questa dinamica dialettica di successione di aree di fringe-belt ed aree consolidate.
Questa interpretazione conzeniana permette di leggere le periferie urbane frammentate ed
incomplete non semplicemente come parti caotiche ma nel loro significato di strutture in
formazione, delle quali vanno riconosciuti caratteri evidenti e potenziali. Questo concetto verrà più
volte ripreso all’interno della mia tesi per l’analisi dei nuovi fenomeni di dispersione della città.
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CAPITOLO 4. APPROCCIO MORFOLOGICO ALLA SCALA TERRITORIALE
La morfologia urbana tradizionale, in auge tra gli anni ’70 e ’80, focalizzò le proprie ricerche
sull’individuazione delle unità di analisi basiche del processo di formazione della trama urbana e sui
processi morfotipologici. L’approccio morfologico tradizionale ha sperimentato la scomposizione del
tessuto urbano al fine di individuare i componenti elementari della struttura urbana, inoltre, ha
evidenziato come il fenomeno di reiterazione di questi elementi unitari e le loro logiche di
aggregazione siano fondamentali per la lettura di quel manufatto che è la città.
Per pensare la Città-Territorio attraverso la morfologia, occorre oggi rinnovare il repertorio dei
materiali che la descrivono e definire nuove tassonomie relative alla nuova scala.
I contributi che riporto qui di seguito, hanno il merito di aver proposto una tassonomia degli
elementi che costituiscono la trama della città contemporanea alla scala territoriale, ciascuno
proponendo una propria chiave di lettura della trama urbana, isolando cioè un aspetto piuttosto che
un’altro e concentrando lo studio sulle particolari proprietà morfogenetiche che questo produce.
Nella lettura di questi contributi è interessante notare come le nuove tassonomie condividano in
parte i principi utilizzati dalle scuole tradizionali per la scala urbana.

4.1 UN CONTRIBUTO ITALIANO : LA TIPIZZAZIONE DEI MATERIALI URBANI
Lo studio sulla regione milanese Il Territorio che cambia: ambiente, paesaggi e immagini della
regione milanese di Boeri, Lanzani e Marini (1993) si fonda su tre ipotesi: in primis, ragionare sul
fenomeno urbano ormai significa ragionare su uno spazio di scala sovracomunale e provinciale,
giacché le dinamiche che investono questo territorio sono simili e comparabili a quelle che
interessano lo spazio urbano milanese; la seconda ipotesi si ispira alle teorie dei sistemi complessi e
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considera la possibilità di individuare, all’interno di dinamiche apparentemente caotiche, alcune
regolarità formali; la terza ipotesi avanza l’idea che i mutamenti che investono le regioni urbane, non
siano indifferenti alle dinamiche ed alla storia dei luoghi sui quali sorgono.
L’interesse di questo studio sta dunque nell’ampliare il perimetro geografico dell’oggetto di studio,
per leggere il fenomeno urbano nel suo complesso; nell’individuare regolarità formali, che
rappresentano, nel processo di mutamento, i primi tasselli elementari di una nuova immagine della
regione milanese; ed infine, nel riconoscere due ritmi evolutivi: quello dei mutamenti e
dell’innovazione in tempo reale e quello dei segni di lunga durata o telai di supporto.
Questa intuizione permette di coagulare l’osservazione del territorio intorno ad aspetti più puntuali,
come accenna Boeri “ la città, vista nel suo complesso, apparirebbe come un ‘caleidoscopio’: troppo
complessa da decifrare, dove forme di diversa natura si sovrappongono confondendo la scala
d’analisi e la lettura dei tempi di trasformazione” (Boeri et al. 1993).
Dalla lettura cartografica è possibile dunque cogliere due tipi di regolarità: da un lato i telai di
supporto, dall’altro i nuovi principi insediativi. Per telai di supporto si intendono, ad esempio,
tracciati infrastrutturali, centralità storiche o tessuti che abbiano la proprietà di “ospitare pratiche
difformi, però sempre riconducibili ad un principio strutturale”. (Boeri et al. 1993)
Il rilievo del mutamento porta, invece, gli autori all’individuazione di sei nuovi principi insediativi:
attrattori lineari, macchine ibride, isole, aree di ripetizione, tasselli, aree di metamorfosi.
In particolare il rilievo dell’innovazione rappresenta uno spunto operativo importante per la mia tesi
giacché mi ha consentito di concentrare l’analisi su ambiti significativi all’interno della nuova trama
urbana facilitando la scomposizione del continuum temporale che accoglie i processi di
trasformazione.
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Nella ricerca dal titolo INFRA: forme insediative e infrastrutture, (Isola 2003) la strategia è quella di
isolare un singolo elemento del palinsesto27 per evidenziare il ruolo morfogenetico che questo
elemento assume rispetto agli insediamenti. In questa ricerca che coordina dodici università, si
propone un manuale interpretativo del fenomeno urbano, la cui chiave di lettura è l’infrastruttura
come parte integrante del processo insediativo. La tematizzazione dei singoli casi studio, in effetti,
rappresenta un catalogo di fatti insediativi ed un manuale di lettura delle forme insediative, che ha il
merito di riuscire a scomporre la complessa Trama-Territoriale evidenziandone i fatti singoli e
facilitandone l’interpretazione. La ricerca è, in realtà, concepita come un manuale di progettazione,
ma ha la capacità di individuare ed evidenziare quei punti della trama del territorio dove si
concentrano, in modo particolare, le trasformazioni e che risultano più determinanti per le future
evoluzioni. D’altronde, proprio l’infrastruttura risulta una delle componenti principali della TramaTerritoriale e questa ricerca riconosce il ruolo preminente soprattutto di quegli elementi legati alla
mobilità individuale, che nella città contemporanea hanno assunto un particolare ruolo
morfogenetico. Così si esplorano, ad esempio, le dinamiche di trasformazione intorno alle nuove
direttrici e trasversalità dentro i paesaggi del palinsesto o gli effetti indotti negli intorni delle nodalità
o ancora la compressione lineare nelle fasce costiere, tenendo insieme, in questo modo, i concetti di
rete e palinsesto, le nuove centralità o gli elementi geomorfologici e componendo un’unica grande
figura che è la Trama-Territoriale. Nella mia tesi questo contributo viene utilizzato come spunto per
l’individuazione dei punti di incrocio significativi all’interno dello schema delle infrastrutture
territoriali.

27 Il territorio come palinsesto è visto come un insieme di strati nei quali si sovrappongono e accumulano i
segni che costituiscono le trasformazioni. (Corboz 1998)
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Anche la ricerca Tracce di città : esplorazioni di un territorio abitato di Munarin e Tosi (2001)
sottolinea l’importanza di individuare le regolarità formali degli insediamenti contemporanei (in
particolare la ricerca fa riferimento ai paesaggi della dispersione nella regione veneta) e di stabilire
tassonomie di situazioni e di casi.
L’oggetto di studio della ricerca di Munarin e Tosi, volta all’individuazione di una tassonomia dei
territori dispersi, è il frammento o il tipo edilizio comune; le modalità con cui questi si aggregano, la
loro densità, la relazione tra pieni e vuoti diventano un possibile discriminante delle forme.
Attraverso lo studio degli incrementi minimi e delle densità raggiunte nelle trasformazioni avvenute
dagli anni ‘70, gli autori individuano alcune forme ricorrenti: frammenti, filamenti ed edifici dispersi.
Inoltre fanno rilevare come sia possibile riconoscere anche differenti processi di trasformazione
ricorrenti

all’interno

del

territorio:

compattamento-chiusura-consolidamento;

espansione-

collegamento; consolidamento-ispessimento; addizione di nuove lottizzazioni; sparpagliamento.
Questa ricerca rappresenta un contributo originale in relazione alla mia tesi per l’interesse nel rilievo
delle modificazioni minute e disperse, che solo apparentemente sembrano meno importanti, ma la
cui reiterazione nel territorio ha radicalmente trasformato il paesaggio urbano. In particolare
rispetto al frammento28 como elemento discriminante nella lettura dell’evoluzione del territorio ed
al peso rilevante che una sua reiterazione assume anche la lettura di Viganò sottolinea come
“all’interno di questa città che interpretiamo come frammentaria ed eterogenea, notiamo il ripetersi
di alcuni oggetti, materiali ricorrenti. In questi esercizi di descrizione la città appare il luogo della
ripetizione non solo della differenza” (Viganò 1999)
28 Il concetto di ‘frammento’ fa riferimento ad una rottura, ad un’esplosione. Il concetto di ‘serie’ però
assorbe il frammento iterandolo, inserendolo in una successione e sottoponendolo a regole aggregative. I
frammenti sono degli stadi provvisori e mutevoli. (Viganò 1999)
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4.2 UN

CONTRIBUTO

FRANCESE:

ESPANSIONI

E

TRAMA

URBANA

NELLA

CITTA’

CONTEMPORANEA
Nella nuova edizione (1999) dell’ Analyse Urbaine (Panerai et al. 1980) gli autori includono la scala
metropolitana. L’attualizzazione del testo consente di rivedere anche la città storica rispetto alla sua
attuale configurazione, e studiare i nuovi tipi edilizi e i pattern caratteristici delle nuove
urbanizzazioni. Parte di questo lavoro ed attualizzazioni conflisce nel libro Project urbain (Panerai &
Mangin 1999). Nel libro gli autori si interrogano sulle possibilità dell’architetto pianificatore di
influire ancora una volta sui destini della città ed utilizzano l’analisi urbana in modo fortemente
operativo per indirizzare la progettazione, questa voltà però alla scala della città contemporanea.
Nasce da qui una tassonomia di forme urbane che classifica gli elementi della città quali isolati,
edifici, strade, spazi pubblici, con diverse casistiche e rispetto alle diverse epoche.
.Ancora

nel testo Paris metropol (Panerai 2008) avendo costatato che la città storica rappresenta

ormai solo il 5% della metropoli contemporanea, si ricercano nuovi attributi urbani nella scala
metropolitana, nuovi modi di praticare i concetti di densità, di limite e dei bordi.
In modo simile nel libro La Ville Franchisè, Mangin (2004) rilegge la trama della città contemporanea
cercando di individuare le caratteristiche generalizzabili del fenomeno urbano contemporaneo.
L'espansione urbana rimodella la geografia dei territori ibridi, né urbani né rurali. A partire
dall’analisi del caso francese, il libro esamina gli esiti morfologici di infrastrutture stradali, complessi
residenziali e centri commerciali. Attento alle conseguenze non solo morfologiche, economiche e
sociali, l'autore rileva la convergenza del fenomeno urbano contemporaneo intorno al concetto di
una città franchisèe (del franchising). Questa designazione va intesa nel senso commerciale della
città sequestrata dalla logica di marketing, ma anche con un’accezione che tiene conto della
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progressiva privatizzazione di aree sempre più grandi e dell’organizzazione dei nuovi insediamenti in
settori urbani di grandi dimensioni.
I contributi citati assumono nella mia tesi un valore in relazione: alle possibili tassonomie relative
alla città contemporanea ed alla sua scala metropolitana, al ruolo che giocano gli elementi
caratteristici dell’uso del territorio contemporaneo, quali commercio, turismo ed infrastrutture sulla
morfologia della trama urbana.

4.3 UN CONTRIBUTO SPAGNOLO: LA SCUOLA CATALANA- LE FASI DI UN PROCESSO
Gli studi sviluppati dal gruppo di ricerca della Cátedra de Urbanismo ETSAV de Barcelona, che fa capo
ad Antonio Font Arellano e Carles Llop, hanno offerto un’interpretazione morfogenetica della
struttura spaziale della Barcellona metropolitana con particolare attenzione alle logiche
d’insediamento che a partire dagli anni ’70 si sono andate sovrapponendo sul territorio
metropolitano. L’oggetto di studio è analizzato ad una scala che si colloca tra l’osservazione
aggregata del territorio, come ‘supporto’delle reti e dell’occupazione territoriale, e la scala degli
insediamenti concreti delle tipologie edilizie e delle forme materiali.
Nella ricerca La Construcció del territori metropolità : morfogènesi de la regió urbana de Barcelona
(Font Arellano et al. 1999) gli elementi della tassonomia non sono solo i materiali urbani, bensì le
modalità del processo di trasformazione. La ricerca ne individua tre: crescita per aggregazione, che si
riferisce a quelle forme urbane che si trovano in condizione di prossimità fisica e di dipendenza
funzionale; crescita per dispersione, che ha inizio negli anni ’60 e che deriva da un diffuso processo
di lottizzazione di suoli rurali per la costruzione di abitazioni unifamiliari o di seconda residenza (a
differenza della città giardino d’epoca moderna questi insediamenti non hanno nell’accessibilità una
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condizione necessaria, piuttosto sono legati al trasporto individuale come unico mezzo di
collegamento); infine, crescita per polarizzazione che riguarda il caso di attività emergenti intorno a
grandi strutture di mobilità.
Le forme risultanti da questo processo di formazione sono tre tipi di ‘territori morfologici’: ambienti
urbani, che corrispondono alle diverse forme della città compatta e continua; ‘paesaggi di bassa
densità’, che corrispondono ai territori suburbani caratterizzati da nuove forme di insediamento
abitativo; ‘scenari in rete’, che corrispondono alle forme scaturite da processi di polarizzazione o
allineamento intorno a grandi infrastrutture della mobilità (questi insediamenti si localizzano
secondo una logica posizionale che tiene conto della configurazione della rete a grande scala).
La particolare chiave di lettura della ricerca Transformacions Urbanitzadores 1977-2000 : Àrea
Metropolitana i Regió Urbana de Barcelona (Font Arellano et al. 2005) è, invece, la trasformazione
dei suoli.
Nella ricerca si analizzano le fasi del processo di trasformazione da suolo rurale a suolo urbano, la
morfologia e la distribuzione dei nuovi suoli trasformati nel periodo di tempo tra il 1977 ed il 2000.
Osservando la vista aerea di una città, possiamo facilmente distinguere tre territori differenti: i
tessuti compatti della città costruita, lo ‘spazio rurale’ costituito da boschi e campi coltivati, ed infine
quella fascia di suolo dove coesistono spazi urbanizzati ed edificati con resti di suolo rurale. In
quest’ultimo territorio in trasformazione, che si caratterizza per la sua ambiguità, è dove si trova il
limite della città. Se l’immagine aerea è quella di una città metropolitana attuale, questo spazio non
è più solo una fascia ma un territorio che si estende su un mosaico di spazi frammentati.
L’oggetto di studio della ricerca è proprio questo suolo frammentato e i suoi passaggi di stato.
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Le transformacions urbanizadoras sono un particolare tipo di trasformazioni fisiche che descrivono
il passaggio da suolo rurale a suolo urbano attraverso accions urbanitzadores quali la realizzazione di
infrastrutture viarie, lottizzazione, edificazione o urbanizzazione.
Data la diversità e la durata dei processi di formazione urbana, la ricerca, raccogliendo l’eredità delle
ricerche di Solà-Morales, si concentra sulla descrizione del processo di trasformazione, sottolineando
l’importanza della distinzione delle diverse fasi, non sempre coincidenti, che compongono la
costruzione materiale della città.
Le tre grandi categorie che si utilizzano per descrivere questo processo sono: ‘suolo non
trasformato’, che include sia i suoli non ancora urbanizzati sia quelli non urbanizzabili come aree
rurali, parchi naturali ecc; ‘suoli con indizi di urbanizzazione’: sono i suoli non ancora edificati ma con
tracce di urbanizzazione o di lottizzazione, che quindi sono già stati trasformati e sono di fatto
entrati nel mercato del suolo; ‘suoli consolidati’: sono, non solo i suoli edificati, ma anche quelli
dedicati a funzioni non edificabili come parchi urbani, infrastrutture e viabilità.
Un ultimo contributo da menzionare riguarda le ricerche dirette da Font sulle logiche localizzative e
la forma delle attività economiche della produzione e del consumo (Font Arellano & Vecslir Peri
2008; Font Arellano et al. 2012b). Da questi studi si evince l’emergere di una progressiva
complementarietà e sinergia tra le attività e l’emergere di una configurazione a rete con il
consolidarsi di alcuni corridoi urbani.
La rete è composta da elementi eterogenei sia per forma che funzione; le ricerche svolte hanno
come obiettivo quello di cogliere le modalità di localizzazione di questi elementi e la loro relazione
con gli insediamenti e con le infrastrutture.
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Più in generale osservando il periodo che va dal 1977 al 2004 dagli studi emerge che in una prima
fase la creazione di nuove infrastrutture non produce l’occupazione di nuovi territori ai fini
produttivi bensì serve per consolidare i tessuti già utilizzati e riempire i corridoi gia esistenti.
Solo in una seconda fase con il consolidarsi della rete ed una trasformazione dei metodi di
produzione ci sarà un aumento di suolo occupato e l’inclusione di nuovi territori nell’ambito
dell’area metropolitana. Da metà degli anni ’80, ci sarà poi un progressivo processo di
terziarizzazione che interessa soprattutto i nuclei principali della rete metropolitana.
In sintesi, per ciò che riguarda i criteri di localizzazione assumerebbe sempre più peso: la ricerca di
accessibilità; il vincolo con le infrastrutture e la prossimità con il mercato ed altre imprese
premiando condizioni di sinergia tra le attività.
I materiali di queste ricerche sono ulteriormente attualizzati ed integrati nel Vol II di un recente
studio diretto da Carle Llop: Ciudades, territorios y regiones urbanas emergentes (Font Arellano et al.
2016)
Nella mia tesi il materiale di queste ricerca rappresenta una preziosa fonte di dati grafici ed
interpretativi, non solo in riferimento all’approccio analitico nel suo complesso ma anche e
soprattutto rispetto alla loro utilità in relazione al mio caso di studio.

4.4 IL CONTRIBUTO ANGLOSASSONE: ANALISI CONFIGURAZIONALE
La particolare articolazione della trama urbana con la particolare conformazione dei diversi sistemi
di collegamento, di residenza o delle centralità influenzano il modo in cui lo stesso spazio è di fatto
utilizzato con la distribuzione dei flussi, la localizzazione delle attività; questa influenza concorre alla
formazione della struttura urbana. Le analisi configurazionali rovesciano la prospettiva sui fenomeni
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urbani interpretando la genesi della formazione della trama urbana rispetto agli esiti formali
generati dall’uso dello spazio.
Nel campo dell’analisi configurazionale i principali contributi sono ascrivibili a Hillier con gli studi
sullo Space Sintax ed a Batty con gli studi sui frattali e gli automi cellulari.
Inserire il contributo di Hillier in questa parte della tesi potrebbe risultare anacronistico, in quanto
gran parte della produzione scientifica di questo autore nell’ambito dello Space Sintax è applicata
non allo studio del territorio ma della città seppur ad una scala metropolitana. Nelle ultime ricerche
però, si accenna alla possibilità che alcune intuizioni sulla natura geometrica della trama urbana
possano essere applicate alla scala regionale (Hillier et al. 2009) o addirittura rappresentare il codice
genetico della città universale (Hillier 2012). In questi contributi il punto di vista preferenziale per
l’individuazione di invarianti urbane è lo studio della trama urbana come network di collegamenti: il
movimento dunque è la chiave di lettura e l’elemento morfogenetico della trama. In quest’ottica la
configurazione della trama urbana dipende dalle regole di minimo sforzo e di ottimizzazione dei
percorsi che nel tempo plasmano il tessuto urbano.
La trama è interessata da due tipi di movimenti: il primo di origine-destinazione, il quale genera un
numero contenuto di percorsi lunghi che servono a collegare alcuni punti nodali della rete; questi
percorsi dipendono da logiche topogeometriche ed hanno a che fare con la distribuzione dei punti
da collegare; la seconda categoria riguarda i movimenti di attraversamento che generano dei
percorsi brevi collegati tra di loro con angoli di circa 90° e che hanno il compito di collegare tutti i
punti della rete tra di loro minimizzando le distanze di attraversamento. Questo secondo tipo di
movimenti genererebbe dei tessuti che si organizzano in cluster intorno ai percorsi del tipo originedestinazione.
68

Così la trama sarebbe caratterizzata da una geometria ‘nascosta’ che la pervade e che
rappresenterebbe un’invariante interscalare. All’interno di questa geometria le proprietà
morfogenetiche del movimento condizionano anche i processi di centralità e la localizzazione delle
funzioni.
Il particolare contributo di Hillier consiste nel rilevare le proprietà morfogenetiche dei movimenti
sulla configurazione della trama urbana e sui processi gerarchici di centralizzazione. Nella mia tesi in
particolare rispetto al caso studio ho recuperato i concetti di less-movement29 traducibile come
minimo movimento, e di centrality-process traducibile come processo di centralizzazione30.
Rispetto all’analisi configurazionale un ulteriore contributo di importante rilevanza ed ascrivibile
ancora alla cultura anglosassone, è relativo agli studi di Batty. Il particolare tipo di analisi di questo
autore e del gruppo che dirige al Centre for Advanced Spatial Analysis dell’University College London,
riguarda le dinamiche aggregative dei frammenti urbani individuati attraverso i valori di uso del
suolo.
Una prima parte degli studi offre come contributo la teoria dei frattali urbani, secondo la quale
esisterebbero dinamiche configurazionali interscalari e ripetitive all’interno dei sistemi urbani (Batty
1994). In un periodo più recente la teoria dei frattali urbani è sfociata nella teoria degli automi
cellulari. Un automa cellulare (Cellular Automata, CA) è un sistema complesso discreto, consistente
in una matrice di qualunque dimensione finita, costituita da celle ognuna delle quali può assumere
29 Il concetto si riferisce alle proprietà morfogenetiche che i movimenti umani esercitano sulla forma della
trama urbana attraverso la scelta preferenziale di cammini più convenienti. In qualche modo, rispetto alla
ristrutturazione della trama questo concetto è assimilabile alle teorie di Caniggia, rispetto alla gerarchia dei
percorsi ed in particolare rispetto al concetto di percorsi di ristrutturazione.
30 Si veda paragrafo 2.2.3
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un insieme finito di stati (ad esempio, ‘urbanizzato’ o ‘non urbanizzato’) e per ciascuna occorre
anche definire l’insieme delle celle da considerarsi ‘vicine’(per esempio, tali sono due celle adiacenti,
oppure a breve distanza). La teoria degli automi cellulari, unita all’uso delle tecnologie GIS, è spesso
stata utilizzata nella definizione di scenari di trasformazione di usi del suolo in contesti urbani in via
di espansione. (Riccioli et al. 2013)
All’interno della mia tesi faccio spesso riferimento alle teorie configurazionali di Batty soprattutto
per il loro esito teorico e in particolare in riferimento al concetto di auto-similarità relazionato alla
teoria dei frattali, ma anche in relazione alla teoria degli CA rispetto all’interpretazione
dell’evoluzione urbana per frammenti.
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CAPITOLO 5. SPUNTI PER UNA LETTURA MORFOLOGICA DELLA CITTA’-TERRITORIO
In questo capitolo si fa riferimento a due modi di affrontare l’analisi del fenomeno urbano: uno
descrittivo, che si avvale delle fonti bibliografiche e dei concetti chiave che possiamo desumere
dall’excursus bibliografico del capitolo precedente ed uno grafico, che rappresenta le trasformazioni
urbane attraverso una cartografia schematizzata.
Il primo metodo, analitico-descrittivo, si basa su una tassonomia di elementi invarianti che
caratterizzano le trasformazioni della città e che sarà il principale contributo di questo capitolo.
Il secondo metodo grafico in questo capitolo sarà solo introdotto mentre sarà trattato
operativamente per l’analisi del caso studio nel capitolo 8.

5.1 SU COME DESCRIVERE LA CITTA’-TERRITORIO
L’excursus su alcuni rilevanti contributi nel campo dello studio della morfologia dà l’opportunità di
guardare il nuovo oggetto di studio - la Città-Territorio - con un bagaglio interpretativo poliedrico.
Seppure infatti molti autori citati muovano la propria riflessione partendo da premesse teoriche
simili, ogni contributo finisce per sottolineare in modo originale alcuni aspetti piuttosto che altri. Nel
Capitolo precedente ho proposto una schematizzazione delle diverse scuole per aree geografiche
perché mi è sembrato il metodo più immediato per rintracciare la continuità tra la scala urbana e
quella territoriale. Questo tipo di lettura mi ha dato infatti la possibilità di capire in che modo un
certo approccio sia stato applicato alle due scale. Con questo non si vuole intendere tuttavia che vi
sia una continuità pedissequa ed un recupero letterale di alcuni concetti nell’analisi delle due scale,
ma piuttosto si vuole evidenziare come un certo approccio abbia influito sulle teorie successive.
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Rispetto al contributo italiano ho voluto sottolineare la particolare chiave di lettura che scaturisce
dall’analisi del fenomeno urbano attraverso il concetto di tipo, ossia attraverso l’individuazione dei
manufatti che rappresentano le correnti storiche di produzione dei fatti urbani. Parlare di tipo
edilizio, di materiali della forma urbana o di elementi primari, focalizza l’attenzione sui manufatti
dell’uomo come prodotto architettonico. E’ evidente ad esempio come nella scuola italiana un certo
‘elementarismo’ raccolga l’eredità delle analisi urbane intorno al concetto del tipo. Nelle parole di
Viganò si sottolinea questa continuità “oggi la tesi rossiana di una lettura della città per parti può
ritrovarsi nella lettura ‘elementare’31 del territorio” (Viganò 1999) “Rispetto alla complessità del
fenomeno urbano, analizzare e categorizzare i suoi elementi o materiali32, significa dissezionarlo e
scomporlo in figure più semplici.” (Viganò 1999) Questi elementi e la loro localizzazione all’interno
della trama tanto alla scala urbana quanto a quella territoriale non è neutra, ma determina dei
processi di polarizzazione, di reiterazione, o dei processi dialettici, soprattutto per ciò che riguarda la
disposizione degli elementi anti-nodali.
Rispetto al contributo francese la tematizzazione che ho proposto riguarda lo studio della città nel
suo divenire rispetto alle dinamiche sociali che la influenzano come risultato della dialettica tra
‘teorie urbane’ e città reale. In quest’ottica tanto la città contemporanea quanto quella tradizionale
vanno lette in continuità rispetto ai fenomeni sociali che le determinano e che ne determinano le

31 Elementarismo: è uno stile di analisi seguendo il quale ogni materia complessa ,può essere scomposta e
studiata a partire dal riconoscimento dei suoi elementi costitutivi. (Viganò 1999)
32 A differenza del termine elemento, il materiale non appartiene necessariamente ad un disegno o ad una
composizione unitaria, ma fa riferimento ad un insieme di materiali distinti ed al concetto di bricolage,
lasciando aperta la questione della relazione tra le parti (Viganò 1999).
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definizioni urbane. Questo contributo mi è servito soprattutto in relazione all’individuazione dei
diversi tipi di tessuto e delle diverse declinazioni di elementi centrali.
Rispetto al contributo spagnolo la tematizzazione che ho proposto riguarda lo studio del processo di
trasformazione. Da un punto di vista operativo mi è stato estremamente utile rispetto ai concetti di
territori morfologici, processi di polarizzazione, localizzazione degli elementi centrali e di
produzione.
Infine il filo conduttore relativo alla cultura anglosassone ha riguardato la declinazione dei concetti
di analisi configurazionale. L’approccio geografico di Conzen aveva già dato una risposta particolare
rispetto alla configurazione degli elementi di bordo lungo il fringe-belt con un particolare sguardo
operativo rispetto alle dinamiche di trasformazione nell’uso dei suoli soprattutto in relazione
all’evoluzione della città ed alle spinte demografiche. Con analoghe velleità scientifiche gli autori di
cultura anglosassone citati (Hillier e Batty) riprendono l’analisi della trama urbana a partire dai
processi di riconfigurazione determinati dalle spinte demografiche sulla definizione delle centralità o
sulle trasformazioni nell’uso dei suoli.
Rispetto alla mia tesi ho utilizzato il concetto di fringe-belt come chiave di lettura per descrivere i
territori morfologici provvisori ed il concetto di centrality process (processi di centralizzazione) per
spiegare la localizzazione degli elementi nodali ed anti-nodali.
Qui di seguito si presenta una breve schematizzazione grafica dei contributi riportati, con il fine di
estrapolare le parole chiave utili alla mia ricerca.
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Fig. 2- a:Forme di aggregazione. (Caniggia & Maffei 1979); b: L’architettura della città. (Rossi 1966); c: De l’ilot a la barre. (Panerai et al. 1977); c: Les Formes de creixement urbà ( Solà-Morales
1972); d: Alnwick, Northumberland: A Study in Town Plan Analysis . (Conzen 1960)
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Fig. 3- a: Principi insediativi (Boeri et al. 1993); b: La Ville franchisée. (Mangin 2004) c: Transformacions urbanitzadores. (Font Arellano & Al. 2005) d: Hidden geometry (Hillier 1997)

5.1.1 Tassonomia per una lettura morfologica interscalare
La revisione dei contributi delle scuole di morfologia ha portato alla definizione di una Tassonomia
che è il risultato operativo scaturito dalla sintesi delle analisi sulla forma urbana.
Questa Tassonomia che rappresenta il principale contributo di questo capitolo è strutturata in tre
macro categorie costituite dagli elementi primari che compongono la struttura della forma della
trama e da dodici sotto categorie (quattro per ogni macro-categoria) che rappresentano i processi
invarianti di formazione degli elementi primari. La successione delle invarianti riproduce il carattere
ciclico della formazione della trama e dunque del sistema dei percorsi, dell’edificazione e degli
elementi specialistici.

- Elementi primari della trama urbana
In accordo alla sintesi già citata di Moudon (1997)33 e dalla revisione dei contributi delle scuole di
morfologia, si possono rintracciare degli aspetti comuni nell’identificazione degli elementi primari.
Dovendo rintracciare un apparato descrittivo unico relativo tanto alla scala urbana che a quella
territoriale ho tradotto questi elementi primari in tre macro-categorie:
1) Tracciati- Percorsi
Percorrere un territorio può assumersi come prima forma di trasformazione o antropizzazione
dello spazio naturale, dunque proprio il percorso può assumersi come matrice primigenia di
qualunque insediamento antropico. Ogni spazio trasformato dall’uomo destinato alla residenza o
alla produzione necessita un collegamento. Può assumersi come regola che un’area venga prima
percorsa, poi assunta come produttiva e poi come proto urbana o urbana.
33 Si veda l’introduzione del Capitolo3 pag. 44
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In linea generale si può definire percorso un elemento assiale che unisca due poli e che attraversi
alcuni nodi, questi ultimi definibili come dei punti particolari sul tracciato del percorso che di
solito si configurano all’incrocio con altri percorsi.

2) Tessuto costruito
Il tessuto costruito è strettamente legato al sistema dei tracciati che definiscono la forma degli
isolati, esso è costituito in gran parte dall’edilizia comune ed è caratterizzato dalle ripetizioni
delle unità abitative (o tipi edilizi) disposti serialmente in una definita correlazione planimetrica
più o meno compatta.
Il tessuto dell’edilizia di base rappresenta materialmente il processo tipologico con il susseguirsi
dei diversi tipi attraverso mutazioni diacroniche. Nella strutturazione dello spazio antropico è
evidente che ad un tipo edilizio corrisponde un tipo di tessuto consono. Questa relazione
biunivoca può venire a mancare allorchè il tipo edilizio o il tessuto non siano più adatti alle
società che li abitano. In questi casi interventi di scala più o meno determinante possono alterare
questa relazione.
Le trasformazioni recenti nel territorio sono caratterizzate da un lato dalla grana fine degli
elementi dispersi o diffusi che colmano i vuoti degli spazi rur-urbani, dall’altro dai frammenti di
grandi dimensioni che si traducono in grandi lottizzazioni o nuovi enclaves residenziali.

3) Emergenze specialistiche
Riferendoci ad un insediamento urbano tradizionale in via generale riconosceremo come sua
caratteristica l’esistenza di un centro e di una periferia, ossia di una gerarchizzazione reciproca
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delle parti dell’organismo urbano che configurano delle nodalità così come delle anti-nodalità. Le
emergenze specialistiche di un insediamento urbano che differiscono dal tessuto costruito
possono essere suddivise in elementi nodali : monumenti, edifici amministrativi, servizi primari;
o elementi anti-nodali, che nell’insediamento urbano tradizionale possono coincidere con le
attività industriali o con alcuni servizi peculiari quali sono tradizionalmente il cimitero o gli
ospedali o alcuni servizi logistici legati al trasporto e allo stoccaggio di merci, elementi che per la
loro morfologia e per le loro dinamiche sono normalmente collocati ai margini della città.
Mentre lo studio delle localizzazioni nodali ci dice molto sulle dinamiche culturali di una
particolare società, l’analisi dei processi di dismissione e rilocalizzazione degli elementi antinodali ci dà informazioni sui trend produttivi e chiarisce il rapporto dialettico e di simbiosi che
esiste tra insediamento residenziale e zone produttive.
Come spiegherò più dettagliatamente nel capitolo relativo al caso studio sono state considerate
come elementi nodali oltre ai servizi primari quegli elementi che assumono carattere di centralità
rispetto all’epoca ed alle dinamiche sociali. In particolare per quanto riguarda la città tradizionale
la diade chiesa-edificio amministrativo risulta avere un carattere di forte centralità con un
importante peso morfogenetico. Nella città contemporanea invece sembra che la centralità sia
relazionata agli elementi relativi alle dinamiche di ozio-consumo-turismo.
Non è semplice ne univoco dare una definizione di cosa nella città contemporanea e
segnatamente nella Città-Territorio possa assumere un valore nodale o anti-nodale, spesso infatti
ci troviamo di fronte ad un mix di funzioni che unisce la produzione con il tempo libero, rendendo
difficile una catalogazione rigida di questi elementi. Nella mia Tassonomia la distinzione tra
elementi centrali ed elementi anti-nodali non è tesa a dare una definizione di questi elementi,
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quanto a comprendere in che modo la localizzazione di questi sia variata all’interno della trama
urbana ed in che modo abbia influito sulla configurazione della trama stessa. In partcoilare, nella
mia analisi Il concetto di elemento anti-nodale non va considerato come una definizione legata
alle attività ed all’uso che esso opsita, ma piuttosto il concetto è legato al valore posizionale di
questo elemento.
Gli elementi anti-nodali come detto tradizionalmente sono quegli elementi che si collocano al
margine in posizione dialettica rispetto all’insediamento principale. Nella città contemporanea
questo margine non è più univoco, proprio per questo lo sforzo di localizzare nella cartografia lo
spostamento di quegli elementi che (seppur genericamente) possono essere definiti anti-nodali,
offre un importante contributo rispetto alla lettura dello sfrangiamento di questo margine ed una
sua nuova configurazione all’interno della Trama-Territoriale. Nel Capitolo 8 si potrà
comprendere più dettagliatamente questo aspetto in relazione al caso studio.

- Invarianti morfologiche del processo di formazione della trama
Una volta individuati gli elementi primari occorre definire le invarianti morfogenetiche che li
caratterizzano

e che descrivono i passaggi della formazione e progressiva integrazione nella

struttura degli elementi primari.
Possono essere letti in ordine cronologico come passaggi successivi, tuttavia dobbiamo anche
sottolineare la ‘circolarità’ di questi passaggi, la cui successione si replica nei livelli superiori di scala
e complessità.
Per quanto riguarda i Percorsi si può ragionare in primo luogo intorno agli elementi di permanenza e
così individuare le tracce principali della struttura dei collegamenti.
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Le intersezioni di questi elementi con altri percorsi primari rappresentano una prima fase di
consolidamento dell’insediamento che sarà poi investito da ulteriori processi di integrazione.
In un’ulteriore fase di integrazione, le regole di movimento e la gerarchizzazione delle strutture di
percorrenza innescano nuove dinamiche morfologiche di ristrutturazione con la selezione ed il
consolidamento di alcuni percorsi all’interno della trama che, per così dire, chiude il cerchio
ridefinendo il peso degli elementi di percorrenza e definendo nuovi percorsi principali ad una nuova
scala più complessa.
Anche rispetto alla descrizione del Tessuto costruito la sequenza delle sottocategorie sottolinea il
carattere circolare del processo tipologico. Ad una prima fase provvisoria di insediamento per
frammenti isolati segue una strutturazione dell’insediamento attraverso la reiterazione di tipi
architettonici intorno agli assi di percorrenza che si condensa in un aggregato lineare; ad una scala
maggiore la reiterazione del tipo si traduce sul territorio attraverso la reiterazione di tipi di
insediamento. Infine nuovi frammenti più complessi per scala e carattere urbano producono nuovi
insediamenti e nuovi territori morfologici provvisori.
Rispetto alle Emergenze specialistiche, i processi di centralizzazione evidenziano la ripercussione che
questi elementi hanno sulla morfologia dell’insediamento, sull’organizzazione degli accessi e
sull’andamento dei percorsi; la disposizione di questi elementi in forma modulare o lungo sequenze
descrive il processo di integrazione e progressiva complessità del layer delle emergenze rispetto al
tessuto. Infine la riflessione intorno alla continua dialettica tra elementi centrali ed anti-nodali porta
all’attenzione la localizzazione di nuove centralità e il modo in cui queste influiscano sull’accessibilità
e sulla morfologia della trama urbana a grande scala.
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5.2 SU COME RAPPRESENTARE LA CITTA’-TERRITORIO: LA METAFORA DEL LEGO
Il territorio è un palinsesto d’impronte lasciate dai vari materiali urbani che si sovrappongono
producendo una ‘porosità spazio-temporale’; questa sovrapposizione non avviene in modo
omogeneo ma piuttosto con una costante compresenza di diverse situazioni temporali e materiali.
“Il concetto archeologico di stratificazione non fornisce ancora la metafora più appropriata per
descrivere questo fenomeno di accumulo. La maggior parte degli strati sono assai sottili ed al tempo
stesso largamente lacunosi, a volte si aggiunge, altre si cancella, spesso si modifica la sostanza in
modo irreversibile”(Corboz 1985)
La lettura di questo palinsesto avviene solitamente in due modi: un’interpretazione diacronica, che
porta alla redazione di diverse carte che evidenziano le dimensioni e lo sviluppo delle forme
(Munarin, 2001; Font, 2005); l’altra per layer, basandosi sulla scomposizione del palinsesto in strati
(Boeri, 1993; Isola, 2002; Hillier, 1997)
Il tipo di analisi che propongo nella tesi è stratigrafico e processuale, e combina questi due modi di
leggere il palinsesto per capire in che modo i materiali urbani si sovrappongono tra di loro e
s’influenzano vicendevolmente.
Nell’analisi del caso studio le categorie e sottocategorie della Tassonomia introdotta nel paragrafo
precedente servono come chiave di lettura per tematizzare la successione di trasformazioni
avvenute nel territorio che hanno portato alla formazione della trama urbana.
La successione di questi elementi sarà poi rielaborata in un ulteriore schema volumetrico che
restituisce in modo tridimensionale la formazione della trama ed i processi gerarchici allometrici che
la organizzano.
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La ricomposizione di questi elementi su uno schema tridimensionale e diacronico accenna alla
possibilità di ulteriori sviluppi nella lettura del territorio che possano dare conto del particolare
valore morfogenetico che alcuni elementi hanno rispetto ad altri.
Rispetto alla lettura territorio ancora Paola Viganò nella Città elementare concettualizza la
costruzione del territorio attraverso la metafora del gioco: “i vari elementi semplici tendono ad
aggregarsi seguendo regole diverse secondo la loro natura; così i piccoli interventi seguono la regola
del domino, in cui l’associazione dei pezzi può variare a seconda delle situazioni e tende a procedere
per contiguità, mentre gli interventi di grande entità tenderanno a comportarsi come in una dama o
in un puzzle, in cui l’associazione dei singoli elementi è legata alla ricostruzione di una figura
d’insieme iniziale”
Volendo proseguire la metafora ludica, l’immagine che propongo in questa tesi è quella del Lego34,
dove nel processo di costruzione i diversi pezzi si sovrappongono e si incastrano formando delle
unità, che a loro volta diventano delle basi che accolgono ulteriori pezzi o che si associano o
sovrappongono ad altre unità.
Il territorio è un Lego perché non è bidimensionale, ma è tridimensionale ed è fatto della
sovrapposizione di diversi oggetti; inoltre il territorio è un Lego perché ci sono dei pezzi particolari,
strutturali, intorno ai quali si montano altri pezzi secondari; l’insieme di questi elementi associato ad
altri moduli forma la città.

34 Lego ®
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Fig. 4- a: Stratigrafie (Viganò 1999) b: Processo di densificazione dell’area veneta (Indovina in Font Arellano et al. 2005) c: Le regole del gioco (Viganò 1999) d: Nuovi fatti urbani
(Boeri et al. 1993) e: Immagine del Lego (disponibile su: https://www.theguardian.com/cities/2014/dec/18/lego-toys-urban-planning-tool-architects-mit
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PARTE III:
MORFOGENESI E LOGICHE AGGREGATIVE DELLA NUOVA TRAMA
TERRITORIALE - STUDIO APPLICATO AL SETTORE DELLA RMB TRA SANT
MARTÌ E MATARÒ
Questa terza parte della tesi è incentrata sulla sperimentazione della Tassonomia come strumento di
lettura delle trasformazioni del Territorio. Lo studio passa attraverso una sezione introduttiva in cui
si delineano alcuni aspetti che hanno motivato la scelta dell’area, mentre le ulteriori sezioni
rappresentano la sperimentazione vera e propria e sono organizzate con una parte teoricodescrittiva, una parte grafico-descrittiva e delle osservazioni finali.

CAPITOLO 6. INTRODUZIONE AL CASO STUDIO
La città di Barcellona è stata negli ultimi decenni ogetto di numerosi studi che ne hanno descritto le
vicende urbane . Sono state studiate le dinamiche di espansione della prima periferia dagli anni ’70,
(Solà-Morales 1972; Busquets 1974); molti studi si sono poi concentrati sul processo di
ristrutturazione capillare che a partire dagli anni ’80 e poi con più incisività dagli anni ’90 con la
segona renovaciò ha interessato la capitale catalana dando impulso a quello che più avanti sarebbe
definito come

‘modello Barcellona’ legato alle particolari pratiche ed esperienze nel campo

dell’architettura urbana (Bohigas 1985; Rodríguez et al. 1999; Montaner et al. 2012; Roig 1996); si è
analizzato profondamente l’impatto della trama di Cerdà e della sua estensione negli ultimi decenni
in nuovi settori urbani (Busquets 2009; Fuster Sobrepere 2010). Alla scala dell’area metropolitana è
stato descritto l’impatto della capitale sulla prima corona e si è tracciato il profilo del processo di
trasformazione della metropoli catalana(Font Arellano et al. 1995; Font Arellano et al 2005; Crosas

85

Fig. 16: Stralcio della Regione Metropolitana di Barcellona
(Font Arellano et al. 1999)

Armengol 2015). Alla scala territoriale oltre i numerosi studi che hanno ricostruito il processo di
trasformazione già citati molte volte in questa tesi (l’ultimo in ordine di tempo: Font Arellano et al.
2016)si sono approfondite anche le nuove tipologie di insediamento (Barba et al. 2006; Font
Arellano & Vecslir Peri 2008; Vecslir Peri 2005)
In questo quadro non è stato facile scegliere un’area di sperimentazione sulla quale dire qualcosa di
originale ed offrire un contributo utile nel campo degli studi morfologici nel contesto di un territorio
così ampiamente descritto.
In primis il settore di sperimentazione doveva conformarsi come un continuum urbano che
includesse sia parte della città capitale sia nuclei e centri minori che negli ultimi hanno avuto un
ruolo chiave nelle trasformazioni della RMB cambiando la propria traiettoria urbana ed entrando
così a far parte di una più ampia trama territoriale.
Altri aspetti che mi interessava includere nello studio riguardano più in generale gli aspetti salienti
delle trasformazione avvenute negli ultimi ’70 di storia urbana e riguardano la progressiva
infrastrutturazione delle periferie urbane e del territorio, i cambiamenti nelle dinamiche produttive,
le nuove forme di insediamento residenziale, le nuove dinamiche sociali di uso dello spazio sempre
più legate al tempo libero ed al turismo, le nuove dinamiche di super-centralità legate alla svolta
terziaria di molti settori urbani.
Come si illustrerà nei seguenti paragrafi il settore della RMB longitudinale alla costa e compreso tra il
distretto di Sant Martì e Matarò è risultato particolarmente adatto alla valutazione di questi
fenomeni, che grazie allo studio morfologico proposto sono stati ricuciti insieme in un unico quadro
storico - processuale.
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6.1 SULLA SCELTA DELL’AREA DI SPERIMENTAZIONE
6.1.1 Barcellona come Città-Territorio
L’idea di una trama urbana a scala territoriale come evidenziato da Corboz (1985), o dagli studi di
Gandelsonas (2007) fa parte della cultura spagnola ed ha avuto nell’esperienza coloniale in America
un largo campo di applicazione.
Il concetto di città che si estende coprendo tutto il territorio nell’ottica del replete terrae ha nella
città di Barcellona un esempio singolare ed originale nel panorama Europeo e rappresenta una base
culturale ed una suggestione storica che è possibile ritrovare già nel Plan Cerdà e che dagli anni ’70
in poi, sullo spunto del concetto di città-regione introdotto dalla ‘scuola italiana’, si concretizza in
una visione organica del territorio il cui ultimo risultato è il PTMB (Plan Territorial Metropolitano de
Barcelona) di Barcellona approvato nel 2010.
La Barcellona metropolitana ha la forma di una metropoli polinucleare; l’esistenza di insediamenti
diversi su un territorio molto caratterizzato geograficamente ha fatto sì che la Barcellona odierna
presenti un profilo di metropoli discontinua-per strati, integrata con nuclei urbani e insediamenti in
formazione ‘arborea’ su di un territorio che manifesta chiaramente le sue tracce fisiche principali,
idrografiche o montuose legate tra di loro attraverso una maglia infrastrutturale gerarchizzata.
(Font, 1997)
Nel libro Barcelona, metrópolis policéntrica en red (Trullen & Boix 2003) i geografi specificano alcuni
aspetti rispetto al salto di scala della capitale catalana.
In particolare dall’ingresso della Spagna nell’Unione Europea la città di Barcellona è passata da
un’economia principalmente industriale, orientata verso la produzione per il mercato spagnolo, ad
un’economia che orienta la produzione di beni e servizi verso mercati stranieri. L’ampliamento del
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mercato cui si dirige la città di Barcellona è stato accompagnato da un cambio di scala della
metropoli che attualmente occupa il 10% della superficie della regione Catalana dove risiede il 70%
della popolazione.
Più specificamente occorre sottolineare come la crescita metropolitana obbedisca a due processi
distinti: la decentralizzazione e l’aumento di interazione spaziale.
La decentralizzazione incorpora due componenti: decentralizzazione di popolazione dai municipi
centrali e municipi metropolitani verso corridoi metropolitani e assi viari; e la decentralizzazione
industriale verso la seconda corona metropolitana.
L’aumento dell’interazione spaziale obbedisce sia a ragioni di miglioramento nell’offerta di
infrastrutture di trasporto e comunicazione, sia allo sviluppo di un nuovo modello di produzione
segmentato e flessibile che genera un aumento della domanda di mobilità.
In termini fisici, indipendentemente dalle relazioni di rete tra i municipi catalani, il processo di
integrazione dei mercati del lavoro si costruisce sulla base di un intenso processo di occupazione di
suolo intorno ai grandi assi viari. Oltre a questo, il fenomeno della trasformazione di una gran parte
di seconde case (già dagli anni ’90) in prima residenza permette di spiegare una parte importante
dell’aumento di interazione spaziale metropolitana, incorporando municipi lontani dal mercato del
lavoro integrato.
Viene a formarsi così un sistema di città specializzato dove risalta il fenomeno della
complementarietà a livello del sistema urbano, tra città come Barcellona, Sabadell, Terrassa,
Villafranca del Penedes o Matarò. Alcuni di questi nuclei specializzati si convertiranno nei nuovi
subcentri della metropoli barcellonese.
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La città polinucleare si definisce come quella dove la popolazione e le attività economiche hanno la
tendenza ad agglomerarsi in alcuni nuclei del sistema urbano che hanno la capacità di esercitare
un’influenza sulla struttura urbana. Alcuni particolari vantaggi di localizzazione guidano i nuovi
fenomeni di occupazione dello spazio. Questi vantaggi derivano dalla presenza di grandi
infrastrutture, dalla concentrazione di imprese specializzate, dalla presenza di servizi alle imprese o
dalla prossimità della forza lavoro. Oltre che a questi fattori, le economie di localizzazione sono
solitamente associate con la presenza di forti livelli di specializzazione a livello locale. Nell’area
metropolitana di Barcellona si identificano concentrazioni specializzate nei municipi di Martorell
(automobile), Cerdanyola (educazione) Prat de Llobregat (trasporto) Matarò, Terrassa, Sabadell,
(tessile). La città di Barcellona presenta un ulteriore livello di economie di localizzazione definite
economie di urbanizzazione legate ad una densità più elevata di imprese attualmente specializzate
soprattutto in attività terziarie come mediazione finanziaria ed immobilaria.

6.1.2 Palinsesto di materiali urbani
La città contemporanea è il risultato di un processo di stratificazione a grande scala che negli ultimi
decenni ha investito tanto la città capitale che le aree un tempo considerate periferiche.
L’area di studio presa in esame è un settore della Regione Metropolitana di Barcellona che per la sua
storia e la sua morfologia risulta fortemente rappresentativo dei processi di trasformazione in atto.
Questo territorio ‘metropolizzato’ scaturisce dalla sovrapposizione di differenti materiali urbani e
logiche aggregative che agiscono a diverse scale.
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La fascia costiera che va dal Poblenou,, periferia nord di Barcellona, a Matarò, ultima cittadina della
prima corona metropolitana sul versante litorale, è emblematica rispetto ad alcuni temi descritti in
questa tesi, quali:
- il salto di scala della città leggibile nei nuovi processi di centralizzazione caratterizzati
principalmente dai fenomeni: di dismissione delle funzioni industriali ed agricole nelle zone più
centrali in favore di una terziarizzazione dei suoli; di localizzazione
zione di nuove funzioni urbane in zone
Fig. 17: Plan Director del Area Metropolitana de Barcelona1966. Disponibile su: http://hdl.handle.net/2445/56349
Il concetto di città che si estende coprendo tutto il territorio
nell’ottica del ‘replete terrae’ rappresenta una suggestione
che è possibile ritrovare già nel Plan Cerdà e che dagli anni
’70 in poi, sullo spunto del concetto di città-regione
introdotto dalla ‘scuola italiana’, si concretizza in una
gestione organica del territorio

un tempo considerate marginali; di trasformazione in senso residenziale di aree un tempo votate
principalmente al turismo;
- ill salto di scala della trama urbana, particolarmente leggibile intorno all’autostrada C-32
C
che si
configura come asse morfogenetico di una nuova ‘urbanità’ a scala territoriale;
territoriale
- laa presenza di logiche di polarizzazione e localizzazione che ‘regolano’ seppur in modo spontaneo la
formazione della trama territoriale e che si manifestano in modo interscalare.
inte
Intorno
all’autostrada C-32
32 ad esempio i nuovi ‘poli’ esprimono il loro valore morfogenetico sia nella trama
a grande scala che nella trama a scala locale.
n processo di stratificazione a grande scala che sovrappone o interseca le forme tradizionali
tradizio
alle
- un
nuove. Nel basso Maresme 41, ad esempio, alla struttura storica di attraversamento trasversale
mare montagna, si sono sovrapposti gli assi di percorrenza paralleli alla linea di costa.
Tutti questi aspetti nel loro complesso ricostruiscono il filo continuo dell’evoluzione della città
tradizionale che trasformandosi ha raggiunto una nuova configurazione, quella della città-territorio,
città
che si configura come un palinsesto di materiali urbani che si sovrappongono e si incastrano come in
un Lego.
41 Per basso Maresme si intende la regione compresa tra Montgat e Matarò.
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6.1.3 Elementi morfogenetici nella Trama Territoriale
L’area presa in esame è un settore territoriale molto peculiare per le sue caratteristiche
morfologiche, alcuni elementi naturali infatti, con il loro carattere di persistenza, hanno strutturato
il territorio antropico sin dalle sue origini, tra questi:
- nel primo settore dell’area di studio, corrispondente al settore di Levante di Barcellona,
distinguiamo la piana del Poblenou nel distretto di Sant Martì attraversata dalle rieres (corsi
d’acqua) Noval, Madriguera, Rec Comtal e Horta, storicamente utilizzata per l’insediamento di
attività agricole; la piana di Sant Adreu, attraversata da cinque rieres e dall’antico Rec Comtal,
dove dall’inizio del XIX si insediò l’attività industriale e la residenza operaia; le zone pedemontane
nei distretti di Horta-Guinardò e Nou Barris, con un carattere principalmente residenziale;
- il fiume Besos, le cui sponde storicamente hanno funzionato come via di comunicazione
preferenziale con l’interno della regione Barcellonese, altrimenti di difficile accesso a causa del
limite rappresentato dalla cordigliera litorale. Negli anni dell’industrializzazione l’area del delta del
Besos ha accolto la localizzazione dell’industria pesante, mentre oggi a seguito di importanti
processi di dismissione e ricentralizzazione ha accolto la localizzazione di numerose aree di
servizio;
- la linea di costa, che ha favorito la localizzazione di importanti assi di comunicazione longitudinali
in un territorio di difficile attraversamento, soprattutto nel tratto del Maresme fino a Matarò. La
storia delle trasformazioni avvenute lungo questo tratto di costa Barcellonese è la storia della
trasformazione della città contemporanea, con la riconversione del waterfront dal Poblenou a
Badalona, ed il consolidamento di una ‘città lineare’ continua fino a Matarò.
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Fig. 17: Catàleg de Paisatge de la Regió Metropolitana de
Barcelona, 2009. (disponibile su:
http://www.anycerda.org/web/es/arxiucerda/fitxa/reordenacio-urbanistica-de-la-regiometropolitana-de-barcelona/567)
La città contemporanea è il risultato di un processo di
stratificazione a grande scala. Questo territorio
‘metropolizzato’ scaturisce dalla sovrapposizione di
differenti materiali urbani e logiche aggregative che
agiscono a diverse scale. L’area di studio presa in esame
risulta fortemente rappresentativa dei processi di
trasformazione in atto.

- la fascia pianeggiante a valle della cordigliera litorale compresa tra i villaggi della costa ed i villaggi
di montagna che tradizionalmente è stata utilizzata a scopi agricoli. Negli ultimi 50 anni buona
parte dei suoli è stata utilizzata per localizzare nuove funzioni.
- la zona collinare del basso Maresme occupata dai nuclei di antico impianto storico.
Oltre agli elementi naturali, all’interno dei tessuti urbani, gli assi di comunicazione hanno un ruolo
morfogenetico di primo piano giacché intorno ad essi si concentrano maggiori interessi localizzativi.
Gli assi di comunicazione strategici che attraversano l’area presa in esame sono:
- la Diagonal, il cui prolungamento fino al mare è stato il motore della trasformazione di tutto il
Poblenou, della pianificazione del distretto 22@ e della sistemazione del litorale in occasione del
Fig. 18: Orografia della regione metropolitana di Barcellona
(Martínez Sala 2010)

Forum delle culture (2004);
- gli assi di comunicazione a ridosso della linea di costa, la N-II e la linea ferroviaria che storicamente
hanno strutturato questo territorio, accompagnandolo nel processo di urbanizzazione ed
industrializzazione fino agli anni ‘80-‘90, per poi trasformarsi essi stessi, scomparendo in alcuni
punti e lasciando posto alla nuova città terziaria o di servizi. In corrispondenza del Poblenou o del
nuovo porto di Badalona, ad esempio, le aree lasciate libere dalla dismissione della ferrovia si sono
trasformate in nuovi waterfront;
- l’autostrada C-32 che si è accomodata sulla stretta fascia pianeggiante tra la cordigliera litorale e le
cittadine costiere, occupando spazi tradizionalmente dedicati all’agricoltura, diventando il
principale asse di attraversamento del basso Maresme.

Fig. 19: Plano Hidrografico de Barcelona, ajuntament de
Barcelona 1972
(disponibile su: http://www.cucadellum.org/2010/04/)

Oltre agli elementi naturali ed agli assi di comunicazione alcune polarità nodali agiscono sulle
dinamiche morfogenetiche degli aggregati urbani.
Nell’area presa in esame spiccano alcuni elementi quali:
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(alla scala geografica)
- le città di Barcellona e Matarò che sono i due macro poli del settore metropolitano preso in esame.
(alla scala locale)
- nel settore urbano che va dal Poblenou al Besos, si distinguono il Forum e il distretto 22@ che
hanno dato impulso ad una serie di cambiamenti.
- nel settore di Badalona, spiccano alcuni importanti poligoni industriali e terziari come quello di
Montigalà o il nuovo centro urbano in corrispondenza del nuovo porto.
- nel basso Maresme nuovi punti nodali si dispongono in corrispondenza dei crocevia tra la C-32 e
gli assi trasversali di percorrenza che uniscono i municipi di montagna con quelli costieri. Questi
nuovi nodi si configurano come ‘porte’ di accesso ai sistemi urbani locali.
- nel settore di Matarò nuove polarità nodali si dispongono soprattutto nell’area nord, lungo l’asse
delArgentona che collega la costa alla regione interna de El Vallés.

Fig. 21: Settore di sperimentazione. (Elaborazione originale
dell’autrice)
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6.2 CENNI STORICI SULL’AREA DI STUDIO
6.2.1 Barcellona: il settore di Levante
Il settore di Levante di Barcellona (nella tesi anche indicato per semplicità come settore NE) è
costituito dai distretti di Sant Martì, Sant Andreu, Horta-Guinardò, Nou Barris. I primi tre erano
originariamente municipi indipendenti che poi sono stati inglobati nei confini amministrativi della
città di Barcellona nell’ultimo secolo.
I distretti della piana ed in particolare Sant Martì hanno guidato lo sviluppo di questo settore
urbano.
Questo distretto era principalmente votato ad attività di agricoltura e pastorizia fino al secolo XVIII.
Dal secolo XIX fino alla sua decadenza agli inizi degli anni ’70 del XX secolo è stato il principale
settore di attività industriale della Catalunya. Sul finire del XX secolo quest’area è diventata
protagonista di un intenso processo di riforma urbana iniziato negli anni ’90 che si è materializzato
nel Piano del 22@ e che è proseguito fino ai giorni nostri.
Le prime operazioni di occupazione di quest’area risalgono all’anno 954, quando il conte Mirò
finanziò la bonifica dell’area e la costruzione di canali che dal fiume Besos portassero acqua alla città
di Barcellona. Questi interventi resero possibile l’utilizzo di suoli fino a quel momento in gran parte
sotto il livello dell’acqua; a quest’epoca risale la particolare forma del frazionamento dei terreni
agricoli, orientato parallelamente a questi canali di irrigazione. Sul finire del XVIII secolo una delle
principali opere fu la costruzione della strada di Francia o di Matarò, che collegava la città di
Barcellona con il nord. La costruzione di questa strada fu il primo episodio che funzionò da attrattore
di numerosi impianti dedicati a lavorazioni tessili. Questi primi impianti furono l’embrione delle
grandi fabbriche che occuperanno il distretto nei secoli a venire. Quest’area infatti concentrava una
Fig. 22: I quartieri del settore di Levante
(disponibile su http://mapabarcelona360.es
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serie di condizioni favorevoli rispetto alla domanda di suoli industriali all’esterno delle mura urbane,
in particolare: la vicinanza agli impianti portuali; l’accessibilità alla strada per la Francia; il basso
costo e l’abbondanza di suoli inoccupati; e la facilità di approvvigionamento di acqua per gli
stabilimenti produttivi.
Dalla metà dell’800 si consolida l’insediamento di industrie tessili che con il tempo saranno sostituite
dall’industria meccanica, metallurgica e automobilistica sul finire degli anni ’50.
La morfologia della trama urbana di Sant Martì è il risultato della sovrapposizione del frazionamento
agricolo con l’estensione della trama di Cerdà a seguito del decreto di aggregazione dei municipi
della. Poiché il tessuto irregolare era già abbastanza consolidato molti lotti conservano il
frazionamento agricolo all’interno degli isolati mentre si allineano alla strada lungo i bordi.
La crisi produttiva investe l’area verso la metà degli anni ’60, in concomitanza con il consolidamento
della Zona Franca come nuova area industriale.
Il processo di decadenza ha un punto di svolta in concomitanza con le Olimpiadi del 1992 quando
viene interrato il tracciato ferroviario della linea per Matarò, si costruisce la Ronda Litoral sotto il
piano e si realizza il nuovo Paseo maritimo, riqualificando definitivamente l’immagine del waterfront
del Poblenou. Anche il prolungamento della Diagonal fino al mare risale a quest’epoca e contribuisce
a fare di quest’area una nuova centralità. In questa fase la riorganizzazione del sistema viario è una
delle preoccupazioni principali studiata attraverso il Plan de Vìas del 1987 che offre una visione
chiara della gerarchia di tipologie stradali.
Una seconda fase di intense trasformazioni (la cosidetta ‘segona renovaciò’) iniziò nel 1997, un
primo episodio fu l’approvazione del piano

del gruppo Hines per il frammento residenziale

95

Fig.23: Evoluzione storica del territorio del Poblenou: 18501855-1890-1940-1953-1976
(Roig 1996)

Diagonal-Mar e si concluse con gli interventi del Forum delle culture nel 2004 ( a cavallo tra Sant
Martì e la limitrofa Sant Adrià)
In mezzo a queste due date: nel 1999 la stesura del III Plan Estratégico de Barcelona che prevede tra
le altre cose il riordino settore Sant-Andreu-Sagrera; l’approvazione delle modifiche al PGM (Plan
General Metropolitano) nel 2000 che consentono la trasformazione del Poblenou da area industriale
a zona di sviluppo di tecnologie dell’informazione e comunicazione (denominato 22@) con
l’inclusione di nuovi servizi.
Il piano del 22@ riguarda circa 200 Ha, il nome viene dalla qualificazione dei suoli industriali (22a)
Fig. 24: Planimetria dello stato di fatto al momento

dell’approvazione del MPGM- rosso: residenze/ Blu:
industria. (López Corduente 2011)

così come indicata nei piani regolatori antecedenti. L’obiettivo del piano è recuperare un tessuto
urbano in grave crisi a causa della dismissione industriale.
Dal punto di vista morfologico la strategia passa attraverso il consolidamento della trama ortogonale
di Cerdà che, come accennato, non fu mai portata completamente a termine in questo territorio. Il
piano ha avviato un intenso processo di riconversione della città industriale, anche se è stato
accusato di un’eccessiva mercificazione dei suoli e dell’abuso dell’immagine della città di Barcellona
allo scopo di attrarre capitali privati.

6.2.2 Sant Adrià - Badalona - Santa Coloma
Il nucleo di Sant Andrià, la cui fondazione risale approssimatamente all’anno 1000, è posizionato a
cavallo del fiume Besos. Questo municipio ha conosciuto almeno tre fasi importanti di
trasformazione. La prima è coincisa con l’epoca della rivoluzione industriale, quando si installarono
le prime fabbriche; la seconda fase risale all’inizio del XX secolo, quando a ridosso delle sponde del
fiume furono costruite due centrali termiche, quella della Compañía de Fluido Eléctrico (conosciuta
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popolarmente come La Catalana) sulla riva sinistra e quella della Energía Eléctrica de
Cataluña (posteriormente Fecsa) sulla riva destra. Una terza fase ancora in corso è iniziata in
concomitanza con il Forum delle culture del 2004 e la costruzione del nuovo porto turistico. Questa
fase è stata caratterizzata da un intenso processo di ristrutturazione urbana, che ha interessato le
infrastrutture viarie limitrofe al Forum, i quartieri della La Mina e Joan Baptiste, le sponde del fiume
trasformate in parco pubblico. Attualmente la zona conserva una forte vocazione industriale
soprattutto lungo tutta la fascia costiera dove sono localizzati gli impianti di depurazione dell’acqua,
e tre centrali termiche delle quali la più famosa è la Central termica de San Adrià. Questa centrale,
con i suoi camini ormai in disuso, (las Tres Marias) è il simbolo della memoria storica di Sant Adrià
ed al centro di movimenti popolari che attualmente spingono per una trasformazione in chiave
museale dell’area.
Poseguendo lungo la fascia costiera Sant Adrià forma un unico continuum urbano con il municipio di
Badalona.
La data e l’elemento chiave dello sviluppo di questa città coincidono con l’arrivo della ferrovia nel
1848, che produce un’inversione di rotta in senso industriale di questo centro originariamente
votato alla pesca. L’attività industriale si specializzò principalmente nel ramo tessile al principio e in
quello chimico e metallurgico negli ultimi decenni del XX secolo.
Conclusa l’era industriale, Badalona ha seguito la linea di altri municipi limitrofi potenziando il
settore terziario ed il turismo senza però dimenticare la vocazione industriale continuamente
rinnovata. Da questo punto di vista spicca il poligono industriale e terziario di Montigalà- Battlloria,
che ospita anche il Badalona Centro Internacional de Negocios (BCIN), che dal 1995 si occupa di
migliorare i rapporti con il mercato europeo ed americano. Questo Parco commerciale occupa una
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Fig. 25: Sant Adrià (disponibile su www.bing.com)

superficie di circa 100.000 m² ed è il secondo centro industriale della confezione tessile in Europa,
superato solo da Milano.
Badalona si trova in un’area strategica dell’area metropolitana di Barcellona ed anch’essa ha
sperimentato i profondi cambiamenti che hanno investito la città negli ultimi anni.
Questi cambiamenti non hanno inciso unicamente sulla nuova accessibilità territoriale garantita
dalle rondes, o sul recupero del fronte marittimo metropolitano, o nella maggiore interrelazione
commerciale, lavorativa o terziaria tra i distinti municipi, ma piuttosto ha interessato e consolidato
una nuova cultura urbana e una nuova sensibilità generale verso gli interventi urbanistici.
Gli interventi effettuati nell’ambito del ‘secondo rinnovamento urbano’ seppur di grande scala,
rimangono comunque limitati ai confini dell’ambito metropolitano di Barcellona. Occorre aspettare
Fig.26: I progetti per il porto ed il waterfront nel

contesto della Badalona attuale. ( disponibile su:
http://www.marinabadalona.cat/)

l’approvazione del Plan de Vias 2001-2010 e l’inizio dell’elaborazione del Plan Estrategico
Metropolitano per ravvisare i primi indizi di un cambiamento e di un interesse verso quella che può
definirsi la città reale. I progetti per la nuova Gran Via a Hospitalet de Llobregat e per il porto di
Badalona vanno in questo senso.
Badalona è il municipio più importante dell’area metropolitana settentrionale di Barcellona, si
configura come territorio di passaggio tra la città ed il Maresme, fortemente isolato fino ai giorni
nostri a causa della mancanza di trasporti pubblici e oggi teatro di un forte processo di
centralizzazione ed integrazione alla città capitale attraverso una serie di interventi previsti ed in
parte effettuati, tra i quali la realizzazione del porto urbano, il collegamento con la metropolitana, lo
spostamento della linea ferroviaria di costa all’interno.
La questione decisiva dunque per l’integrazione del territorio metropolitano settentrionale si radica
nel completamento delle reti e nella complementarrietà dei sistemi di trasporto.
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Il complesso di progetti che configurano la nuova Badalona contempla la trasformazione di 151,66
ettari, un 58% destinato a residenze, 22% ad uso commerciale, un 14% ad uso industriale, ed un 6%
dedicato a servizi.
I progetti si distinguono in due gruppi principali, da un lato quelli riferiti all’articolazione di un nuovo
centro per la città con funzioni residenziali e ludiche, e dall’altro quelli che disegnano il fronte
marittimo intorno al nuovo porto.
A nord di Sant Andrià e di Badalona tra il fiume Besos e la Serralada de Marina vi è il municipio di
Santa Coloma. La città ha avuto un forte sviluppo in chiave residenziale a partire dagli anni ’60
raccogliendo una forte percentuale dei flussi migratori attirati nella capitale catalana dallo sviluppo
industriale. Attualmente anche questo municipio è stato interessato da un importante processo di
terziarizzazione.

6.2.3 Il basso Maresme
L’orografia della Catalogna ha condizionato da sempre la trama viaria; per comprendere la
morfologia della trama territoriale del Maresme occorre dunque in primo luogo accennare alle sue
peculiarità fisiche.
Il Maresme occupa la regione litorale compresa tra la parte centrale della Cordigliera litorale,
praticamente parallela alla linea di costa, e la costa. La ridotta estensione della regione e l’elevato
numero di municipi, attualmente trenta, fanno sì che l’estensione di questi sia abbastanza
contenuta. La struttura del territorio antropico è molto chiara, con una separazione abbastanza
netta tra i municipi di montagna e quelli di mare situati nelle valli dei percorsi d’acqua trasversali alla
costa che scendono dai promontori montani.
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A causa della ridotta estensione del territorio pianeggiante costiero, i municipi marittimi hanno
un’estensione più ridotta
dotta rispetto a quelli montani. Nel sud del Maresme, ossia nella parte
pa inclusa
nell’area di studio, la distanza tra la cordigliera e il mare è abbastanza contenuta cosicchè anche i
municipi di montagna non hanno un’estensione particolarmente importante.
I municipi più estesi del basso Maresme sono Argentona, la cui riera rappresenta in un certo senso
l’asse geo-morfologico di questa regione rappresentando una connessione naturale con la regione
interna tra il Valles e Matarò capitale della regione. Proprio nell’ambito di questa riera sono sorti i
primi cammini verso l’interno (via Sergia, di impianto romano), e più attualmente l’autostrada C-60.
C
La popolazione del Maresme si localizza in modo abbastanza disomogeneo sul territorio:
territorio in totale
nella regione del Maresme nell’anno 2007 vivono 414.081 persone delle quali 36% nel basso
Maresme, 30% nel municipio di Matarò ed un 34% nel resto della regione.
Fig. 27: Schema territoriale del Maresme.
(Herce Vallejo 2010)

I municipi costieri sono quelli con un nucleo storico più antico e che negli ultimi decenni sono stati
interessati da un forte sviluppo turistico.
stico. Nel 2007 i municipi con più abitanti
a
sono Matarò, Premià
de Mar, Masnou, Vilassar de Mar e Pineda de Mar
ar (solo l’ultimo appartiene all’area dell’alto
Maresme, non compresa nell’area di studio).
egli ultimi decenni del XX secolo; negli anni
La crescita demografica della regione è molto elevata negli
‘80 è del 16% (è la seconda regione con più forte crescita dopo il Valles 17%) mentre negli anni ‘90
cresce di un 18%. Questa crescita non si produce in modo uniforme:
uniforme negli anni ’80 i municipi che
crescono di più sono quelli del basso Maresme 22%, con Matarò al 4%,
4% mentre quelli dell’alto
Maresme crescono solo di un 12%. Negli anni ’90 la tendenza di crescita interessa particolarmente
l’alto Maresme, che cresce di un 29%.
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Questi dati confermano la tendenza di una crescita dei municipi più lontani ed isolati che hanno
captato i flussi migratori di abitanti delle zone più densamente abitate in cerca di prezzi più bassi,
nuove residenze, spazi naturali, meno congestione.
Fino agli anni’70 la crescita di popolazione dipendeva dall’esplosione demografica dovuta
all’immigrazione proveniente dalle aree rurali, attratt
attratta dalle attività industriali presenti nella
regione, soprattutto a Matarò. Dagli anni ’80 invece avviene una forte m
migrazione di abitanti dalla
città di Barcellona che investe soprattutto i municipi limitrofi alla città. Questa nuova popolazione
occupa nuovi suoli o si stabilisce in seconde case che diventano residenze stabili. Negli anni ’90
questa tendenza si consolida ed investe anche l’alto
o Maresme.
La regione del Maresme si distingue per essere caratterizzata da un’attività economica molto
diversificata. Negli ultimi decenni del XX secolo l’attività industriale (soprattutto tessile) e quella
agricola incentrata sulla floricultura hanno giocato un peso maggiore. Oggi il settore che occupa più
lavoratori risulta invece essere quello dei servizi, particolarmente di quelli turistici concentrati per lo
più nell’alto Maresme.
Lo sviluppo urbano nella zona del Maresme va ricostruito considerando la sua particolare posizione
come corridoio litorale. Lungo questo corridoio si sono sviluppate tre grandi infrastrutture
territoriali: la strada N-IIII che collegava Madrid alla Francia passando per Barcellona; l’autostrada C32 (dall’anno 1969 e dal 1995 fino a Palafolls) che nel Municipio di Matarò funziona anche come
tangenziale; e la ferrovia Barcellona Matarò dal 1848 (più tardi fino a Ma
Maçanet).
Negli anni ’60 la motorizzazione diffusa e lo sviluppo industriale provocano un collasso per eccessivo
traffico della strada N-II soprattutto
o nell’area da Matarò a Malgrat. SSolo nell’anno 1986 il Ministerio
de Obras Publicas inizia lo studio per un prolungamento della C
C-32, come variante alla N-II, che sarà
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Fig. 28:: Sviluppo della rete viaria nel basso
Maresme (Martínez Sala 2010)

realizzato a partire dal 1995, mentre il tratto di variante in corrispondenza di Matarò viene già
inaugurato nell’anno 1994.

6.3 SULLA SCELTA DEL FRAME TEMPORALE
6.3.1 Sul passaggio da agglomerato a rete, dalla città moderna alla città contemporanea
Nella configurazione spaziale di fine ‘900 Barcellona corrispondeva ancora alla città murata che con i
paesi della piana formava una struttura fatta di nuclei complementari tra di loro. A livello regionale
gli assi di trasporto avevano una forte componente radiale e seguivano in gran parte gli assi naturali.
Gli spostamenti tra Barcellona e le cittadine dell’intorno regionale erano principalmente coperti
Fig: 29 Barcellona e la sua rete di Tranvia nel 1936.
( disponibile su: www.docutren.com/HistoriaFerroviaria
/Aranjuez2001/pdf/08.pdf

dalla diligenza e poi dalla linea ferroviaria.
Da questa proto-configurazione a quella territoriale attuale possono distinguersi due fasi: dal ‘900
agli anni ’50, e dagli anni ’50 ad oggi. Questa tesi si concentra su questo secondo periodo nel quale
l’avvento della motorizzazione, la crisi delle grandi industrie, la nascita di nuove forme di produzione
e l’avvento della globalizzazione hanno segnato una nuova fase nella geografia della città.
Le due fasi citate in un certo senso stigmatizzano l’immagine della città moderna e della città
contemporanea. Entrambe possono essere descritte attraverso il passaggio dalla configurazione di
agglomerato a quella di rete42.
Per ciascuno dei due periodi la scala e la configurazione morfologica sono essenzialmente legate alle
tecniche di trasporto43.

42 Bisogna distinguere tra un sistema gerarchico di agglomerati e una rete urbana. Affinché si possa parlare di
rete urbana occorre che sussistano una serie di legami che generino a loro volta una fitta rete di collegamenti
funzionali permanenti tra i differenti elementi urbani che comprendano anche le aree residuali rurali.
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Nel primo periodo che va grossomodo dall’inizio del ‘900 agli anni ’50, precedente alla diffusione
massiva del veicolo privato, gli spostamenti pendolari di medio e lungo tragitto erano affidati ai
mezzi pubblici: tram, diligenza, ferrovie. In questa fase possiamo osservare come il trasporto
collettivo assuma un ruolo strutturante nelle trasformazioni. Il tram ha infatti favorito la crescita a
macchia d’olio della città e la colonizzazione di nuove periferie.
Nel caso di Barcellona il tram ha permesso il consolidamento del settore NO della città. Dai distretti
di Sarrià e San Gervasi il tram permetteva una comunicazione giornaliera con il centro città
trasformando un tessuto caratterizzato da una forte presenza di seconde residenze in un nuovo
insediamento urbano di case di prima residenza.
Già in questa fase in cui assistiamo alla cucitura dei nuclei periurbani possiamo leggere un passaggio
dallo stato di agglomerato di nuclei ad una nuova rete urbana che nel tempo si è consolidata
formando la Barcellona compatta come si presenta oggi.
Nella seconda fase, a partire dagli anni ’50, inizia il processo territoriale metropolitano.
Nella fase precedente, a livello territoriale la creazione della linea ferroviaria ebbe un importante
ruolo strutturante: l’innesto o il consolidamento di stazioni ferroviarie favorirono lo sviluppo di
alcuni insediamenti con un risultato morfologico di tipo poli-nucleare.
Nella nuova fase invece, si produce una rottura dell’interazione tra il trasporto collettivo e le
trasformazioni urbane. Spesso, infatti, in questi anni le opere pubbliche relative al trasporto
43 Se mettiamo in relazione la dimensione della rete ed i tempi di percorrenza (relativi al mezzo di trasporto in
uso) ci accorgiamo che la proporzione tra queste rimane immutata tra le due fasi. La prerogativa dei mezzi di
trasporto è infatti quella di relativizzare le distanze. Se misuriamo un tragitto in minuti di percorrenza (in
media le persone sono disposte a spostarsi in un arco di tempo compreso tra i 30 ed i 60 minuti) ci rendiamo
conto dell’interscalarità e della similitudine tra le due configurazioni spaziali.

103

collettivo seguono solo in un secondo momento la creazione dei nuovi insediamenti residenziali;
molti quartieri risultano infatti isolati dal trasporto pubblico ed i collegamenti sono per lo più legati
al trasporto privato.
Negli anni ’60-’70 si assiste ad una diffusione dell’automobile come mezzo di trasporto di massa
cosicché le comunicazioni stradali di largo raggio diventano l’elemento strutturante della nuova
crescita urbana che si sviluppa su una nuova scala territoriale.
In questa nuova scala ed in questa nuova fase di passaggio dalla configurazione per agglomerati alla
rete, gli agglomerati sono rappresentati non più dai paesi della piana, diventati oramai centro di
Barcellona, ma dai paesi della seconda corona e l’elemento strutturante del cambiamento è
rappresentato dalle vie di comunicazione stradale.
La configurazione che si produce è una configurazione a corridoi lungo gli assi principali ed una
urbanizzazione dispersa nelle zone di nuova colonizzazione dove l’uso del veicolo consente anche
localizzazioni isolate.
Rispetto a questi fenomeni l’analisi dell’area metropolitana costiera che va dal Poblenou a Matarò
risulta particolarmente esemplificativa.
Nell’area del Poblenou le modificazioni del tessuto risultano rappresentative della trasformazione e
riutilizzo di antiche aree industriali per innesti di uso terziario avanzato, cultura e residenza. Le
polarità del Forum e del centro di Diagonal Mar rappresentano il cambiamento nella domanda di
consumi (commercio, tempo libero, cultura).
Lungo la costa a nord di Barcellona gli insediamenti che in principio avevano una conformazione
tipica perpendicolare alla linea di costa, con una Rambla come spina principale che univa la
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montagna al mare, hanno visto modificarsi nel tempo la loro struttura in favore di un flusso di
percorrenza parallelo alla linea di costa.
Un’orografia marcata dalla Serralada litorale molto vicina al mare ha fatto si che le comunicazioni
longitudinali lungo la piana costiera diventassero gli assi strutturanti della Comarca. Già nel secolo
precedente con la costruzione della strada N-II e della linea ferroviaria lungo la costa, la gerarchia
delle linee di percorrenza si inverte a favore degli assi costieri.
Intorno a queste infrastrutture longitudinali si sono impiantate nel tempo una serie di attività
innovatrici ed un sistema urbano continuo. La creazione dell’autostrada C-32 sul finire degli anni ’70
ha valorizzato la fascia intermedia tra mare e montagna ed ha generato possibilità localizzative per
nuove funzioni residenziali metropolitane, agricoltura intensiva e servizi, captando gran parte dei
traffici e spostamenti che ancora mantengono una forte relazione con Barcellona.
Il primo periodo preso in analisi (ventennio ’50-’70) dal punto di vista morfologico è caratterizzato da
incrementi per frammenti anche di dimensioni importanti che con continuità nel tempo accrescono i
nuclei urbani consolidati configurandosi come estensioni dello stesso.
Nella città di Barcellona questo tipo di espansione corrisponde alla fase di costruzione dell’Eixample
dal XIX secolo fino agli anni’70 o ancora ai poligoni residenziali degli anni ’50 e ’60 che occupano i
quartieri più periferici e le aree limitrofe ai confini urbani.
Questa condizione di continuità riguarda però non solo le residenze ma anche le aree produttive;
quelle di dimensioni più contenute si intrecciano al tessuto urbano residenziale, mentre quelle di
grandi dimensioni per ragioni logistiche si dispongono ai bordi della città in posizioni strategiche.
Sintetizzando, nel periodo ’50-‘70 i fenomeni di trasformazione più rilevanti riguardano:
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- il completamento dei tessuti urbani centrali consolidati soprattutto nell’area di Barcellona e dei
paesi della prima corona
- l’apparizione di logiche insediative anche isolate con l’innesto di tessuti urbani lungo vecchi
cammini rurali.
- l’apparizione contestuale di grandi ‘poligoni’ sia residenziali che industriali in continuità con il
tessuto esistente.
Nel secondo ventennio ’70-‘90 la crisi economica ed il cambiamento nelle condizioni economiche
mondiali hanno prodotto un mutamento nei processi produttivi.
In Catalunya la crisi, che si fa notare soprattutto dal ’75 in poi, avrà come conseguenza la dismissione
di grandi spazi industriali situati all’interno dei nuclei più importanti del sistema metropolitano
dando inizio ad un processo di riconversione ancora oggi in atto ed a un fenomeno di
delocalizzazione e frammentazione delle attività produttive.
Si osserva così l’apparizione di tipologie produttive più frammentarie situate soprattutto intorno ai
nuovi assi di comunicazione. Questa delocalizzazione produttiva insieme ad un difficile accesso al
mercato immobiliare urbano hanno dato impulso in quegli anni ad una dispersione insediativa
all’esterno dei nuclei centrali.
La decade ’80-’90 in particolare coincide a Barcellona con l’avvento della democrazia, che farà
dell’urbanistica e della ristrutturazione di città e territorio la sua bandiera. Il nuovo governo riuscirà
infatti a coagulare un forte potere di investimento pubblico che darà una spinta importante al
potenziamento di servizi ed infrastrutture che saranno la spina dorsale delle nuove localizzazioni
disperse nel territorio. Questa condizione di maggiore connessione sarà un ulteriore incentivo al
processo di esplosione della città nella sua corona metropolitana.
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Le trasformazioni più determinanti del periodo ’70-’90 riguardano in sintesi:
- la sostituzione e rimodellazione dei vuoti urbani soprattutto dall’80 in poi;
- la crescita delle città dell’intorno immediato di Barcellona (come Badalona) che hanno raccolto i
principali flussi migratori e che a seguito di questa maggiore spinta residenziale si sono ‘ricuciti’ alla
città in un unico continuum urbano;
- l’esplosione di un’occupazione residenziale dispersa sul territorio dovuta alla progressiva
importanza del trasporto individuale ed al boom edilizio di seconde residenze (soprattutto sulla
fascia costiera della seconda corona urbana);
- il decentramento e frammentazione delle attività industriali sul territorio;
Si configura così una nuova forma urbana frammentaria e discontinua caratterizzata da una forte
occupazione di suolo, da una occupazione ‘allargata’ del territorio e da una forte eterogeneità
morfologica i cui vuoti ed interstizi progressivamente si convertiranno in spazi chiave per l’azione
urbanistica posteriore.
Dagli anni ’90 ad oggi si sono prodotti processi metropolitani che hanno visto il consolidarsi di questa
nuova forma urbana e l’insorgere di una configurazione a rete con una struttura più omogenea
rispetto a quella anteriore frammentaria e dispersa dove nuove forme di gerarchia hanno generato
fenomeni di localizzazione e polarizzazione più strutturati.
In questa fase un primo evento importante è la ristrutturazione interna di Barcellona. Da un lato la
costruzione dell’anello delle Ronde, il tunnel di Colserola a Nord e la variante B-20 tra Santa Coloma
e Mongat hanno prodotto un cambiamento nella mobilità in entrata ed uscita dalla città, dall’altro la
ricostruzione interna della città nel periodo olimpionico ed i forti incentivi per una terziarizzazione
della capitale hanno ristabilito una nuova gerarchia a grande scala dove la capitale recupera un ruolo
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di super centralità su scala internazionale, ripristinando una progressiva differenziazione funzionale
tra i nuclei urbani dell’area metropolitana.
A partire dagli anni ’90 ad oggi si evidenzia un processo di stratificazione della rete territoriale con
l’innesto progressivo di elementi che seguono una logica di aggregazione per polarizzazione intorno
all’infrastruttura della mobilità che consolida l’uso allargato del territorio (Font Arellano et al. 1999)
Da questo momento in poi si concretizza quello che Dematteis (1999) chiama il passaggio
dall’‘agglomerato’ alla ‘rete’. Appare così in modo organico una struttura fatta di nuclei e poli
attraversati da assi infrastrutturali intorno ai quali si coagulano i nuovi processi di aggregazione a
grande scala.
Senza che scompaiano del tutto fenomeni di crescita per estensione o dispersione, in questa fase
saranno particolarmente importanti grandi opere ‘insulari’ su aree d’ intervento unitarie.
Per riassumere, le principali trasformazioni avvenute dal ’90 ad oggi riguardano:
- una crescita del patrimonio residenziale per grandi addizioni insulari, in settori di nuova
occupazione con generazione d’infrastrutture corrispondenti attraverso lottizzazioni di grandi
porzioni di suolo;
- un ampliamento dei settori urbani di residenza dispersa ed una forte trasformazione di seconde
case in prime case, soprattutto nelle vicinanze di nuclei urbani con livelli di servizio adeguati.
- La creazione di nuovi ‘poligoni’ di attività economica ex novo, in aree di forte accessibilità
- l’impianto di attività innovative in enclaves di alta accessibilità o esposizione visiva.
- Il potenziamento e consolidamento della rete infrastrutturale territoriale.
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6.3.2 Occupazione di suolo per uso residenziale dal ’50 ad oggi
Nel primo ventennio preso in esame, che va dagli anni ’50 agli anni ’70, l’occupazione residenziale è
principalmente caratterizzata da tessuto densamente abitato e compatto. In questo periodo
l’aumento di suolo residenziale raggiunge il 63% nell’area metropolitana. Le trasformazioni si
localizzano principalmente nelle periferie urbane occupando terreni liberi o interstizi. Gli
insediamenti sono caratterizzati da edifici in blocco isolati progettati in forma unitaria e spesso
svincolati dalla trama della città costruita. Queste forme di insediamento convivono poi con
interventi di prolungamento e reiterazione degli elementi della trama tradizionale.
La decade ’70 - ’80 è caratterizzata da un’intensa attività edilizia, che supera di gran lunga quella dei
periodi anteriori. In tutta Catalunya i 93.113 edifici di uso residenziale di nuova costruzione
costituiscono il 22,5% delle residenze totali nel censimento del 1980. Il dato riLevante in questo
periodo è che nonostante la città di Barcellona continui ad avere il peso maggiore con il 13,5% di
edifici di nuova costruzione per uso residenziale, si riscontri un rallentamento rispetto alle decadi
precedenti a favore dei comuni della prima corona, come Badalona che inizia ad acquisire un peso
decisivo. Nel settore del Maresme sud i comuni che crescono più velocemente sono Argentona dove
l’attività edilizia registra un’impennata del 75% e Matarò con il 50%.
Questo trend positivo della costruzione rallenta nella decade successiva, fino alla crisi del 91. I nuovi
edifici nel censimento del 1990 costituiscono il 15,1% del patrimonio edilizio. Si registra un’ulteriore
perdita di peso della città di Barcellona ancora in favore dei municipi della prima corona
metropolitana.
Nella decade tra gli anni ’80 e ’90 il Maresme mantiene un forte ritmo edificatorio, soprattutto
spinto dal mercato delle seconde case che in questa decade, grazie alla popolarizzazione della
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‘vacanza’ e all’uso dell’automobile, si è diffuso soprattutto dei comuni del nord del Maresme.
Rispetto alla mia area di studio i comuni più interessati da questo fenomeno sono Cabrera, Cabril e
Villasar de Mar, che nel ’90 raggiungono un patrimonio edilizio di seconde case che costituisce in
media il 40% delle residenze.
Per ciò che riguarda la modalità costruttiva, nella prima decade del periodo ’80-‘90 le
amministrazioni comunali hanno dato un forte impulso alla costruzione di residenze di promozione
pubblica. In questo periodo, in particolare tra l’85 e l’87 più della metà degli edifici di nuova
costruzione appartengono a questa categoria. La promozione pubblica ha poi visto un nuovo
impulso nella seconda metà degli anni ’90 con alcuni importanti interventi a Matarò, dove questo
tipo di costruzione rappresenta il 10% dei nuovi edifici costruiti nel censimento del ’95.
Nell’area del Maresme la tipologia edilizia dominante nel censoimento del ’95 è l’edificio a blocco,
che riguarda il 61% del patrimonio edilizio, mentre la tipologia di case a schiera riguarda il 33% del
patrimonio; il restante 6% è rappresentato da residenze unifamiliari isolate.
Nella decade dal ’90 al 2000 la ripresa economica ha segnato un nuovo boom edilizio, il cui picco si è
raggiunto nell’anno 1994, quando il patrimonio edilizio della regione del Maresme si è incrementato
del 32% con la costruzione di 2000 nuove residenze.

6.3.3 Occupazione di suolo per uso non residenziale dal ’50 ad oggi
Per quanto riguarda le destinazioni d’uso di tipo industriale si assiste a due fasi di cambiamento in
un periodo relativamente breve. Nel ventennio tra gli anni ’50 e ’70 convivono attività di piccole
dimensioni miste a residenze con nuovi grandi poligoni localizzati nelle aree urbane periferiche.
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Nel ventennio tra il ’70 ed il ’90 in Catalunya l’occupazione di suolo classificato come industriale è
più che raddoppiato passando da 3.000 ettari a 6.700 ettari; il trend si mantiene grosso modo
invariato fino al 2000 dove l’occupazione industriale supera gli 8.000 ettari. La curva di crescita
presenta un picco di massima espansione tra gli anni ’86 e ’92.
Negli anni ’70 Barcellona concentrava più di un terzo del suolo industriale totale della regione
catalana; dopo 30 anni questa percentuale è scesa al 17%. In questo trentennio l’area del Maresme
invece, non sperimenta grosse oscillazioni ma piuttosto un processo di trasformazione e
riconversione del tessuto produttivo; il trend di crescita in ogni caso si mantiene costante e
rappresenta un 5% del patrimonio industriale catalano.
La localizzazione dei suoli industriali nell’area di sperimentazione della mia tesi si concentra intorno
a due poli principali che sono Barcellona e Matarò e lungo l’asse che li unisce.
La capitale registra nel 2000 una percentuale di suolo industriale del 9% rispetto al totale del suolo
occupato, in netto calo rispetto ai decenni precedenti.
Nell’area di Badalona e Sant Adrià si concentra un patrimonio industriale risalente principalmente
agli anni ’80 e’90 risultato della delocalizzazione e trasformazione delle aree industriali interne alla
limitrofa capitale. In particolare la città di Sant Adrià che rappresenta la prima periferia di Barcellona
registra una forte specializzazione industriale, essendo occupata per il 50% da suolo qualificato come
tale (censimento del 2000).
A Matarò e nella vicina Argentona si concentra invece un tessuto industriale che storicamente ha
sempre avuto un mercato indipendente da quello della capitale, in particolare nel settore tessile.
Nella capitale del Maresme comunque la percentuale di suolo industriale nel 2000 non supera il 2% .
Dagli anni ’90 ad oggi si assiste al consolidamento di nuovi spazi di produzione e consumo.
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Rispetto alla produzione il decadimento del modello della grande fabbrica ed il cambiamento verso
un’economia dei servizi si è associato a forme di produzione flessibili e segmentate che hanno
prodotto nuovi materiali urbani come parchi tecnologici, centri di imprese e parchi logistici. In
Paisaje de la nueva centralidad, Lorena Vecslir (2005) assimila il sistema territoriale intorno all’asse
C-32 alla ‘strada produttiva’ utilizzata per descrivere l’asse del Vimercatese in uscita da Milano (Boeri
et al. 1993). Questo settore territoriale si contraddistinguerebbe per la sua stretta relazione con un
grande centro urbano e per il carattere innovatore e metropolitano delle funzioni che vi si
localizzano. La polarizzazione qui si concretizza come la somma assiale di oggetti puntuali o
frammenti urbani.
Ancora la stessa autrice assimila la N-II alla ‘strada mercato’, definizione utilizzata per descrivere
una condizione tipica del veneto centrale (Munarin &Tosi, 2001). Qui le dinamiche di localizzazione
si svolgono in continuità con quelle tradizionali e sono caratterizzate da fenomeni di polarizzazione
puntuale, o per piccoli aggruppamenti dati soprattutto in corrispondenza dei vuoti interstiziali tra i
vari nuclei urbani.
I nuovi spazi di tempo libero e consumo si configurano invece come insulae localizzate in luoghi di
alta accessibilità e visibilità, in corrispondenza di zone di entrata alla città come il centro
commerciale di Montigalà-Badalona o il Matarò Parc.
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CAPITOLO 7. TASSONOMIA PER UNA LETTURA MORFOLOGICA DEL SETTORE DELLA RMB TRA SAN
MARTÌ E MATARÒ
La struttura formale dello spazio antropizzato è quell’insieme di elementi che formano la sintassi del
contesto urbano con la gerarchia e l’organizzazione del tracciato, le tipologie aggregative, la
presenza di polarità, il sistema delle centralità.
La trama come traduzione materiale di questi elementi ordinatori si presenta sotto forme esteriori
visibili cioè tracciati stradali e le reti di connessioni, le tipologie edilizie ed i tessuti morfologici con le
loro analogie e ripetizioni così come gli unicum che costituiscono il marchio più incisivo dell’identità
urbana.
Il costruito è materiale in perenne evoluzione, un linguaggio di segni che non cessa di modificarsi.
Ogni atto costruttivo denuncia una tappa dell’evoluzione che può essere spiegata come
conseguenza dello stato di organizzazione precedente e come matrice dello sviluppo successivo. Gli
strati, le sedimentazioni e le preesistenze costituiscono gli elementi base di ricomposizione per le
interpretazioni successive. 44
Attraverso l’analisi del processo tipologico, ossia della processualità storica, possiamo scomporre le
mutazioni avendo una percezione della matrice elementare che soggiace a quei mutamenti
riuscendo a ricostruire i termini intermedi tra l’insediamento attuale e la sua matrice.

44 Nel suo libro più significativo Cities in evolution Geddes (1915) vede la città come un organismo vivente in
continua trasformazione che può crescere indefinitamente secondo un sistema genetico in evoluzione ed in
costante rapporto con l’ambiente. Il biologo Monod (1970) ha illustrato il processo genetico come un
processo basato su due fattori: il caso, cioè l’elemento fortuito o occasionale; e la necessità che mantiene o
distrugge l’elemento singolare. Questo garantisce la variabilità del sistema inarrestabile pur mantenendo
quegli elevati livelli di invarianza.
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Fig. 21: Schematizzazione degli elementi che compongono
la trama urbana di Barcellona (Capel Sáez & Linteau 1998)

Individuare matrici e sviluppi non vuol dire solo rendersi conto del come e perché si sia raggiunta
una configurazione complessa ma anche capire il modo in cui scomporre questa complessità per
rendere più comprensibile il funzionamento dei singoli componenti45.
In quest’ottica la città appare come un sistema complesso autoregolatore, i cui componenti
elementari sono gli assi di comunicazione tra gli elementi e le parcelle che rappresentano l’unità
minima. A seconda della variazione del contenuto si scatenano processi di adattamento nel suo
intorno in funzione di una struttura basata sulla complementarietà, la gerarchia e
l’autorganizzazione (Ruiz Sánchez 2000)
Questi componenti elementari giungono a comportarsi essi stessi come sistemi con una stretta
interrelazione.
L’organismo territoriale apparirebbe come risultato dell’associazione di moduli base che attraverso
una dinamica di trasformazioni e raddoppi evolvono in un ulteriore modulo più complesso del
precedente che li contiene. Possono dunque essere rintracciati degli schemi di interrelazione tra
questi moduli base che sono iterativi e che raggiungono comportamenti di regolarità e stabilità e che

45 (Caniggia & Maffei 1979) “Si potrebbe obiettare che cerchiamo qualcosa che non debba per forza esserci,

Fig. 31: Barcellona Settore di Levante (Arteaga Arredondo &
Peremiquel i Lluch 2009)

un ordine che non è affatto detto che ci sia; si potrebbe sostenere che tali oggetti sono disordinati, eterogenei
(…) che vogliamo applicare forzosamente un sistema di leggi non implicite negli oggetti stessi, un ordine
imposto.” L’autore però legittima la propria ipotesi di un ordine interscalare costatando come sia possibile
riscontrare una compresenza a più scale e nella stessa scala di oggetti analoghi, il che implica che tra questi
oggetti vi sia una relazione, ossia un rapporto di partecipazione mutua all’organismo urbano. Inoltre è anche
facile costatare una qualità di derivazione di un oggetto da altri oggetti, ancora una volta una qualità
interscalare che agisce come una sorta di relazione causa-effetto. Derivazione e compresenza sono il risultato
della storicità, possono tradursi in correlazione temporale e correlazione spaziale.
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diventano auto-organizzativi. L’organizzazione è la caratteristica del sistema che permette,
nonostante l’aleatorietà delle relazioni concrete e minute, di assicurare la coerenza del sistema.
L’autorganizzazione è alla base della morfogenesi e costituisce un principio ordinatore vincol
vincolato a
schemi di invarianza. 46La nozione di territorio descrive uno spazio antropizzato a grande scala che
contiene non solo le strutture urbane giunte con un certo carattere di complessità a relazionarsi
gerarchicamente, ma anche gli ambiti di produzione p
primaria (agricola, forestale o estrattiva) e le
strutture di percorrenza extraurbana che attraversano il territorio per mettere in comunicazione le
sue parti.
I primi segni di antropizzazione del territorio sono i percorsi e gli ambiti di produzione, a questi
segue un processo urbano di insediamento e trasformazione dello spazio che secondo G. Caniggia
(1979) passa attraverso tre fasi-moduli
moduli delle quali la più ccomplessa è sempre il risultato della
moltiplicazione di sottomoduli minori: aggregato base, insediamento base, organismo base.
É fondamentale al momento di affrontare lo studio della città la capacità di determinare le gerarchie
tra i suoi componenti. Questa gerarchia si presenta come dispositivo di organizzazione basico per
descrivere e misurare l’importanza di funzioni urbane a diverse scale. La rete urbana si auto
organizza creando ed ordinando secondo una gerarchia le sue connessioni a molti livelli e diverse
scale. Diventa multi connessa però non caotica. I diversi elementi e le ag
aggregazioni di questi sub
sistemi possono restituire la stessa forma seppur a diversi livelli d
di gerarchia. Le gerarchie spaziali

46 Come fa notare Ruiz Sanchez (2000) tradizionalmente il concetto di invarianza o permanenza del sistema
può essere relazionato al concetto di inerzia, se invece consideriamo la città come un’organizzazione attiva
dobbiamo considerare questa invarianza come uno sforzo energetico di conservazione di identità, esistenza e
forma, dove dobbiamo
iamo intendere la forma come forma organica, o come ‘diagramma di forze’ nel senso che la
forma si identifica anche con le azioni responsabili della sua conformazion
conformazione.
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Fig. 32:: Le tre categorie di elementi che costituiscono la
trama: Percorsi-tracciati,
tracciati, Tessuto costruito, ed Emergenze
specialistiche.. (Elaborazione originale dell’autrice)

relazionano elementi della città ed i sistemi di città attraverso differenti scale dove gli elementi della
struttura sono ripetuti a nuova scala. La visione frattale implica l’identificazione delle caratteristiche
che si ripetono a diverse scale (auto-similarità).
In questo capitolo dedicato all’analisi morfologica del caso di studio corrispondente al settore
dell’area metropolitana Barcellonese tra Sant Martì e Matarò, si sperimenta una lettura del territorio
in chiave urbana attraverso un’analisi congiunta e comparativa di settori urbani della città
tradizionale e della città alla sua nuova scala territoriale mettendo in luce le invarianti interscalari
all’interno del fenomeno urbano.
Si utilizzano criteri morfologici di configurazione, ripetizione, aggregazione, modularità, distribuzione
o polarizzazione.
Fig. 33: chema territoriale e modularità nell’area del
basso Maresme. (Elaborazione originale dell’autrice)

A tal fine come accennato nei precedenti capitoli, l’analisi si è concentrata sullo studio della forma e
delle dinamiche di trasformazione della trama urbano-territoriale. In particolare l’analisi ha
approfondito quelli che nel Capitolo 5 ho individuato come le tre categorie di elementi che
costituiscono la trama: Percorsi-tracciati, Tessuto costruito, ed Emergenze specialistiche.

Le

sottocategorie che sono state utilizzate per descrivere questi tre elementi sono di tipo processuale47
e sintetizzano i fenomeni di formazione della trama tanto alla scala urbana quanto a quella
territoriale.

Fig. 34: Schema tridimensionale dell’area di
sperimentazione (elaborazione originale dell’autrice)

47 Munarin & Tosi 2001 “Il territorio come esito di una lenta ma continua accumulazione selettiva di materiali
e processi […] come immagine provvisoria di una lunga sedimentazione di elementi che permangono ,
persistono oppure spariscono. L’attenzione allora può essere rivolta a comprendere le diverse, molteplici
razionalità individuali e collettive , funzionali e formali che sottostanno alla formazione e stabilizzazione del
territorio ed alle quali si ispirano i comportamenti contemporanei, portando ad indagare le relazioni tra
mutamento e tradizione, tra razionalità del tempo presente e razionalità del lungo periodo”.
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La lettura della trama territoriale dell’area metropolitana di Barcellona è particolarmente ri
riLevante
in quanto come ha rivelato L. Vecslir (2006) ai processi di espansio
espansione dei nuclei consolidati ed ai
fenomeni di dispersione sembra si stia sovrapponendo progressivamente un nuovo ordine
territoriale ‘reticolare’ giacché le nuove trasformazioni e i nuovi elementi territoriali tendono ad
associarsi ad elementi arteriali dell’articolazione
’articolazione del territorio.
I paragrafi di questo capitolo vanno letti ciascuno indipendentemente (mentre nel Capitolo 8
saranno graficizzati nel loro insieme); in ognuno si offre un’interpretazione di come le singole

Fig. 35:: Stralcio dello
d
schema morfologico del settore della

Ribera orientale di Barcellona 1974
(Solà-Morales et al., 1974)

categorie prese in esame vadano lette nei vari passaggi storici della città. Le categorie utilizzate non
hanno la pretesa di dare un nome ai fenomeni
omeni della città contemporanea ma vanno piuttosto intese
come uno strumento,
nto, che questa tesi propone di utilizzare come chiave di lettura dei processi di
formazione della città.
Cii sono nel testo sia passaggi temporali dalla città storica a quella attuale, passando per la città
borghese del Plan Cerdà, a quella moderna del boom
m edilizio, fino alla attuale con i nuovi processi di
terziarizzazione; e passaggi di scala, dalla scala locale della città capitale (limitatamente al settore di
Levante) e dei nuclei del basso Maresme, alla scala territoriale che consente una visione complessiva
dell’area di studio nel suo insieme come sistema unico con una sua trama ‘urbana’.
Come strumento di riflessione questa Tassonomia
assonomia non deve obbligare il lettore a ridurre la varietà
1974

del fenomeno urbano tradizionale o contemporaneo attraverso una rigida definizione. Essa, ripeto,
va piuttosto considerata come uno strumento che in questa tesi si è elaborato per orientare la
lettura
ettura delle continuità che hanno caratterizzato il processo storico di trasformazione della città
tradizionale fino alla sua configurazione attuale.
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Fig. 36:
36 schema morfologio del settore orientale di
Barcellona 2013. (Elaborazione originale dell’autrice)

La parola strada deriva dal latino sternere, pavimentare, suggerisce che una superficie si distingue dal suo intorno attraverso
attraver alcune
caratteristiche fisiche.
La strada per Joseph Rykwert (1976) è l’istituzionalizzazione degli spostamenti umani. Le strade sono all’origine degli insediamenti
insed
come
condizione necessaria. La strada o tracciato che sia ha un forte carattere di permanenza resiste alle trasformazioni urbane
u
e relaziona la città
con il territorio, ne stabilisce la gerarchia.
Per M. Poète (1967) la strada ha una forte relazione con le trasformazioni urbane e la crescita dell’insediamento, definisce il piano della città
intervenendo nell’organizzazione della
la forma e dell’orientazione urbana a diverse scale.
Il tracciato o la strada intervengono come elementi morfogenetici a diverse scale.
La trama dei percorsi, stabilendo gerarchie e distanze, relazionando edifici e luoghi, costituisce uno dei segni più complessi
co
dell’identità di una
città.
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Fig. 37: Figure ground analysis of 9 major cities (Jacobs 1993)

7.1 TRACCIATI- PERCORSI

Nella lettura della trama lo schema dei tracciati è forse l’elemento più riLevante in quanto rappresenta lo scheletro del tessuto urbano intorno al quale
si dispongono i diversi materiali urbani. Le reti di infrastrutture sono il fattore organizzativo principale del territorio, si innestano nella geografia del
territorio penetrandolo e aprendo nuovi spazi di accessibilità. Sulle infrastrutture scorre una parte importante dei flussi e delle relazioni tra attività
economiche e sociali; dalla velocità di collegamento e dall’accessibilità che queste determinano dipende anche l’oscillazione del valore dei suoli e
dunque indirettamente delle destinazioni d’uso. I quattro paragrafi che seguono illustrano sinteticamente il carattere ciclico ed interscalare delle
trasformazioni che configurano la rete dei collegamenti.
La prima fase può farsi risalire alla ‘rete primaria di attraversamenti territoriali’ che rappresentano il risultato formale di una mediazione dei processi di
antropizzazione con la topografia e gli elementi morfologici del contesto ambientale; questo complesso di segni costituisce un primo elemento di
permanenza o invarianza che soggiace alle trasformazioni future.
In questo tracciato basico, quasi lineare, i nodi rappresentano i punti di principale tensione dove si concentrano i massimi interessi localizzativi e le
spinte di occupazione dello spazio; la seconda fase del processo di formazione della rete dei percorsi, dunque, schematizza la spinta morfogenetica che
i ‘crocevia’ imprimono sulla formazione della trama che nel tempo si svilupperà intorno ad essi.
In una fase successiva intorno ai nodi ed agli assi principali le dinamiche di integrazione dei percorsi creano una rete di collegamenti più omogenea che
rende la trama più permeabile. La terza fase schematizza la formazione ed il consolidamento della trama stessa mediante i processi di progressiva
integrazione ed infittimento che intervengono fino al completamento dello schema.
La quarta fase sopraggiunge con il completamento e la saturazione del sistema precedente e corrisponde di solito all’insorgere di nuove tecnologie di
movimento o di nuove dinamiche sociali. Questa fase è caratterizzata da elementi di ri-strutturazione della trama che sovrapponendosi a quella
precedente creano nuove gerarchie, nuovi modi di attraversamento territoriale e dunque nuovi nodi e nuove trame ad una scala più ampia.
I nuovi percorsi di ristrutturazione, configurandosi come nuovo elemento di collegamento ad una scala superiore, ridisegnano lo schema degli elementi
di maggior permanenza. Apparirà così alla nuova scala un nuovo tracciato lineare, un nuovo ‘corridoio’ sul quale si esprimono nuove polarità questa
volta di rango territoriale.
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Le persistenze sono rilevabili attraverso i monumenti, i segni fisici del passato ma anche attraverso la
persistenza dei tracciati e del piano. Quest'u
Quest'ultimo
ltimo punto è la scoperta più importante del Poète; le città
permangono sui loro assi di sviluppo, mantengono la posizione dei loro tracciati, crescono secondo la direzione
e con il significato di fatti più antichi, spesso remoti, di quelli attuali. A volt
voltee questi fatti permangono essi stessi,
sono dotati di una vitalità continua, a volte si spengono; resta allora la permanenza della forma, dei segni fisici,
del locus. La permanenza più significante è data quindi dalle strade e dal piano. (Rossi 1966)
trada ha una particolare importanza nella nascita della città. Per quanto riguarda la città europea,
europea il
La strada
tracciato della strada è la premessa per l’esistenza della città, inoltre acquistano
quistano particolare importanza i poli
che esso unisce, i luoghi che essa mette in comunicazione, luoghi deputati allo scambio ed al mercato.
mercato
Fig. 38: Via Appia
(disponibile su: http://gruppiarcheologici.org)

La scelta per la nascita della città si orienta a soddisfare le esigenze di carattere
difensivo, religioso e relazionale. La creazione della città deve necessariamente
rispettare la situazione
tuazione orografica, sapendo cogliere le opportunità offerte dal sito
dal punto di vista difensivo in primis, e relazionale successivamente, operando degli
adattamenti attraverso percorsi che costituiscono un unicum con il contesto
naturale. Questo porta all’identificazione
ll’identificazione del sito più difendibile di un dato territorio,
si cerca di rispettate le credenze legate alla religione ed infine la possibilità di
istituire dei contatti con altri insediamenti umani. Assume, dunque, grande
importanza per la fondazione di una città il rapporto
orto con le vie di comunicazione
comunicazione, sia
naturali (i fiumi, il mare), sia artificiali (strade, ferrovie, canali).

Fig.39: Ipotetica centuriazione di Barcino
(Palet Martinez et al. 2009)
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7.1.1 Permanenza e trasformazione delle giaciture
La permanenza dei tracciati a diverse scale esprime la relazione morfogenetica che esiste tra questi,
la topografia o gli elementi naturali e il frazionamento fondiario. Il potere di persistenza dello
schema stradale risiede nella sua capacità di fissare schemi ritmici ed la grana urbana dei lotti.
Come accennato i primi segni di permanenza sono quelli che scaturiscono dalla mediazione con il
contesto ambientale e dalle prime piste di attraversamento territoriale.
Nell’area del caso studio lo schema delle permanenze è dato dalla sovrapposizione di due differenti
‘partiture’. Un primo strato è rappresentato dalla successione di segni montagna-mare che
rispecchiano la particolare condizione orografica caratterizzata da una cordigliera con una serie di
declivi trasversali alla linea di costa. Questa sequenza di crinali e rieres ritma il sistema degli
insediamenti.
In una prima fase di urbanizzazione, le riere conformarono i bordi dei nuclei storici, funzionando da
barriera per lo sviluppo delle trame suburbane storiche come nel caso dei primi insediamenti di
Porta tra le riere di Piquer e Garrofer, o i quartieri di Prosperitat- Roquetes tra le rieres di Font
Cannelle, Dragò, Xicù, Campanya.
Nel tempo questo sistema idrico è statoinglobato nello schema urbano venendo spesso incorporato
nella rete stradale come è avvenuto per la riera di Horta, Sant Andreu, Estadella e Dragò (Arteaga
2009)
Più in generale ad una scala intermedia possiamo notare come la partitura montagna-mare disegna
le connessioni tra i nuclei urbani esistenti attraverso antichi cammini come Maria Aguilò, Joan de
Malta nel Poblenou, o attraverso assi che funzionavano come Ramblas (Fabra i PUIG, Verdum, Pi i
Molist, Urrutia, Torres i Bagès), per ciò che riguarda il settore di Levante di Barcellona.
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Fig. 40: Relazione tra i nuclei urbani storici e gli elementi di
maggior permanenza.
In verde gli assi più antichi, in blu i più recenti.
(Elaborazione originale dell’autrice)

Per ciò che riguarda il resto dell’area fino a Matarò, ritroviamo questo sistema di attraversamenti
con una doppia scala di percorsi: quelli interni ai nuclei e quelli di collegamento tra il nucleo costiero
e quello collinare che con una cadenza ritmata rispecchiano il ritmo tra valli e crinali.
Una seconda serie di segni di permanenza sono i collegamenti di scala territoriale che garantivano le
comunicazioni della città centrale con i nuclei periferici, ma anche spostamenti di più vasta scala.
Nell’ambito del Poblenou, i tracciati della genesi del territorio costituiscono le principali persistenze
viarie che corrispondono ai collegamenti a partire dai quali è cresciuta la prima periferia. La Av.
Icaria, la Av. Bogatel e la calle D. Trueta furono gli assi di collegamento dal centro di Barcellona ai
servizi periferici tra i quali il cimitero. Questi tracciati segmentano il terreno scandendo la divisione
degli ambiti urbani.
Storicamente dalla città centrale l’accessibilità si organizzava attraverso vie di comunicazione
regionali preesistenti, strade che nel loro passaggio per i nuclei urbani assumevano il carattere di
strade principali: la strada per Matarò che nel settore Poblenou si converte in Pere IV; la carrettiera
de Ribes48 che collegava l’antica città murata con i paesi del centro della Catalunya e serviva come
connessione con i paesi prossimi alla città come il Clot e Sant Martì e che diventa la strada principale
del Clot, Sagrera e Sant Adreu; le tre vie ferrate , una al nord, una sulla costa ed una verso l’interno.
Queste infrastrutture che in un primo momento garantivano la relazione centro-periferia sono
rimaste all’interno della trama come eredità morfologica. In molti casi le tracce storiche si
trasformano in assi simbolici, che danno la possibilità di sperimentare la storicità e la stratificazione
dei sedimenti urbani. L’antico cammino di Francia di impianto romano (Via Augusta) si è tramandato
Fig. 41: Schema de les rieres rispetto ai nuclei
storici nel 1952 (Elaborazione originale
dell’autrice)

48 Nel suo lavoro di tesi Pascual Peaguda (2009) fa notare la relazione tra la cartografia del 1706 e la attuale,
potendo notare la relazione tra l’antica carrettiera de Ribes ed il percorso della calle Meridiana e la
permanenza delle strutture centrali dei quartieri del Clot e Sant Martì.
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come traccia permanente; alla scala urbana questo tratto di strada ha assunto il nome di Calle Pere
IV ed ancora oggi si può distinguere il suo antico percorso che rompe la regolarità della trama
ortogonale.
Alla scala territoriale ed in particolare
ticolare nel settore del basso M
Maresme lo schema territoriale dei
percorsi di collegamento territoriale non è molto dissimile da quello tramandatosi sin dall’epoca
romana. Questo sistema era caratterizzato da due strade longitudinali alla costa
costa: una litorale, il cui
tracciato è stato sommerso dal mare attraverso i secoli
secoli; ed una centrale: la via Augusta pressoché
coincidente con quello che si è tramandato come Camì del Mig
Mig; un ulteriore attraversamento
trasversale alla linea di costa era denominato Via SSergia ed univa la zona di Matarò con il centro
della Catalunya passando per Argentona. (Clariana i Roig 1990)
In particolare, l’antico ambito del tracciato della Via Augusta si è preservato e tramandato

Fig. 42 Antichi cammini romani nel Maresme
(Clariana i Roig 1990)

offrendosi come naturale giacitura per l’impianto dell’au
dell’autostrada B-20 in epoca contemporanea. La
persistenza dello schema territoriale con la doppia serie di nuclei storici di cos
costa e di collina ha
lasciato invariata
iata la fascia intermedia sulla quale scorreva l’antico cammino e dove in tempi moderni
si è potuta istallare la nuova autostrada.

Fig. 43:: schema degli assi strutturanti rispetto ai nuclei
storici, 2013 (Elaborazione originale dell’autrice)
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Il primo atto di fondazione delle città romane di impianto militare era la disposizione di due assi perpendicolari tra di loro (il cardo ed il decumano). Una delle
condizioni più propizie per la formazione di aggregati urbani è la posizione di incrocio tra assi strutturali del territorio. La convergenza di buone vie di circolazione,
prestandosi al trasporto di beni e merci, favorisce lo sviluppo di mercati e scambi. Nella città antica la piazza coincide con l’incrocio marcando l’intersezione dei
cammini urbani segnalando anche simbolicamente il luogo di riunione e scambio. Già nella città borghese post rivoluzione industriale la piazza perde il suo ruolo
di punto di incontro dando luogo ad un nuovo concetto di piazza come articolazione dei grandi boulevard e dei nuovi assi che conformano la città. Il carattere
statico o meglio di dimensione pedonale della piazza della città storica si trasforma in un luogo sempre più dinamico mano a mano che la città si trasforma nel
luogo della mobilità. Nella città moderna grandi arterie di traffico tagliano i tessuti non ancora consolidati, si conformano come grandi intersezioni viarie dove si
sovrappongono diversi livelli di circolazione.

Fig. 44: Dalla piazza, all’intersezione al nodo (Herce & Magrinyà 2002)

La convergenza di buone vie di circolazione, prestandosi al trasporto di beni e merci, favorisce lo sviluppo di mercati e scambi. Il caso più frequente di incontro di
vie di comunicazione secondo la ricostruzione di G. Caniggia avviene a valle dove convergono i percorsi naturali. In modo analogo nel territorio contemporaneo dal
punto di vista simbolico possiamo associare l’incrocio con il nodo, già che nella città dell’automobile sempre più la rete stradale territoriale può essere intesa come
lo spazio dei flussi. L’incrocio - innesto - svincolo come spazio privilegiato di centralità va inteso come moderna piazza della città dell’automobile. In una visione
cinetica di utilizzo dello spazio mantiene le sue caratteristiche di attrattore di attività di alto valore economico che irradia urbanità e collabora ad articolare la
trama del territorio. Il nodo mantiene inalterate le sue caratteristiche di luogo di funzioni privilegiate.
Nel territorio della rete il nodo rappresenta un punto particolare: deviatore, scambiatore, trasformatore (Pucci 1996)
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7.1.2 Intersezioni come generatrici nella trama
Nella rete di attraversamenti del territorio antropizzato le posizioni di incrocio esprimono particolari
vantaggi localizzativi dovuti alla moltiplicazione delle possibilità di connessione.
Ad una scala territoriale il settore NE di Barcellona per sua natura si presenta come zona di crocevia
territoriale grazie al passaggio delle vie di attraversamento territoriale ed alla favorevole orografia
rappresentata dalla valle
le del fiume Besos che si offre come corridoio di penetrazione nell’entroterra.
Questo settore è caratterizzato dalla presenza
senza di vari impianti storici, in particolare l’antico impianto
del Poblenou nasce in una zona paludosa dedicata all’agricoltura dall’addensamento di alcune
masserie sul crocevia della via di collegamento Barc
Barcellona-Matarò e l’asse di collegamento con
l’entroterra Barcellonese. La calle Pere IV, antico collegamento verso Francia, e la calle M
Maria Aguilò,
collegamento

mare-montagna,

rappresentano

un

incrocio

primigenio

che

influenzerà

morfologicamente le direttrici della trama.
Questo nodo manterrà il proprio valore morfogenetico all’interno della trama storica del Poblenou
fino all’attualità quando i nuovi processi di centralizzazione investono l’area attraverso l’estensione
della trama urbana di Cerdà. La città
tà contemporanea in questo caso si sovrappone a quella
preesistente mediante un tessuto di ristrutturazione nel quale compaiono nuovi nodi morfogenetici
in corrispondenza di alcuni crocevia.
Il completamento della Diagonal, la costruzione delle Ronde e la forte infrastrutturazione dei bordi
del delta del Besos disegnano nuovi ‘crocevia’ che in parte completa
completano e consolidano un nuovo
settore urbano di carattere nodale con una scala di influenza maggiore.
In particolare possiamo individuare
duare come punti strategici la Plaza de Glories
Glories, il nodo Diagonal-Besos
ed il crocevia autostradale nel settore Trinidad.
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Fig.45: Plaza de las Gloriesprima
Glories
e dopo la rimodellazione del
1953(disponibile su:
documentbarcelona.blogspot.com.es/2009/05/la-placa-dedocumentbarcelona.blogspot.com.es/2009/05/la
les-glories-catalanes-i.html)

Il nodo de les Glories che con le sue vicissitudini progettuali simboleggia i vari passaggi tra la città
storica borghese, la città moderna e la città contemporanea.
Nel Plan Cerdà (1860) e nel Plan Jeussely (1907) appare la Plaza de Glories come nuova centralità alla
confluenza delle principali arterie di traffico: Meridiana, Gran Via e Diagonal, vie ‘trascendentali’
(come le definisce Cerdà), che collegano la città col territorio e con le vie di collegamento verso
Madrid e la Francia.
La piazza appare come tipica piazza della città borghese, caratterizzata da una monumentale
rotonda a livello, in questa prima fase la piazza risente del passaggio della linea ferroviaria, che verrà
interrata solo successivamente.
Nel 1974 quando la città moderna è ormai una realtà il Plan General Metropolitano definisce e
ridisegna a scala 1:500 i principali nodi urbani secondo il modello di nodi direzionali proposti negli
anni ’70. In questi anni la Plaza de Glories conforma il famoso ‘Scalextric urbano’ un incrocio
direzionale multilivello.
La pianificazione degli anni ‘80 prepara il passaggio tra la città moderna e quella contemporanea con
i nuovi processi di centralizzazione e recupero urbano e ancora una volta la Plaza de Glories è
interessata da cambi e riprogettazioni successive che tendono a valorizzare sempre di più il ruolo di
centralità urbana e non solo di nodo della mobilità. Negli anni ’90 morfologicamente la piazza si
consolida attraverso l’ottimizzazione del nodo infrastrutturale con la creazione della rotonda
sopraelevata e parco pubblico centrale. Attualmente la piazza è ogetto di una nuova opera di
Fig. 46: Plaza de las Glories nella rimodellazione degli anni ’70
’90; e nel progetto in esecuzione
(disponibili su: documentbarcelona.blogspot.com.es)

ristrutturazione in via di realizzazione che prevede la creazione di un’orografia artificiale che
ospiterà un grande parco pubblico che sovrasta gli innesti infrastrutturali e ferroviari interrati.
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Un’altra area di importanza strategica negli ultimi decenni è quella del versante barcellonese del
delta del Besos. Quest’area al confine tra i territori amministrativi di Barcellona e Sant Adrià sul finire
del XXsecolo versava ancora in uno stato di forte degrado sia ambientale che sociale.
La zona Diagonal-Besós si presentava come un deposito di servizi funzionali, quali inceneritore,
centrali termiche ed impianto di depurazione. A questo isolamento avevano contribuito
l'interruzione della Avenida Diagonal; la proliferazione di industrie che ora rimanevano come grandi
vuoti urbani; l'esistenza di quartieri come La Mina, caratterizzati da fenomeni di esclusione sociale.
La costruzione della Ronda Litoral ed il suo passaggio per questo ambito urbano negli anni ‘90
ridiede visibilità a quest’area ricollocandola all’interno di una strategia più ampia che comprendeva

Fig. 47: L’antico depuratore
(disponibile su:www.elperiodico.cat/ca/noticias/entretots/forum-lultima-piramide-3264979)

la Plaza de Glories, Sagrera, e Poblenou in una nuova sfida post-olimpica.
L’evento del Forum delle culture del 2004 è stato il catalizzatore di questi interventi che nel
complesso avevano l’obiettivo di far emergere una nuova centralità urbana.
Risalendo il fiume Besos verso l’entroterra vi è un ulteriore importante nodo urbano nel quartiere
della Trinidad Vella. Situato nella parte alta del settore di Levante esso è definito dal perimetro delle
infrastrutture viarie e ferroviarie che tra la Sierra del Collserola ed il fiume Besos costituiscono i due
canali di comunicazione di Barcellona verso nord.
La zona punto di entrata alla città da nord, nel tempo è stata interessata da importanti cambiamenti
dettati soprattutto dal passaggio delle infrastrutture, anche in questo caso la trasformazione
definitiva del nodo passa attraverso la reinterpretazione del concetto di intersezione in chiave
infrastrutturale con nuova vocazione di centralità. La soluzione urbana è stata quella di uno svincolo
multilivello con delle attrezzature centrali.
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Fig.48: Il nodo del Forum
(disponibile su www.bing.com)

Alla scala territoriale, in via generale possiamo definire anche le posizioni costiere come punti di
incrocio giacché rappresentano un punto di contatto tra mezzi di trasporto differenti che richiedono
tecniche distinte e sono il punto di contatto tra zone di distinta produzione.
L’impianto dei nuclei costieri del basso Maresme tra Barcellona e Matarò va letto dunque come
sequenza ritmata di crocevia costieri nati in corrispondenza dei percorsi mare-montagna trasversali
al litorale. I punti più determinanti di questa sequenza corrispondono ai nodi costieri con gli assi
storici di collegamento con l’entroterra e si verificano in corrispondenza con la BV-5001 (carretera
de la Roca) che partiva da Sant Adreu; la B-500 all’altezza di Badalona (carrettera de la Conreria), la
BP-5002 all’altezza di Alella. Un crocevia particolare in questo schema è rappresentato dal nucleo
storico di Matarò nato nell’intersezione tra il cammino di Francia e la riera de Argentona che grazie
ad un sistema orografico più lieve offriva una via di accesso all’entroterra. Questa caratteristica di
incrocio è rimasta immutata nella trama territoriale attuale, rappresentando tutt’ora un nodo
particolare. Attualmente il settore di intersezione dell’autostrada C-60 con le ronde di Matarò ha
creato nuove particolari dinamiche insediative nei punti di accesso alla città da nord e da est.
Nel territorio contemporaneo in generale la sovrapposizione di nuove infrastrutture ha creato nella
trama nuovi punti di ‘incrocio’, nuove posizioni nodali.
In particolare la sovrapposizione dell’autostrada ha prodotto una serie di crocevia nella fascia
centrale dell’altopiano del Maresme che ha favorito la colonizzazione dei settori collinari
L’esacerbazione delle funzioni di mobilità e del trasporto su ruota hanno portato alla continua
Fig. 49: Il nodo di Trinidad nova nel 1957 e nell’attualità
(Elaborazione
originale
dell’autrice
modificata
www.sitmun.diba.cat)

da

costruzione di accessi urbani, svincoli e varchi. In questo modo la spinta morfogenetica
rappresentata dalla sequenza di crocevia costieri si è spostata nella fascia centrale dove nuove
posizioni nodali hanno prodotto nuove spinte morfogenetiche.
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Fig. 22: schema dei nodi rispetto al sistema di assi strutturanti ed ai centri storici; a: nel settore di Levante di Barcellona 1952; b: nell’area del Mareseme 1952; c: a: nel
129
settore di Levante di Barcellona 2013;
d: nell’area del Maresme 2013 (Elaborazione originale dell’autrice)

Fig. 51: Energized crowding (Kostof 1991)

Fig. 52- a: percorso matrice; b: percorsi di
impianto; c: percorsi di collegamento; d:
percorso di ristrutturazione (Caniggia &
Maffei 1979)

Fig. 53: La logica evolutiva delle forme
frattali (Frankauser 1997)

Gli artefatti umani tendono ad assumere configurazioni sempre più complesse in una sorta di processo continuo di
moltiplicazione. In questa ottica il percorso matrice rappresenta il primo elemento basilare, il suo andamento è
indipendente dall’uso edilizio al margine e le sue caratteristiche morfologiche sono esclusivamente il risultato di
una mediazione tra la necessità di ridurre le distanze tra un polo e l’altro e la necessità superare eventuali
ostacoli.
Sul percorso matrice si innestano poi quelli che G. Caniggia definisce percorsi di impianto che nascono già in
previsione di un’edificazione dei loro margini e si formano di norma in direzione ortogonale ai percorsi matrice. I
percorsi di impianto si susseguono in modo seriale lungo il percorso matrice e la loro distanza dipende dallo
spessore delle fasce di pertinenza di ciascun percorso di impianto, la distanza tra i percorsi di impianto definisce gli
isolati.
I percorsi di collegamento si innestano sui percorsi di impianto parallelamente al percorso matrice interrompendo
la serie di fabbricati. Questi percorsi rispondono alla necessità di favorire la percorrenza del tessuto costruito.
Un ulteriore tipo di percorso è il percorso di ristrutturazione, che si sovrappone ad un tessuto edilizio precedente,
organizzatosi secondo la dialettica dei tre percorsi descritti. Esso appare quando risulta necessario un
collegamento più diretto tra polarità preesistenti o sopraggiunte.
Il percorso di ristrutturazione può considerarsi un nuovo percorso di matrice attinente ad un momento storico o ad
una scala gerarchica differente, o anche a tecnologie di trasporto più innovative. Anch’esso tende a prescegliere
l’andamento più diretto per collegare le due polarità.
Hillier (1996), nel calcolare le capacità di integrazione della rete urbana, l’autore fa notare i limiti di una struttura
urbana a raggiera, in quanto il punto centrale del sistema sarà raggiungibile solo ripercorrendo lo stesso
cammino, mentre in una maglia il punto sarà accessibile attraverso vari tragitti.
La teoria degli oggetti frattali si incentra sulle caratteristiche morfologiche del sistema territoriale generato dalla
rete e sulla sua efficacia territoriale. Questa teoria permette un’interpretazione dello spazio reticolare e
dell’organizzazione della rete, basata nella massimizzazione della copertura spaziale con il minimo sforzo
possibile. L’analisi delle forme frattali mostra che la loro formazione risponde ad una regola di divisione iterativa
che mantiene un ordine di dimensione, e che mantiene una relazione costante tra la lunghezza della rete di
copertura e la superficie coperta. Recenti lavori di ricerca cercano di ricostruire la rete urbana a partire da figure
frattali. Sono state modellate in questo modo le reti fognarie di Lione, la rete di metropolitana e ferrovia di
Stoccarda, o la rete di stazioni e ferrovie di Parigi ad opera di Dupuy. (Herce Vallejo 2010)
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7.1.3 Crescita a ragnatela e integrazione della trama
L’integrazione della trama descrive il processo di consolidamento e formazione della trama stessa.
Avendo descritto nei paragrafi precedenti il processo di formazione degli assi principali di
attraversamento e dei punti di crocevia, ci concentriamo ora sul processo di integrazione che nasce
dai vantaggi di un collegamento diffuso ed omogeneo dei vari punti della trama. Questo processo
descrive il passaggio da uno stato di provvisorietà di un insediamento urbano al suo consolidamento,
fino ad una sua eventuale saturazione.
I processi di integrazione perseguono due obiettivi, da un lato quello di stabilire una continuità ed
omogeneità nella grana della trama, dall’altro quello di raggiungere la maggiore permeabilità
possibile rispetto a quegli elementi che si configurano come bordi o che si presentano isolati tra di
loro. Rispetto al primo obiettivo il processo di integrazione prevede che progressivamente si
infittisca la trama nei settori compresi tra gli assi principali, mentre per quel che riguarda la
riconnessione tra tessuti isolati l’integrazione passa attraverso l’innesto di percorsi trasversali alle
strade che funzionano come barriere ed a una maggiore permeabilità di queste.
intorno agli anni 50-60, il settore NE di Barcellona si trovava in una condizione di scarsa integrazione
della trama; come conseguenza di un processo di formazione per parti esso era configurato con una
grana e delle scale diverse interrotte e frammentate da vari ostacoli. Molti assi funzionavano come
assi di scorrimento veloce delegati al traffico veicolare che interrompevano le trame nelle quali si
inserivano. A scala intermedia emergeva una struttura di assi storici costruiti durante la prima metà
del XX secolo costituita da cammini e ramblas che formavano una rete di connessione tra le diverse
trame interrotta dagli assi di grande scala.
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Fig. 54: Evoluzione dello schema dei collegamenti nel settore
di Levante; 1952;1970;2013 (Elaborazione originale
dell’autrice)

In definitiva la rottura della rete viaria si presentava in due scale, una che riguardava la trama nel
suo complesso ancora incompleta e disarticolata ed un’altra che riguardava i tessuti esistenti isolati
ed inaccessibili tra di loro.
In relazione alla prima questione riguardante la continuità ed il completamento della grana della
trama nel settore di Levante si può osservare un processo capillare e continuo fino alla
configurazione attuale. Col fine di schematizzare possiamo rileggere questo processo individuando
almeno alcuni passaggi determinanti complementari tra di loro.

Una prima fase riguarda

l’integrazione della trama intorno al crocevia primigenio Pere IV-Maria Aguilò con assi paralleli a
questi consolidando un primo settore. Una seconda fase, che dura fino ad oggi, riguarda la
sovrapposizione degli elementi associati alla trama di Cerdà che progressivamente sostituiscono lo
schema stradale primigenio. Alcuni passaggi salienti riguardano innanzitutto l’apertura della calle
Guipuzcoa ed il prolungamento della Gran Via già negli anni ’60 che, ad una scala intermedia,
rendono più continua la trama di attraversamenti nel settore di Levante e più tardi il recupero della
Fig. 55: schematizzazione dei processi di integrazione della
trama rispetto ai nuclei storici nel settore di Levante; 2013
(Elaborazione originale dell’autrice)

continuità mare-montagna con l’apertura delle strade Bac de Roda, Bilbao, Espronceda.
In generale possiamo comunque rilevare che, a parte il settore di Sant Martì, interessato
dall’espansione dell’Example che rappresenta un caso particolare, il processo di integrazione ed
omogenizzazione della trama ha investito in modo capillare tutto il settore di Levante, Santa Coloma,
Sant Adreu e Badalona in modo omogeneo riempiendo quasi completamente gli interstizi tra i nuclei
preesistenti e giungendo ad una saturazione del sistema.
Nel resto dell’area il processo di integrazione segue le misme logiche ma con un certo gap temporale
ancora visibile; in generale nel settore del basso Maresme ha generato un’estensione progressiva
dei nuclei esistenti, con una logica più simile alla ‘macchia d’olio’ giungendo solo in alcuni tratti
132

costieri o più recentemente in adiacenza all’autostrada a ricucire lo spazio antropizzato in un'unica
trama.
In sintesi alla scala territoriale dobbiamo osservare il fenomeno dell’integrazione della trama per
continuità su due diverse scale, una locale, dove gli elementi del sistema ed in particolare i nuclei del
Maresme conservano ancora un certo grado di autonomia geografica tra di loro; ed una territoriale,
dove negli ultimi decenni una trama omogenea di grande scala lega questi elementi, generando una
configurazione non del tutto dissimile da quella descritta per il settore di Levante negli anni 50-60,
caratterizzata da nuclei storici connessi da una trama di scala superiore.
Rispetto alla seconda questione riguardante la permeabilità, possiamo dire che questa
passaattraverso l’eliminazione di ostacoli all’interno della trama; questi ostacoli possono essere
rappresentati da vie segregate come quelle ferroviarie o autostradali o da grandi interstizi di difficile
urbanizzazione come aree dismesse o bordi fluviali o costieri.
In questi casi l’integrazione della trama passa attraverso l’assimilazione di elementi che funzionano
come ostacoli; il recupero della trasversalità in questi contesti permette di risolvere l’articolazione
tra i tessuti e completare l’integrazione della trama.
In questo caso l’infrastruttura principale assume un nuovo protagonismo ed assume il compito di
vincolare pezzi formalmente discontinui. Così mentre i corridoi giustapposti alle trame convertono la
strada in una linea impossibile da attraversare, la trasversalità si intende come l’azione in grado di
sopprimere questa impermeabilità e permettere un attraversamento perpendicolare trasversale
all’asse principale. Questa trasversalità permette l’integrazione dei tessuti urbani consolidatisi ai lati
dell’infrastruttura.
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Fig.56: schematizzazione dei processi di integrazione della
trama rispetto ai nuclei storici nell’area del maresme; 2013
(Elaborazione originale dell’autrice)

Nel settore di Levante strade come Gran Via, Meridiana, Guipuzcoa e le linee ferroviarie per
Granollers e Matarò frammentavano il territorio in settori isolati producendo delle barriere tra le
diverse trame.
Alcuni passaggi importanti per la trasformazione di questo settore hanno riguardato dunque
l’integrazione degli interstizi prodotti lungo gli elementi di barriera e la ristrutturazione degli assi di
comunicazione stessi attraverso cambi di sezione e innesto di mobilità pedonale come prima
condizione di trasversalità.
Un primo caso emblematico è il settore costiero fino a Badalona; le intense opere di ristrutturazione
urbana hanno avuto come obiettivo quello di integrare la trama nella zona del litorale che fino agli
anni ’90 era ostacolata dalla presenza della linea ferroviaria.
Un altro ‘interstizio’ importante riguarda il nodo Sagrera, ancora in via di ristrutturazione; intorno
alla nuova centralità Renfe Meridiana attraverso una nuova rete viaria si integra l’area rendendo
possibile l’inserimento di nuove funzioni. Questo settore era un interstizio isolato a causa della
presenza dell’autostrada del nord di Sant Adreu e segregata dagli antichi Passeo de Fabra y Puig e
Valldaura e dallo scalo merci. Il settore era caratterizzato da una bassa densità. La riconfigurazione
passa attraverso un’integrazione della trama con l’inserimento di una nuova rete stradale con isolati
di grano maggiore ed attraverso una maggiore trasversalità della ronda del Mig-Avenida Rio de
Janeiro che permette l’integrazione con i tessuti circostanti.
Per ciò che riguarda l’integrazione di assi- barriera attraverso una ristrutturazione dell’asse stesso
Fig. 57: La Meridiana in uno schizzo del 1968 ed in una foto degli
anni ‘80
(disponibili su:railsiferradures.blogspot.com.es/)

uno dei primi casi emblematici riguarda la Meridiana al centro di molte polemiche negli anni ’60 in
quanto la sua costruzione aveva provocato una forte spaccatura tra il quartiere di Nou Barris e Sant
Adreu. La Meridiana rappresentava l’asse principale di uscita dalla città verso nord; l’inserimento di
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una ronda come via urbana di diverse sezioni ed incroci attraversabili compatibilizza la capacità
veicolare di velocità rapida, con le necessità spaziali di un ambito urbano consolidato permettendo
l’articolazione dei diversi tessuti.
Più tardi altri interventi hanno cercato di integrare le ronde Litoral, Mig e Dalt attraverso la ricerca di
una migliore trasversalità. In epoca più recente è stato oggetto di integrazione l’ultimo tratto della
Gran Via, Meridiana, Paseo di Sant Andreu, Fabra i P
Puig, Verdum.
Alla scala territoriale questa stessa condizione di segregazione dovuta al passagg
passaggio di una via di
comunicazione poco permeabile si ripeteva lungo tutto il litorale a causa della presenza della linea
ferroviaria, creando interstizi isolati. Una continua opera di ristrutturazione ed integrazione tende a
rendere compatibile quest’infrastruttura
uttura con la trama urbana retrostante.
Anche l’autostrada B-20 rappresenta una barriera fisica per l’espansione urbana dei nuclei del
Maresme, che piuttosto che consolidare la loro struttura tradizionale mare
mare-montagna, si sono
modificati coagulando le proprie
prie espansioni in senso longitudinale e parallelamente all’autastrada.

Fig. 58:
58 settori marginali e interventi di
integrazione sulla fascia litorale del basso Maresme
(disponibile su www.bing.com)
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Il fine del trasporto è portare persone e merci secondo particolari necessità e concentrare
la maggior parte di beni e persone in un’area consona in modo da ampliare le possibilità di
scelta. Un buon sistema di trasporto riduce i movimenti inutili ed offre un cambio di
velocità e modalità in modo da adattarsi alle diverse necessità umane.
La grande maggioranza delle attività umane negli spazi antropizzati si svolge in un luogo
fisico. Per poter esistere queste attività hanno bisogno di essere collegate al sistema
generale della mobilità. Avere un accesso è la condizione necessaria per una particella o
lotto urbano e dare accesso è la qualità distintiva di una strada.
La proporzione nella quale si combinano in una strada il movimento o l’accessibilità dà
un’idea sul carattere e sul ruolo gerarchico della strada. La circolazione e l’accesso sono
dunque le componenti chiave che determinano il carattere di una strada. B. Hillier (1982)
individua nel disegno delle maglie stradali e delle aggregazioni dei genotipi morfologici
comuni che corrispondono ai “genotipi socio spaziali” degli insediamenti. In pratica i
fruitori dello spazio urbano con i loro movimenti, preferendo una configurazione piuttosto
che un’altra, un cammino piuttosto che un altro, influenzerebbero la morfologia e la
gerarchia dei percorsi urbani. Questo produrrebbe una geometria nascosta, risultato della
coscienza spontanea dei sistemi urbani.
Il contributo di G.Caniggia sulla struttura dell’antropizzazione negli insediamenti di
montagna e valle, con la particolare morfologia dei percorsi di crinale e contro crinale
(fig.16), è esemplificativa della relazione morfologica che esiste tra l’accessibilità e regole
di minimo movimento e la morfologia degli insediamenti.

Fig. 59: Dinamiche morfogenetiche legate allo schema degli
spostamenti (Hillier & Hanson 1984)

Fig. 60 Rue de L’opera’ nella Parigi di Haussman

“Se si analizza la storia dell’infrastruttura, si può notare come dalla rivoluzione industriale in poi, dalla nascita della città del plusvalore come prodotto e del
territorio come supporto di questa, quasi ogni venti anni si sia inventata una nuova infrastruttura di colonizzazione del territorio della città, con un potenziale di
trasformazione maggiore” (traduzione mia da Herce & Magrinyà, 2002)
Nell’ambito della mobilità le città e le loro regioni metropolitane sono immerse in dinamiche contrapposte ed al tempo stesso complementari. Da un lato
l’ampliamento della città reale genera nuove interrelazioni tra municipi e quindi un’ampliamento della città quotidiana con un ampliamento delle distanze di
spostamento. D’altro canto si può notare parallelamente un’intensificazione delle attività di quartiere. Associata alla ricerca di ‘prossimità’ come valore, in una
società, quella contemporanea, in cui il tempo diventa un bene legato alla qualità della vita. (Miralles Guash 2011)
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7.1.4 Regole di minimo movimento e gerarchia dei percorsi
La mobilità è un elemento centrale della vita urbana e del funzionamento delle città, la capacità di
spostamento delle persone condiziona l’accesso al lavoro, alla residenza, all’educazione, alla salute,
all’ozio o al consumo. La mobilità delle persone e l’accessibilità dei luoghi si condensano
materialmente nella rete delle comunicazioni che con il consolidarsi del sistema urbano si modifica
continuamente per garantire un sempre maggior grado di connessione.
Le regole di ‘minimo movimento’ conformano la rete dei tracciati già dalle prime fasi di impianto,
perseguendo la massima efficienza della struttura delle connessioni. Il sistema tende infatti ad
assumere configurazioni che topograficamente rendono più agevole l’attraversamento del territorio.
Nell’evolversi della trama l’innesto di nuovi percorsi di ‘ristrutturazione’ risponde alla necessità di
adattare l’insediamento alle mutate caratteristiche socio economiche della città ed alle nuove
tecnologie per lo spostamento di persone e merci. In questo modo progressivamente nuove
gerarchie di percorsi si sovrappongono alle precedenti per minimizzare lo sforzo nei movimenti.
La trasformazione urbana nella città moderna si generò a partire dagli assi di collegamento
soprattutto quando questi supportavano il trasporto collettivo, furono dunque elementi di
localizzazione e relazione per i nuovi insediamenti, strumento di accessibilità per le nuove trame e
spazi di articolazione con la città centrale con le trame disperse. La rete che formavano questi assi
caratterizzata dalle sue discontinuità in senso mare-montagna era composta a grande scala da
infrastrutture che avevano una relazione con la città centrale costituendo il collegamento con il
territorio.
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Fig. 61: schema riassuntivo della sovrapposizione dei percorsi
di ristrutturazione nel settore di Levante. (Elaborazione
originale dell’autrice)

Nel settore nord est di Barcellona l’apertura della Calle Guipùzcoa come continuità della calle
Aragon verso est (1957) marca l’inizio di una nuova struttura gerarchica che si innesta sul territorio
con nuove logiche legate al trasporto automobilistico.
A partire dal nuovo piano di accessi e reti arteriali del (1963) e del Piano di collegamenti ferroviari
(1967) raccolti nel Plan Director del 1968 e poi nel Plan General Metropolitano del 1974 la città
moderna si riassesta e sovrappone alla città tradizionale, ristrutturando la trama delle connessioni
attraverso l’innesto delle Rondes e di nuovi assi verso il Valles ed il Maresme che si collegano a loro
volta ai cinturones autostradali.
Nel 1967 si progetta il prolungamento della Gran Via, che viene realizzato con una sezione
complessa in modo da funzionare come nuova autostrada urbana d’accesso alla città centrale. In
questo frangente la funzione di questo Boulevard urbano diventa quella di un collegamento
autostradale, trasformando di fatto una strada urbana in un asse territoriale.
Un ulteriore caso emblematico di asse di ristrutturazione può essere considerata la Diagonal; questa
ritaglia il proprio cammino all’interno del tessuto esistente; essa si rivela in modo inconfondibile
giacchè tende ad assumere una scala maggiore rispetto alla trama originaria con un’ edilizia al
Fig. 62: La Nuova Gran Via 1968

margine per lo più specialistica o comunque di maggior reddito in modo da compensare il plusvalore
ottenuto dalla nuova edificazione. Il susseguirsi degli interventi che hanno modificato la struttura
della rete di infrastrutture e collegamenti testimoniano la vocazione di corridoio di questo settore
che nei decenni si è tradotto nell’innesto di un nuovo tracciato di scala sovra comunale.
Passando ora alla scala territoriale possiamo notare che anche un’autostrada può essere considerata
un percorso di ristrutturazione in quanto si sovrappone alle strutture urbane territoriali preesistenti
per collegare in modo più diretto due polarità. In questo caso il plusvalore delle aree adiacenti si
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produce ad una scala maggiore ed interessa non più solo i singoli lotti ma aree più vaste in
corrispondenza dei nodi. Leggendo il processo di formazione della trama territoriale possiamo
individuare una struttura originaria semplice con percorso matrice tra Barcellona e Matarò; su
questa possiamo distinguere una certa modularità dei percorsi di impianto rappresentato dagli assi
di attraversamento mare-montagna che reggono le strutture insediative, i quali a loro volta a scala
locale si configurano come percorsi matrice che reggono l’insediamento della doppia fascia di nuclei
urbani e costieri.
Nel processo di ristrutturazione della trama, questo schema originario si è vìa via completato e
saturato necessitando di un elemento di ristrutturazione come l’autostrada che rappresenta un salto
tecnologico nei processi di antropizzazione ed attraversamento dello spazio urbano.

Fig. 63: schema degli assi strutturanti, 2013 (Elaborazione originale dell’autrice)
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“Si intende per tessuto la somma dei caratteri, processualmente determinati che contraddistinguono la formazione di un aggregato edilizio. La
nozione di tessuto sta a quella di tipo come quella di aggregato sta a quella di edificio. Un tessuto edilizio è dunque
dunqu contraddistinto da una
legge riconoscibile, iterativa e individuabile in diversi aggregati sinc
sincronicamente.” (Strappa 1995)
“Aggregazione è il processo di associazione di elementi simili che vengono a costituire un insieme (organismo). In architettura ed in urbanistica
associazione di cellule elementari costituenti un edificio, un insediamento, un tessuto urbano. L’aggregazione presenta una scalarità
s
associativa,
ociativa, dall’aggregazione semplice di elementi individuali a costituire strutture indipendenti di vario genere (costruttive,
(costruttive edilizie,
territoriali, sociali di base), all’associazione di quest’ultime a definire sistemi aggregativi di più ampia dimensione (sistemi costruttivi, tessuti
urbani e territoriali, comunità), alla concomitanza di questi a costituire organismi complessi fortemente interrelati (architettonici,
(archit
urbani,
territoriali, civili).
Una forma esemplare di aggregazione può essere considerata l’associazione di unità abitative a schiera […] L’aggregazione di questi elementi
di schiera comporta la formazione di una prima struttura associativa: la strada. Si tratta normalmente di un’aggregazione lineare
lin
semplice
(serialità). L’aggregazione di più strade (strutture) comporta la definizione di un sistema associativo di base più complesso, che trova nel
concetto di tessuto (edilizio e sociale) la sua forma compiuta (tessuto urbano). L’aggregazione di più sistemi (tessuti) porta,
port in ultima analisi,
alla costituzione di un organismo urbano.” (Maretto 2015)
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Fig. 64: Comparazione di tessuti urbani. (Autore: Alvaro Ardura Urquiaga, disponibile su:
arqueoarquitectural.blogspot.com.es/2016/02/serie-notas
notas-docentes-tejido-urbano.html)

7.2 TESSUTO COSTRUITO
L’uso del concetto di tessuto costruito può assimilarsi al termine inglese texture riferendosi anche alla dimensione volumetrica che la sedimentazione
storica di architetture produce durante l’evoluzione dello spazio urbano. Un tessuto può essere classificato rispetto alle diverse forme di densità e
saturazione, è fatto di parti spesso chiaramente distinguibili ed omogenee che possiamo chiamare territori morfologici. Tra questi territori morfologici, vi
è poi una serie di spazi ancora incerti - provvisori che definiremo appunto come ‘territori morfologici provvisori’ intorno ai quali si coagulano processi di
trasformazione nuovi rispetto a quelli già consolidati.
I paragrafi che seguono descrivono le invarianti del processo di costruzione degli spazi antropizzati tentando ancora una volta di evidenziare la ciclicità e
l’auto-similarità di questo processo.
Schematizzando possiamo individuare una prima fase di occupazione per frammenti in continuità con gli elementi già aggregati o in posizioni più isolate a
seconda delle necessità localizzative.
In una seconda fase la colonizzazione dapprima frammentaria e aleatoria inizia ad assumere forme più lineari consolidandosi intorno agli assi di
collegamento principali.
Una volta innestatosi un insediamento urbano la sua espansione può essere schematizzata attraverso la reiterazione di tipi. In questa terza fase la
reiterazione del tipo ed il consolidamento dei settori morfologici prosegue fino ad una eventuale saturazione della struttura urbana.
Nella quarta fase giunti alla massima capacità del sistema il ciclo ricomincia giacché il fenomeno urbano ‘supera’ i limiti anteriori aprendo una nuova fase
di colonizzazione dispersa ad una scala maggiore occupando nuovi ‘territori morfologici provvisori’ o fringe belt.
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Per M. Batty le città sono la risultante di milioni di decisioni singole, in diversi ambiti spaziali, in molteplici intervalli temporali, che influiscono su ogni aspetto
della città, su com’è strutturata e come si evolve.
Il territorio negli ultimi decenni è stato coinvolto da un fenomeno pervasivo di estensione degli orizzonti di abitabilità. Questa trasformazione in parte è il
risultato dall’iterazione di singoli elementi, unità che si ripetono con piccole differenze lungo serie e sequenze più o meno estese. Una metamorfosi nel corso della
quale poco a poco un insieme di piccole variazioni si deposita sul territorio e sulle sue tracce.
Possiamo descrivere questo cambiamento lento come una trasformazione incrementale, cioè per frammenti. Alcune teorie urbane come quella frattale hanno
assimilato questo processo di crescita a quello di aggregazione a diffusione limitata tipico dei sistemi frattali.

“Illustriamo una aggregazione a diffusione limitata, ciò che accade è che, non
appena un operatore s’insedia a fianco al puntino rosso esistente, la
conformazione muta. Man mano che passa il tempo, lo schema inizia ad
enfatizzarsi e ad un operatore risulta sempre più impossibile penetrare nelle
fessure della massa in crescita. Tale massa inizia ad espandersi nello spazio. Se
ciò dovesse produrre una massa crescente compatta, dovrebbe avere dimensioni
prossime a 2, ma in realtà ha dimensioni frattali di circa 1,7, come stabilito da
studi empirici. Questa struttura è un frattale ed è facile vedere l’autosomiglianza
che è insita nella sua forma. Se osserviamo una diramazione potremmo vedere
all’interno del segmento l’intera struttura con caratteristiche del tutto simili a
quella a grande scala. (Michael Batty & Longley, 1994, traduzione mia)

Fig. 65: schema di crescita degli automi cellulari. (Batty 2007)

“Nel sistema urbano la particella è l’unità minima che contiene informazioni; la particella ed il suo contenuto si comportano come elementi individuali che
costituiscono un insieme interattivo con una capacità limitata di trasformarsi e relazionarsi ad altri elementi. Le limitazioni e trasformazioni della particella
sono condizionate dalle condizioni di interattività nel sistema. Lo spettro delle trasformazioni non è illimitato bensì le trasformazioni sono probabilisticamente
determinate”. (Ruiz Sánchez, 2000 traduzione mia)
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7.2.1 Crescita incrementale- trasformazione per frammenti
L’insediamento di frammenti anche aleatorio e disperso può essere visto come la prima fase di
occupazione di un territorio; nel tempo grazie a processi di accumulazione o giustapposizione di
nuovi elementi questi insediamenti possono giungere a configurare una nuova unità, una struttura
articolata e coesa o un nuovo sistema.
Per ‘accumulazione’ minima può intendersi l’azione che si genera quando elementi singoli si
insediano nei pressi di uno spazio già colonizzato. L’accumulazione minima descrive minimi
cambiamenti tipici di una condizione particolare di crescita urbana in nuce o ridotta come può
essere ad esempio un periodo di recessione economica.
Nel nostro settore di studio un’occupazione frammentaria iniziò già nelle prime decadi del ‘900 nei
dintorni di Barcellona sull’onda delle nuove teorie relative alla città giardino (che in Catalunya si
identifica con la ‘caseta i l’hortet’); questa fase proseguì fino agli anni del dopoguerra (40-50),
periodo di stagnazione rispetto alle decadi precedenti, dove le difficoltà economiche condizionarono
l’investimento pubblico in quanto ad infrastrutture o grandi interventi residenziali.
In questa fase alcuni settori marginali localizzati nelle adiacenze di trame consolidate o delle nuove
colonizzazioni dei decenni precedenti furono interessati da un processo di occupazione aleatorio.
Gli elementi con i quali si costruisce questo processo di accumulazione sono vari.
Da un lato il fenomeno degli insediamenti marginali (casas coreas) inizia ad occupare interstizi in
zone di difficile topografia, lungo la fascia costiera o nei pressi delle rive del fiume.
Dall’altro elementi residenziali si dispongono in continuità con le trame suburbane esistenti che si
estendono lungo assi consolidati come PereIV, Sagrera, Horta, o intorno alle vecchie lottizzazioni di
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Fig. 66: Vista dei quartieri del Bon Pastor e Barò de Vivér nel
1959
(disponibile su: www.laciutatorizontal.com)

città giardino, convertitesi a causa della mancanza di servizi in ‘urbanizzazioni marginali’, come
Verdum, Prosperitat, o i poligoni di residenze popolari a Verneda, Trinitat Vella, Joan Antoni Parera.
In questi contesti i nuovi elementi integrano e consolidano gli insediamenti esistenti.
In altri casi più puntuali i nuovi pezzi si insediano secondo una logica di giustapposizione, ossia non si
integrano nella trama esistente, ma piuttosto seguono una logica propria, pur avendo un elemento
di collegamento in comune. In pratica questi funzionano come nuovi elementi minimi colonizzatori
che si relazionano alle trame esistenti attraverso un asse di collegamento: Sud est del Besos,
Fig. 67: Baró de Viver 1956, vista del nuovo polígono nella
zona sud del complesso. (Morales Ramírez 2016)

Guineueta, La Pau, La Mina, Trinitat Nova, Canyelles. In questa fase l’associazione tra recinti
industriali e case operaie fu determinante.
Se alla scala urbana nel settore di nord-est di Barcellona la fase di trasformazione per ‘frammenti’
rappresenta in un certo senso il momento ‘zero’ del nostro periodo di studio, alla scala territoriale
questa fase si verifica con un decennio di ritardo.
Mentre nella città centrale questa fase come accennato caratterizza il lungo frangente di crisi
anteriore al ventennio ‘50-‘70 a seguito del quale avviene un cambiamento molto più intenso ed
omogeneo, alla scala territoriale la crescita per frammenti avviene soprattutto a partire dagli anni
’70 ed è legata ancora una volta alla costruzione di seconde case intorno a urbanizzazioni dei periodi
anteriori, elementi che hanno la loro logica in dipendenza di nuclei urbani con un livello di servizi
adeguato. Urbanizzazioni che sorgono in condizioni topografiche particolari intorno ai nuclei di

Fig. 68: La Mina negli anni 70 (immagine modificata da
Arteaga Arredondo & Peremiquel i Lluch, 2009)

Alella, Villassar, Cabrils, Orrius, Argentona; in una prima fase si relazionano alle stazioni ferroviarie,
mentre in una seconda fase si dispongono più liberamente grazie alla diffusione del trasporto
privato.
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Nel periodo più recente la costruzione di residenze isolate continua ad avere un certo peso mentre
le forme di autocostruzione marginale sono diminuite drasticamente grazie ad una maggiore
regolamentazione delle trasformazioni urbane.

Fig. 69: Frammenti nella città contemporanea: Santa Coloma, Montgat, Matarò. (Elaborazione originale dell’autrice)
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Un asse viario si definisce insediativo quando attraversa parti urbane edificate, delle quali è parte
integrante sotto il profilo della forma dell’insediamento. Questo si verifica quando una strada è
stata progettata originariamente come asse di distribuzione interno ad un insediamento, e ad essa
è stato attribuito un ruolo determinante per il disegno d’insieme di questo. Ma sono assi insediativi
anche le strade che originariamente non attraversavano l’edificato, il quale si è sviluppato ai loro
bordi nel corso del tempo, con un forte rapporto di conformazione e di accessibilità rispetto ad esse,
come è il caso di tutte le maggiori strade consolari di Roma (Cappuccitti & Piroddi 2012)
Fig. 70: asse viario insediativo (Cappuccitti & Piroddi 2012)

Come abbiamo visto la città si articola intorno ad elementi lineari di attraversamento del territorio che si configurano come assi di espansione urbana.
Abbiamo accennato a come lungo i percorsi matrice si sviluppino gli insediamenti urbani attraverso la successiva integrazione degli elementi della trama in un
fenomeno che potremmo definire di polarizzazione lineare.
Nella città contemporanea alla scala territoriale queste stesse dinamiche localizzative assumono caratteristiche differenti a seconda del tipo di gerarchia e
tecnologia relativo al percorso sul quale si innestano, dobbiamo quindi distinguere tra strade di differente spessore.
Quello più tradizionale dell’’asse urbanizzato’ è stato utilizzato da Nuno Portas (2005) per descrivere alcune condizioni urbane tipiche della regione atlantica a
nord del Portogallo. È caratterizzato da dinamiche piuttosto tradizionali di espansione lungo gli assi territoriali.
La ‘strada mercato’ utilizzata per descrivere l’area centrale veneta ha invece uno spessore molto più sottile, rappresentato dalla sequenza delle facciate degli
edifici ad uso misto che si susseguono in forma più o meno contigua lungo l’asse stradale (Munarin & Tosi 2001)
Un ultimo tipo di polarizzazione lineare è stato descritto come ‘strada produttiva’ utilizzata per descrivere l’asse del Vimercatese in uscita da Milano (Boeri, 1993).
Questo settore territoriale si contraddistinguerebbe per la sua stretta relazione con un grande centro urbano e per il carattere innovatore e metropolitano delle
funzioni che vi si localizzano. La polarizzazione qui si concretizza come la somma assiale di oggetti puntuali o frammenti urbani.
In via generale si può affermare che i tre schemi di polarizzazione lineare siano caratterizzati da una corrispondenza tra spessore della strada, dimensioni e
morfologia dei lotti e distanza tra gli accessi direttamente proporzionale al tipo di strada ed alla sua gerarchia all’interno della trama infrastrutturale. Il tessuto
edificato nei tre casi si dispone secondo schemi ‘consoni’ alla gerarchia del percorso matrice sul quale si instaura.
Per Cillis (2009) la strada si comporta come un polarizzatore lineare conformando un territorio urbano in forma di corridoio che connota caratteri e sequenze tali
da poter rimandare ad un unicum paesaggistico.
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7.2.2 Allineamento e consolidamento intorno alle direttrici della trama
In questo paragrafo si vuole schematizzare il passaggio dalla configurazione aleatoria alla
configurazione lineare ossia alla fase in cui le trasformazioni iniziano ad assumere una forma più
continua intorno agli assi consolidando dei ‘corridoi’ di tessuto costruito
costruito. In questa fase
l’aggregazione
aggregazione di edificazione intorno agli elementi isolati esistenti conforma un continuum lungo le
infrastrutture lineari.
Nella città storica confrontando
onfrontando la cartografia del 1706 con successive cartografie del 1718 e 1808 si
distinguono le antiche strade per Matarò e la Carrettera de Ribes e si vede come vadano man mano
consolidandosi con la generazione di zone residenziali
idenziali ai lati delle ‘carret
‘carreteras’.
La città borghese e moderna reinterpretano l’insediamento a nastro lungo la strada con la
costruzione di grandi facciate. In particolare negli interventi relativi alla città moderna si assiste alla
dialettica tra la continuità degli elementi
nti della trama di Cerdà con la ‘manzana’ chiusa e quelli della
città moderna di edificazione aperta. Nell’area di Levante il consolidamento del tessuto si
materializzò attraverso il consolidamento delle facciate delle tre strade principali. Nel settore NE di
Barcellona gli assi viari di scala urbana e intermedia p
permisero la localizzazione di nuovi insediamenti
residenziali ed attività urbane espulse dal centro. Le Ramblas dei nuclei esistenti si conservarono
come assi secondari connessi alle principali vie di trasporto che organizzavano una nuova struttura
gerarchizzata generando aspettative di urbanizzazione sui suoli interni. Si configurano in pratica
nuove trame di colonizzazione lungo gli assi di collegamento intermedi. Come nel caso di Vilapicina,
lungo l’asse di Fabra i Puig o Horta lungo PG. Maragall.
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Fig. 71: Frammento della ‘ Carta desde el río Llobregat al río
Besós con el puerto de Barcelona.
Barcelona 1892’. ( Institut Cartogràfic
de Catalunya )

Nel 1957 quando si apre la Calle Guipùzcoa dal Clot la strada diventa un elemento chiave che dà
accessibilità a più di 100Ha di nuovi suoli trasformati attraverso operazioni di residenza popolare
progettati tra Sant Martì de Provençal ed il Poblenou.
In una seconda fase il prolungamento della Granvia segna il passaggio tra la città tradizionale ed il
suo salto di scala configurandosi come asse di polarizzazione lineare prima a scala locale nel settore
di Poblenou e Badalona per la quale funziona come Ronda, e poi territoriale grazie al suo
prolungamento come autostrada, intorno alla quale si struttura l’urbanizzazione di nuovi territori.
Fig. 72: Poble Nou 1958 (Elaborazione dell'autricee da
Arteaga Arredondo, 2010)

Nel tempo la Gran Via ed i suoi prolungamenti hanno sostenuto l’urbanizzazione di nuovi settori
come nel caso dell’Ensanche di Badalona o come nel caso di tutte urbanizzazioni sorte lungo l’asse
dell’autostrada sul versante collinare della fascia del basso Maresme.
Nella città contemporanea L.Vecsslir (2005) spiega il fenomeno di polarizzazione intorno agli assi di
comunicazione ed in particolare a quelli autostradali assimilandolo al fenomeno fisico di attrazione
intorno ai poli di una calamita; potremmo parlare di una ‘polarizzazione’ delle espansioni verso le
infrastrutture come corpi attirati verso un corpo con ‘potere magnetico’. Come per una calamita
strade ed autostrade giocano un ruolo di ‘attrattori’ di alcuni elementi urbani che, seppur con
caratteristiche specifiche rispetto al contesto territoriale di insediamento, trovano in queste nuovi
vantaggi posizionali. Le nuove logiche sono relazionate alla velocità di connessione alla rete, più che
ai principi di contiguità fisica e prossimità.
Anche gli insediamenti residenziali che si polarizzano intorno a questi assi hanno grana differente

Fig. 73: Calle Guipuzcoa- Rambla del Prim (Elaborazione
dell’autrice da ww.bing.com)

rispetto a quella urbana tradizionale configurandosi come grandi recinti. La loro particolare
morfologia per recinti dipende dalla scarsa permeabilità degli assi autostradali che coagulano i punti
di accesso in corrispondenza di svincoli e crocevia
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Nella città contemporanea questo fenomeno si traduce in uno sviluppo residenziale per pacchetti
unitari su settori di nuova occupazione collegati a nuove infrastru
infrastrutture, è il caso delle urbanizzazioni
nel settore di Montigalà, tra Santa Coloma e Badalo
Badalona, o delle nuove occupazioni residenziali poste
nella fascia adiacente all’autostrada nel versante collinare in corrispondenza dei nuclei del basso
Maresme.

Fig. 74:: assi insediativi nella città contemporanea; settore del basso Maresme ((Elaborazione dell’autrice da www.bing.com)
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Fig. 75: Reiterazione dei tipi edilizi. (Muratori

et al. 1963)

Il termine tipo è stato usato soprattutto in campo architettonico per intendere un qualche raggruppamento di
edifici aventi un carattere o una serie di caratteri in comune. Inoltre il tipo può essere inteso come archetipo o
risultato della coscienza spontanea, ossia come ‘codice condiviso’ in un preciso momento storico, frutto della
cultura urbana antropica di quel momento. Il tipo è prodotto della coscienza spontanea; la cognizione di tipo
richiama anche il concetto di processo tipologico come susseguirsi di mutazioni e processualità storica.
Per Caniggia la natura di organismo di ciascun tipo non ammette una crescita per addizione di quantità che non sia
di volta in volta un organismo per suo conto, il che vuol dire che un incremento di un tipo vuole dire sempre una
specializzazione di ruoli ed una progressiva differenziazione di uso degli spazi. Ciò avviene tanto alla scala
architettonica quanto a quella urbana e territoriale. Nel complessificarsi del tipo gli stadi precedenti sono sempre
leggibili come elementi di permanenza.
Nella lettura del processo tipologico riusciamo sempre a risalire al
tipo base o alla matrice elementare. A scala urbana il tessuto base
(tipo urbano) matrice dei successivi sviluppi, come detto, va fatto
risalire ad un percorso edificato ai margini con tipi edilizi base e
dallo sviluppo longitudinale intorno a questo. Al nucleo primigenio
si aggiungono tessuti di espansione lungo le direttrici, territori
Fig. 77: Reiterazione lineare dei tipi territoriale
morfologici provvisori, elementi anti-nodali e così via fino a
dell’Emilia Romagna (Cappuccitti 2012)
raggiungere la configurazione contemporanea ottenuta per
successive aggiunte e moltiplicazioni. A scala territoriale questa
successione identifica i tipi territoriali.
Alla scala urbana il concetto di tipo è indissolubilmente legato alla particella edificatoria. L’esistenza di un certo
numero di edifici o insieme particella-edificio con caratteristiche comuni tali da aggrupparli come tipi è previa alla
definizione del tipo stesso. Nel sistema urbano la trasformazione dei tipi accompagna la trasformazione del
sistema. (Ruiz Sánchez 2000)

Fig. 76: Schema di nuclei storici (Kostof 1991)

Caratteri inerenti la tipologìa sono: suddivisione, distribuzione e classificazione di una molteplicità di oggetti, fatti,
elementi e fattori, omogenei o similari, in gruppi caratterizzati dall’appartenenza a determinati tipi formali e
funzionali, o comunque dalla possibilità di venire ricondotti ad altrettanti tipi, e anche la teoria e la prassi con cui
viene realizzata.
Nel linguaggio non specialistico il tipo assume quindi il significato di forma generale o insieme di proprietà comuni a
un determinato numero di oggetti. (Martí Arís 1987)
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7.2.3 Reiterazione del tipo - processo tipologico territoriale
In questo paragrafo si intende schematizzare quella fase caratteristica della fase di completamento e
saturazione relativa alla reiterazione di tipi.
Il tipo come accennato rappresenta la traduzione architettonica delle correnti storico-sociali. Il
consolidamento dei tessuti morfologici avviene generalmente attraverso la reiterazione di un tipo
progettata o meno in continuità con tessuti esistenti.
Le unità morfologiche sono pezzi residenziali che si distinguono per la loro caratterizzazione formale
così come per la loro localizzazione integrata, dispersa o giustapposta rispetto agli spazi urbani sul
territorio. Nonostante ogni unità si identifichi come zona omogenea, diverse unità insieme formano
un tessuto unico nel quale si possono identificare le forme di espansione più significative rispetto
alle logiche di antropizzazione nelle diverse fasi: trame antiche, trame suburbane, trame di residenze
di alta densità o urbanizzazioni di bassa densità.
Come detto i tessuti urbani tendono in una fase iniziale a generarsi a partire da logiche di ripetizione
di minime unità; nella fase che stiamo analizzando invece, il meccanismo di ripetizione degli
elementi secondo un ordine ed un ritmo orienta una espansione con una più determinata
progettualità urbana ed architettonica. Se la prima fase di minimi cambiamenti era tipica dei
momenti di crisi, e la seconda di un lento consolidamento, questa terza fase di espansioni progettate
è tipica di fasi economicamente più dinamiche.
Nel settore NE l’occupazione ed il consolidamento può interessare interstizi di aree già colonizzate
come nel caso del Poblenou, Sant Adreu assumendo le caratteristiche di una saturazione, ossia di un
consolidamento omogeneo fino a giungere ai limiti di occupazione e densità possibili.
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Fig. 78: Examples e quadri cole (Crosas Armengol, 2015))

A partire dagli anni ’70 nel settore di Sant Martì l’aggregazione tipologica ha visto la sovrapposizione
e l’utilizzo di differenti elementi architettonici. Da un lato la progressiva espansione dell’Ensanche di
Cerdaà, la cui reiterazione genera un altro settore urbano marcatamente centrale. Dall’altro il
processo di reiterazione tipologica del settore NE passò attraverso il consolidamento della tipologia
di grandi poligoni di residenze popolari funzionali alla sostituzione di tutto quel patrimonio di
residenze di bassa qualità (Besos, Canyelles, la Mina) che occupava l’area nei decenni precedenti.
Con una tipologia analoga i nuovi poligoni di iniziativa privata si affermarono attraverso operazioni di
trasformazione di uso del suolo e piani particolareggiati.
Questi nuovi tessuti andarono a riempire interstizi tra tessuti esistenti (Porta, Can Enseña,
Barcinova), o ad aggregare grandi elementi autonomi tra di loro.
Soprattutto in trame suburbane o urbanizzazioni marginali in epoca di speculazione immobiliare si
ebbe una fase di sostituzione del patrimonio di case basse di fine secolo XIX in favore di edifici
‘pantalla’49 soprattutto lungo assi importanti come la Avenida Meridiana o il Paseo Torres i Bages o
la Diagonal.
Nei nuclei storici del basso Maresme, con una struttura urbana più semplice rispetto alla città
centrale, le espansioni per aggregazione tipologica si sono tradotte principalmente in una
Fig. 23: Tipi territoriali del basso Maresme, 1952
(Elaborazione originale dell’autrice)

espansione concentrica di lotti regolari, è il caso soprattutto di Badalona e Matarò.
Se alla scala urbana la reiterazione di elementi architettonici produce come abbiamo accennato
territori morfologici con caratteristiche formali proprie identificabili come tessuti urbani. A scala
territoriale la reiterazione ed associazione dei tipi territoriali forma un tessuto di scala territoriale.

49 Grandi edifici a blocco lineari.

152

Nel settore del basso Maresme la forma del tessuto urbano è ancora facilmente leggibile e ci
permette di apprezzare in modo abbastanza diretto i diversi territori morfologici e di constatare
l’analogia tra ‘l’organismo urbano’ con la reiterazione dei tipi architettonici e dei tessuti urbani, e
‘l’organismo territoriale’ con la reiterazione dei tipi territoriali in forma modulare. In particolare è
possibile leggere la reiterazione tipologica dei nuclei di insediamento mare-montagna sull’asse
Barcellona- Matarò definendo un tipo territoriale caratterizzato da una doppia partitura di nuclei
urbani antichi di mare e di collina, con un tessuto di espansione regolare nella zona litorale più
pianeggiante, tessuto corrispondente soprattutto all’espansione dei decenni 60’-80’. Questi nuclei
urbani antichi si appoggiano sull’infrastruttura di comunicazione regionale con una struttura definita
da una trama viaria fatta di piccoli lotti regolari che hanno come centro una piazza regolare. A
partire dagli anni ’60 queste trame subiscono una forte densificazione o spesso sostituzione
edificatoria.
A completare il tipo territoriale che costituisce lo schema di occupazione di questo settore appaiono
nuovi territori morfologici di bassa densità con un certo grado di consolidamento nelle zone
adiacenti agli assi principali di comunicazione, ed altri in via di consolidamento nelle zone più
collinari o di nuova occupazione. Queste forme di occupazione si sono andate consolidando dagli
Fig. 80: Tipi territoriali del basso Maresme, 2013
(Elaborazione originale dell’autrice)

anni ’70 ad oggi, seppur con un ritmo di espansione tutt’altro che costante.
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Nella città capitale murata, vi era un limite chiaro che ha conservato per lungo
tempo il suo carattere di permanenza fisica. Già col finire del dominio della
‘protezione’ caratteristico dell’epoca medioevale ed il passaggio del dominio dei
mercati e del commercio (Mumford 1964) si inizia a sviluppare una fascia
extramuro, che alloggia attività di deposito e mercato in cerca di suoli più
economici. Un tessuto spontaneo non pianificato posto strategicamente intorno
alle vie di accesso alla città che funge da sosta funzionale prima dell’entrata in
città.
Fig. 81: Schema di evoluzione delle fringe-belt (Conzen 1960)

Qui si concentrano magazzini o officine non adatte ad una ubicazione intramoenia. Nel periodo di espansione urbana queste frazioni hanno progressivamente
perso il carattere di zone funzionali convertendosi nei principali luoghi di espansione urbana.
Alcuni secoli più tardi tra il ‘500 ed il ‘600, in molte città, nuove muraglie inglobano questo tessuto autoprodotto ricucendolo in una nuova trama urbana.
geografi definiscono questo ambito urbano fringe-belt ; un tessuto caratterizzato da una densità urbana più bassa e da una maggiore specificazione funzionale.
Nel tempo la città incorpora e si sovrappone alla prima fringe-belt alterandone le caratteristiche e spingendola oltre un nuovo limite spaziale. L’espansione
urbana avviene dunque su successive fringe-belt, aree morfologiche provvisorie nelle quali è possibile leggere per molto tempo i principali trend economici,
funzionali e sociali che hanno dato input ad una certa trasformazione.
Nell’800 molte città cominciarono ad abbattere le proprie mura sia per ragioni militari in quanto risultavano ormai inefficaci sia per dare sfogo all’eccessiva
densità urbana causa di insalubrità. Già in quell’epoca il principale motore della crescita urbana fu di carattere speculativo, con la costruzione di nuovi quartieri
per la borghesia e la trasformazione in senso urbano di settori agricoli.
Lo sforzo pubblico per contrastare la spinta speculativa ad un’espansione smodata della città è stato nei secoli spasmodico e comunque generalmente
inefficace. Nell’ottica di un riassetto del concetto di limite le prime iniziative riguardano la creazione di green belt con il ruolo di frenare la crescita urbana
attraverso la creazione di una fascia verde non edificabile destinata all’agricoltura o a parchi urbani. Da questo momento in poi anche la pianificazione ha
avuto un ruolo sempre più determinante nella gestione urbana seppure dobbiamo osservare che le tendenze espansive della città e i fenomeni di speculazione
hanno seguito il loro corso fino ad oggi.
Il concetto di fringe-belt ha il suo antecedente in quello di Stadtrandzonen elaborato dal geografo tedesco H. Louis negli anni ‘30 del Novecento. La teoria delle
fringe-belts è stata messa a punto da M.R.G. Conzen nel 1960 e si basa sull’idea che la città come entità fisica sia stata definita da una serie di impulsi di
sviluppo alternando periodi di crescita rapida a periodi di crescita lenta. Il risultato è la presenza di aree di cintura temporaneamente ferme, caratterizzate da
una mixitè di uso del suolo che possono avere una posizione periferica o, successivamente, essere incorporate all’interno dell’area urbana.
Le addizioni avvengono attraverso il superamento di un ostacolo, per poi collegare e fondere la nuova area con quella consolidata. Questi ostacoli possono
manifestarsi come discontinuità o interruzioni morfologiche, possono essere degli elementi geografici, elementi infrastrutturali o anche interstizi o grandi vuoti.
La città ieri come oggi cresce per fasi e si espande su quelli154
che potremo chiamare territori morfologici provvisori.

7.2.4 Fringe belt- territori morfologici provvisori
In questo ultimo paragrafo, si schematizza quella fase in cui il fenomeno urbano giunto a saturazione
compie un salto di scala occupando nuovi settori. Nella storia della città europea questi passaggi di
fase sono leggibili attraverso la lettura della morfologia dei differenti tessuti.
I principali passaggi di fase della città tradizionale europea sono generalmente coincisi con: le
progressive ampliazioni delle mura difensive con le corrispondenti addizioni urbane; l’eliminazione
delle mura intorno all ‘800 con l’urbanistica dei boulevard e la nascita della città borghese, la
diffusione del treno e del trasporto pubblico con la nascita delle periferie, la diffusione del trasporto
privato e la città contemporanea. Nelle ultime fasi di espansione urbana dunque, il passaggio di fase
sarebbe dovuto più che al superamento di un ostacolo fisico al raggiungimento di nuove forme di
accessibilità.
Rispetto al caso studio una prima fase morfologica provvisoria dell’espansione della città è quella
che ha prodotto un territorio con caratteristiche proprie e peculiari che può definirsi come ‘prima
periferia’ (Arteaga, 2010). A partire dalle trasformazioni della città industriale sul finire dell’800 e
fino agli anni ‘70, la periferia si riconosce come un fenomeno proprio della fase industriale e poi
moderna dove la città inizia a superare i limiti tradizionali che la separavano dalla campagna. La
definizione di ‘prima periferia’ in contrapposizione ad altre periferie possibili si riferisce a un
territorio con vocazione a consolidarsi come città centrale.
Nella prima metà del secolo scorso, la formazione della prima periferia a Barcellona ha come
antecedente l’ampliamento del municipio avvenuto con l’annessione dei comuni della piana
Barcellonese tra il 1887 ed il 1921. Questo ampliamento rappresentò un primo salto di scala ed il
passaggio da un sistema di città collegate tra di loro ad un unico sistema centro- periferia.
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Fig. 24: Evoluzione del settore di Levante e Badalona,
1950,1970,2013 (Elaborazione originale dell’autrice)

Dall’inizio del ‘900 la città borghese si estese attraverso l’Ensanche di Cerdà sulla prima corona
industriale. La periferia Barcellonese assunse però in una prima fase una morfologia largamente
frammentata giacchè fino agli anni ’50 l’espansione urbana proletaria e le residenze operaie si
innestarono preferenzialmente lungo la seconda
nda corona, ossia intorno a nuclei già consolidati come
Badalona o Sant Adreu o Sant Adrià del Besos approfittando di infrastrutture già esistenti.
Quest’espansione lasciò dunque libera una corona intermedia tra la prima periferia e i comuni della
seconda corona corrispondente all’attuale Poblenou
ou caratterizzata da un’occupazione frammentaria
e dalla scarsità di infrastrutture. (Solà-Morales, 1974). Nella periferia barcellonese possiamo dunque
distinguere fino agli anni ‘50 due periferie. Una prima periferia adiacente alla città centrale che
Fig. 25: L’eixample Cerdà nel Poble Nou (disponibile su:
www.poblenouurbandistrict.com)

comprende le zone limitrofe al fiume Besos, ed una seconda periferia che gravita intorno ai centri
più consolidati della seconda corona come Badalona, Santa Coloma e Sant Adreu.
La prima periferia si caratterizzava per una relazione di dipendenza di funzioni dalla città capitale e
per l’assenza di attività centrali, soprattutto terziarie, oltre che per il predominio di attività
produttive o anti-nodali. La prima occupazione di questo territorio
ritorio fu caratterizzata da una certa
continuità con la trama viaria della città compatta in punti storicamente rilevanti, attraverso i quali si
sviluppò l’espansione.
Solo a partire dagli anni ’50 questo territorio semi urbanizzato fu oggetto di una nuova migrazione e
attraversò un processo di riempimento progressivo che si concretizzò con l’innesto di nuovi modelli
residenziali con logiche proprie. Il risultato morfologico di questa
quest nuova fase di espansione fu una
nuova forma di tessuto nella quale però rimaneva ancora una grande aliquota di spazi residuali che
non erano più campagna ma che pure rimanevano inutilizzati e che si associavano spesso alle zone di

Fig. 84: La Verneda anni ’70 (disponibile su: www.
memoriavital.com)

più difficile urbanizzazione
zione o ai contesti produttivi anche abbandonati.
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Nella zona del Poblenou o più in generale nel settore NE della città furono particolarmente
rappresentativi di questo tzunami di architetture e paesaggi urbani: i quartieri non pianificati, gli
edifici precari, gli spazi pubblici residuali abbandonati ed un generalizzato deficit di servizi.
Questa precarietà urbana fu contrastata nel periodo della dittatura Franchista attraverso una
politica di costruzione a tappeto di nuovo patrimonio immobiliare di iniziativa pubblica.
La prima periferia fu dunque caratterizzata nel ventennio tra gli anni 50-70 dalla convivenza di
tessuto precario ed informale, con innesti insulari e poligoni sia con funzione residenziale che
industriale. Tra gli anni ‘50 e ‘70 si localizzò in questo settore il 65% della popolazione attuale (da
189.000 abitanti, si passò a 550.000) e si costruì il 59% del parco residenziale.
Sul finire degli anni ’70 la prima periferia di Barcellona versava nelle stesse condizioni di molte città

Fig. 85: Camp de la bota, 1955 (disponibile su:
eldigital.barcelona.cat)

in tutto il mondo con aree residenziali di recente costruzione con carenze urbanistiche che la
caratterizzarono come area marginale.
Nel contesto europeo la periferia ha svolto un ruolo rilevante nelle dinamiche di espansione urbana
durante il XX secolo: in un primo momento si configurò come spazio di insediamento delle classi
dirigenti in un luogo isolato rispetto alla città centrale; in seguito si rivelò come luogo di forte
dinamismo dove si localizzò l’industria; più tardi divenne il luogo adatto a risolvere i problemi di
localizzazione delle residenze popolari. Solo dopo un periodo di crisi si innestarono forze di
centralizzazione che la inclusero nella città capitale.
Nella città contemporanea, ancora una volta, il concetto di periferia si traduce in un fenomeno
differente per risultato morfologico e riguarda un nuovo salto di scala e l’occupazione di nuovi
territori.
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Fig. 86: Plan de Urgencia Social. Urbanismo pro-vivienda.
Barcelona, 1958. ( Biblioteca de la Universidad Pompeu
Fabra,
disponibile su: www.barraques.cat/es/2-un-nou-paisatgeurba-els-grans-poligons-d-habitatge.php)

Nell’ultimo secolo l’idea di periferia è cambiata per fasi ma possiamo rintracciare una concezione
ciclica. Di nuovo nell’attualità si valorizza come altro rispetto alla città centrale alla quale non si
compara ma dalla quale piuttosto si differenzia per le proprie logiche con diverse forme di
occupazione del territorio dal quale scaturiscono nuovi tipi di tessuti.
Nel territorio urbano contemporaneo possiamo descrivere la nuova ‘periferia’ del sistema come
territori morfologici provvisori, nei quali esiste un potenziale di trasformazione che si esprime
compiutamente una volta consolidati come spazi urbani definiti. La loro trasformazione descrive il
passaggio dalla città tradizionale a scala urbana alla città a scala territoriale. In quest’ottica le nuove
forme di occupazione residenziale diffuse, disperse o ad ‘insula’ trovano una giustificazione
all’interno del processo tipologico territoriale.
Rispetto al settore di studio risultano particolarmente rilevanti i nuovi territori morfologici provvisori
che assumono la forma di urbanizaciones.
Nella geografia delle urbanizaciones dobbiamo differenziare quelle poste al di sotto della C-32 che
fanno parte del continuum urbano del basso Maresme e quelle al di sopra di questa linea dove si è
consolidata una forte espansione residenziale di bassa densità che ormai conforma un secondo
continuum urbano seppur fortemente frammentato.
Tra questi si distingue particolarmente la zona di Cabrils, che concentra una buona parte di queste
urbanizzazioni di bassa densità.
Nell’attualità le urbanizzazioni che mostrano un maggior grado di consolidamento sono quelle che si
Fig. 87: Schema evolutivo dei nuovi territori morfologici
provvisori rispetto ai nuclei storici nel basso Maresme ,
1952,1970,2013 (Elaborazione originale dell’autrice)

trovano nelle prossimità dei collegamenti stradali principali e dei nuclei più consolidati o in
prossimità di zone industriali. Quelle con un minor grado di consolidamento si situano invece in zone
per lo più rurali o con un’orografia meno favorevole.
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Nel periodo tra il ‘91 e il ‘2001 si può vedere come la crescita di popolazione delle urbanizaciones
interessi in particolare zone di nuova costruzione mentre quelle preesistenti o consolidate risultino
avere una crescita minore o negativa.
Rispetto al processo di formazione e consolidamento di questa nuova periferia o per meglio dire di
questi nuovi territori morfologici provvisori Ivan Muñiz nella sua ricerca sulla RMB chiarisce alcuni
aspetti importanti. Rispetto al concetto di dispersione innanzitutto, egli rileva come sebbene il
termine dispersione sia stato molto utilizzato negli ultimi decenni manchi una chiara distinzione tra il
termine deconcentramento e dispersione; in particolare l’autore sottolinea come l’espansione
urbana strutturata policentrica o lineare quindi per così dire ‘strutturata’ non sia da confondersi con
l’espansione urbana destrutturata amorfa e caotica che rappresenterebbe appunto la dispersione.
Rispetto alla nostra area di studio i risultati della ricerca citata indicano che nel periodo tra il 1986 ed
il 2001 il suolo urbanizzato nella RMB sia cresciuto però nonostante ciò non sia aumentato il peso
delle abitazioni monofamiliari e che la metropoli si sia estesa articolandosi intorno ai principali
accessi alla rete viaria o intorno ai subcentri. In particolare si sottolinea come l’espansione sia il
risultato un infittimento delle ‘bolsas’ di edificazione continua le quali si sono consolidate sul
territorio e strutturate secondo la rete di infrastrutture esistenti.
In quest’ottica possiamo dire che i nuovi territori morfologici provvisori della città contemporanea
descrivono il salto di scala della città e si configurano come nuove periferie che in modo analogo alle
periferie tradizionali esprimono una nuova vocazione di consolidamento morfologico.
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Fig. 88: Basso Maresme
(www.bing.com)

La teoria Muratoriana (Muratori 1959) riconosce due tipi di polarità
polarità- Landmark, un’ interna ed una esterna. La prima coagula il senso di
‘civica’ cioè accoglie funzioni di rappresentanza,mentre il secondo svolge un ruolo anche come elemento di relazione tra la città ed ili territorio,
queste ultime sono funzioni che di solito hanno bisogno di grandi quantità di suolo ad un prezzo economico.
Attraverso
rso la lettura delle localizzazioni di questi elementi e la loro dialettica possiamo leggere il divenire dei processi di centralizzazione
cent
ed
intuire il confine delle aree centrali. Man mano che la città cresce e si trasforma la gerarchia e posizione degli elementi polari ed antipolari
muta. La posizione degli edifici speciali deriva pertanto dalla diversa tipologia del servizio, disponendosi in modo polare o antipolare rispetto
all’organismo urbano. Nella crescita modulare, tipica delle città, mentre per gran parte degli edifici polari il ruolo e la posizione resta
immutata, quelli antipolari, situati sul confine della città, vengono a trovarsi su un asse di ribaltamento (Caniggia, Maffei 2008) della crescita
urbana, verranno così spostati in una posizione più periferica e sostituiti da nuovi edifici polari della città nella sua nuova scala.
Dalla metà del XX secolo si è verificato un salto di scala anche nella logica di localizzazione degli elementi speciali, che ora esprimono la loro
funzione su una trama
a di scala territoriale. E’ possibile comunque rintracciare una logica nelle localizzazioni polari ed antipolari e riflettere
rifletter
dunque se non più sui limiti della città, o sul bordo città campagna, sul concetto di ‘periferico’ e sui tanti bordi della nuova
nu
città-territorio.
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Fig. 89: David Griffin and Hans Kolhoff,: La composizione
della città attraverso la storia (Rowe & Koetter 1978)

7.3 EMERGENZE SPECIALISTICHE
Gli edifici di cui è costituita una città si diversificano in primo luogo per le loro specifiche destinazioni d’uso. La maggior parte di essi sono
specificamente destinati alla residenza mentre altri sono genericamente definibili come edilizia specialistica. Generalmente sono il risultato di un
progetto specifico il che li differenzia dall’architettura comune che può essere in larga misura autoprodotta. Anche gli edifici specialistici in ogni caso
sono, come quelli di base, sono partecipi delle strutture antropiche e quindi nonostante la forte intenzionalità progettuale che normalmente li
caratterizza anch’ essi si adattano ai processi di formazione della trama.
Se analizziamo una planimetria troveremo che gli edifici specialistici si collocano in modo peculiare rispetto al tessuto generico, esistono emergenze di
scala urbana che si dispongono o in modo centrale nell’organismo urbano o in posizione periferica. Questo dipende dal fatto che alcune possono essere
considerate nodali o anti-nodali.
Nei paragrafi che seguono si cercherà di sottolineare la ciclicità dei processi di centralizzazione e l’auto-similarità che può riscontrarsi nelle dinamiche
localizzative degli edifici specialistici.
Nel primo paragrafo si schematizza l’insorgere di elementi centrali all’interno del tessuto comune con il loro peso morfogenetico ed i processi di
centralizzazione che agiscono tanto nella città tradizionale quanto in quella contemporanea.
Nel secondo paragrafo si sottolinea come il sistema delle centralità nell’organismo urbano sia di scala urbana tradizionale che territoriale si organizza
secondo uno schema modulare che tiene conto dei campi di dominio degli elementi centrali, ossia del bacino di utenza a cui si rivolgono.
Nel terzo paragrafo si spiegherà il senso delle sequenze di elementi centrali e delle particolari configurazioni morfologiche che esse conformano e del
modo in cui queste condizionano l’utilizzo dello spazio urbano negli insediamenti più complessi.
Il quarto paragrafo fa riferimento ancora una volta al processo dialettico che si innesca quando il nucleo urbano giunge a saturazione e supera i propri
limiti geografici. In questo caso vedremo come gli elementi antipolari (elementi solitamente extramoenia) vengono spinti su nuovi territori e sostituiti da
nuovi elementi centrali.
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Il centro di un insediamento solitamente si caratterizza per la concentrazione di usi differenti in una
localizzazione particolare. Da un’analisi storica dei centri urbani sembra evidente che i centri non solo crescono e
si trasformano ma spesso si spostan
spostano
o e si diversificano; appare così una gerarchia di centri e sub-centri
sub
anch’essa
Fig. 90: Centrality as a process
di carattere modulare. La centralità non è dunque uno stato, ma piuttosto un processo largamente influenzato
(Hillier 1999)
dai pattern dei movimenti e con ripercussioni sull’uso ed il valore dei suoli (Hillier 1999).
1999)
I pattern dei movimenti agiscono sui pattern di centralità a due livelli, uno locale ed uno globale. A livello globale il pro
processo
sso di centralizzazione premia quelle
localizzazioni che hanno un livello appropriato di accessibilità rispetto all’insediamento nel suo insieme, mentre localmente le centralità sono selezionate rispetto
alle condizioni intrinseche della trama e i suoi livelli
velli di integrazione. Questi due livelli si trovano in una relazione dinamica. Quando un insediamento si espande il
pattern dell’accessibilità a scala globale cambia e questo crea una pressione morfologica con l’individuazione di nuove centr
centralità.
alità. Localmente,
Localme
l’innesto di nuove
centralità crea una pressione morfologica che incoraggia una maggiore integrazione della trama a scala locale.
La parola centro deriva dal greco Kéntron che significa punta del compasso. L’origine del vocabolo lega la sua definiz
definizione
ione al concetto geometrico di centro. Nella
città tradizionale il centro coincideva con un punto del piano concreto; da quando Cristaller (1933) iniziò a considerare anche i costi di trasporto e i valori del suolo, il
concetto di funzione centrale ha iniziato
iato ad ampliarsi rappresentando una posizione generica nello spazio. Christaller infatti con La teoria dei luoghi centrali è il
primo a spostare l’attenzione dal centro come spazio fisico offrendo una definizione come ambito di aggregazione di beni e fu
funzzioni che egli definì centrali. Nel 1964
Alonso rappresentò la distribuizione delle funzioni urbane nello spazio attraverso due variabili: la distanza dal centro ed iill valore del suolo; la sua schematizzazione
rivela il ruolo del centro come punto strutturante
nte della gerarchia dello spazio in ragione della sua rendita, introducendo inoltre il concetto del conflitto tra operatori
per le localizzazioni centrali.
ortas, Alvaro Domingues e Joao Cabral (2003) hanno definito la centralità geografica attraverso le logiche dell’economia,
Più recentemente Nuno Portas,
dell’aggregazione di funzioni, e riferendosi alle nuove condizioni dei flussi di mobilità ed informazione ed alla polarizzazione del territorio.
Nella loro ricerca offrono inoltre una
a nuova tassonomia
definendo i concetti di nodo (aggregazione di funzioni
centrali localizzate negli incroci infrastrutturali), polo
(aggregazione di servizi centrali con una grande capacità di
attrazione di flussi con massa considerabile),, centralità
emergenti (concentrazione di funzioni quotidiane e ludiche
che ottengono nuovi gradi di urbanità). Rispetto a questa
tassonomia Mario Paris offre un ulteriore avanzamento
introducendo il concetto di Luoghi centrali, definiti come
quegli ambiti dove si incontrano
no edifici contenitore e spazi
pubblici di natura privata. In questi ambiti
mbiti si sperimenta una 162
nuova forma di collettivizzazione dello spazio. (Paris 2013) Fig. 91:: Reinterpretazione dello schema di Alonso 1964: città tradizionale e città contemporanea (Paris 2013)

7.3.3 Processi di centralizzazione
In questo paragrafo si intende schematizzare l’insorgere di aree centrali e la relazione morfologica
che esiste tra gli elementi nodali e la morfologia del contesto urbano nel quale si localizzano.
In accordo con la tesi di Hillier si intenderà la centralità come processo progressivo di
trasformazione.
Nel fotogramma iniziale del nostro studio corrispondente alla cartografia degli anni ’50 lo schema
delle centralità rispecchia una organizzazione territoriale tradizionale, dove gli elementi centrali
appaiono effettivamente localizzati all’interno dei nuclei storici. Oltre a questi elementi un’altra serie
di elementi centrali quali chiese, collegi o centri scolastici si trovano distribuiti lungo i percorsi
principali con un passo modulare. I nuclei storici sono organizzati dunque intorno alla parrocchia e
all’ufficio comunale, che rappresentano gli elementi portanti dell’antropizzazione urbana.
Nella città contemporanea come sappiamo lo schema delle centralità diventa molto più complesso,
però non è impossibile ritracciare uno schema.
In questo quadro una prima fase va rintracciata nelle dinamiche di sostituzione e completamento
che hanno investito quella che abbiamo chiamato la prima periferia dove sul finire del secolo scorso
si sono concentrati i principali fenomeni di rinnovamento delle città capitali.
In Spagna secondo Teràn (1999) nella decade tra gli anni ’70-’80 città come Madrid, Saragozza e
Valencia crebbero solo il 13%, Barcellona il 5% e Bilbao il 2,7%. Questa nuova situazione di perdita di
popolazione delle grandi città in funzione di un grande movimento di de-centralizzazione a partire da
queste corrisponde a sua volta ad una ristrutturazione economica postuma alla crisi energetica del
’73. Nelle città la crisi del sistema industriale condusse allo smantellamento di una parte della
struttura produttiva di aree di antica industrializzazione lasciando ampi suoli liberi che uniti agli
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Fig. 92: Principali episodi di trasformazione urbana dal ‘67 ad
oggi nel settore del delta del Besòs (Crosas Armengol 2015)

interstizi ed agli spazi irrisolti nati intorno ai poligoni di residenza operaia offrivano interessanti
margini di guadagno per una riconversione di queste aree tutto sommato centrali o limitrofe ai
centri urbani. Ancora nel ‘75 risalta nel settore NE la presenza di aree vuote intorno ai grandi
elementi di supporto territoriale come le linee di costa, le rive del fiume e le ‘riere’o ai bordi di
recinti industriali.
Nel settore di studio numerosi interventi e progetti si coagularono intorno ad un obiettivo unitario di
completamento e consolidamento che nel tempo gli conferirono un marcato carattere di centralità
se non di ‘supercentralità’, potendosi oggi considerare come parte integrante del ‘centro’ di
Barcellona.
Tra il 1979 ed il 2004, a partire dall’insediamento delle amministrazioni democratiche fino alla
celebrazione del Forum delle Culture, la città ha portato avanti un radicale processo di
trasformazione e centralizzazione delle sue periferie; questo processo è avvenuto per parti
attraverso l’innesto ed il susseguirsi di interventi di grande e piccola scala.
Fig. 93: Definizione di 13 aree di nuova centralità, 1986
(Ajuntament de Barcelona)

A partire dagli anni ’80 gli urbanisti catalani si concentrarono sui postulati della ‘crescita interna’ o
della ‘città per parti’ (Secchi 1984), quest’assunto partiva dalla costatazione che nonostante la
crescita della popolazione avesse subito un rallentamento dimensione geografica della città
continuava ad aumentare; la priorità divenne dunque ragionare su questa crescita, riordinare
l’urbanistica ad una scala più territoriale e cercare nuovi ambiti all’interno delle stesse città
nell’infinità di spazi lasciati liberi dalla crisi petrolifera puntando ad un innalzamento della qualità di
vita. Divenne determinante anche un certo atteggiamento critico verso la città ereditata risultato di
decenni di espansione; in questa fase il deterioramento delle città capitali rappresentò al tempo
stesso una spinta ad una loro revisione e rivalorizzazione. Un nuovo sguardo verso le forme urbane
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tradizionali (strade, isolati, lotti) unito all’idea della persistenza della storia nel tessuto fisico della
città costituiranno una nuova nozione attraverso la quale ripensare ‘l’urbano’.
Dal 1976 con l’approvazione del Plan General Metropolitano la prima periferia si riconosce come
spazio strategico ed inizia ad acquisire valore di centralità.
Come accennato in precedenza, da un punto di vista morfologico, il primo passo della
trasformazione e consolidamento del settore NE passò attraverso l’inclusione della prima periferia
nell’Ensanche considerandola come ultimo anello della trama di Cerdà; inoltre si assiste ad una
progressiva occupazione di spazi vuoti localizzati in modo strategico intorno agli assi principali
convertendo suoli che un tempo risultavano marginali in nuove trame di colonizzazione.
Nel processo di consolidamento questi interstizi diventarono dei luoghi dal forte potenziale di
trasformazione.
Nel settore NE di Barcellona, in molti casi dunque, il processo di centralizzazione passò attraverso la
soppressione di recinti industriali di grandi dimensioni con la progettazione di nuovi settori urbani: i
terreni per il progetto della Villa Olimpica si ottennero dalla demolizione della fabbrica di Gas
Catalana e Lebon, Motor Iberica, Folch ed altre di minor entità; i terreni per il progetto di riforma
PERI della Diagonal si ottennero dalla sostituzione di numerose piccole industrie nell’ambito del
quartiere Sant Martì; i terreni del progetto di ristrutturazione PERI La Catalana, si ottennero dalla
soppressione di due grandi recinti quali La Catalana e Can Girona.
In altri casi quando il vuoto era dovuto all’abbandono o al disuso di funzioni il processo di
centralizzazione si è materializzato attraverso una sostituzione puntuale.
Sul finire del secolo appena trascorso la crisi della grande industria ha segnato un nuovo passaggio
rilevante di trasformazione liberando nuove aree per l’espansione o il consolidamento della città
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Fig. 94: Progetto della Villa Olimpica 1990
(disponibile su: urban-networks.blogspot.com.es)

centrale. Oltre alle industrie ritroviamo nella lista funzioni che furono spostate in un certo momento
in questa periferia che poi a loro volta sono state ulteriormente trasformate giacché risultavano
ancora una volta incompatibili con la residenza. Esempi sono le caserme di Sant Adreu o l’ospedale
psichiatrico della Santa Cruz. Grazie alla grande quantità di spazio libero questi recinti possono
prestarsi ad essere trasformati in parchi o piazze o spazi pubblici; è il caso del parco del Nou Barris, il
secondo parco più grande della città, realizzato proprio sulle aree di pertinenza dell’ex ospedale
psichiatrico della Santa Cruz. Casi analoghi riguardano la sostituzione della fabbrica Can Dragò con
l’omonimo parco e complesso sportivo, la fabbrica Pegaso, Harry Walker, Fabra i Coats, Catex o
stazioni ferroviarie in disuso come quella del Clot.
Altri recinti di dimensioni più consistenti si prestavano a trasformazioni e sostituzioni più complesse,
è il caso della Maquinista, del settore Clot de la Mel.
Ancora il processo di centralizzazione ha investito quartieri popolari con scarse attrezzature e
Fig. 95: evoluzione dello schema delle centralità e dei servizi
nel settore di Levante, 1970,2013 (Elaborazione originale
dell’autrice)

scarsamente integrati, riconfigurandoli attraverso l’inserimento di una nuova trama con
l’inserimento di servizi e nuove residenze che garantivano una maggiore densità e che hanno
definito una nuova identità urbana. E’ il caso della Mina, di Trinitat Nova o la Pau.
In altri casi quando l’interstizio concideva con uno spazio residuale di grandi dimensioni i processi di
centralizzazione phanno porato ad una ‘riconfigurazione’ della trama. Questi interstizi vengono a
collocarsi in gran parte ai bordi di barriere naturali o artificiali, in particolare lungo il fiume, lungo la
linea di costa o ancora lungo la linea ferroviaria o ai margini autostradali. Un esempio è il settore
Sagrera che in seguito ad un importante progetto ancora in via di realizzazione sarà riconfigurato
con un parco lineare e con la stazione dell’Ave. La Sagrera in particolare, è un interstizio di 55 ettari
situato tra le linee ferroviarie che storicamente separavano Sant Adreu e Nou Barris da Sant Martì ed
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il Poblenou. In questo settore il processo di riconfigurazione è passata attraverso la creazione di un
parco in Sant Martì, l’eliminazione delle baracche de la Perona, il progetto residenziale del Prim e la
futura stazione dell’Ave sul corridoio ferrato ed il complesso di servizi in adiacenza con la Sagrera.
A partire dagli anni ’90 i concetti di competitività e marketing delle città, sempre più importanti
nell’ordine mondiale, produssero nuove trasformazioni spaziali significative rispetto a quelle della
fase passata di scala puntuale influendo strutturalmente e provocando una riorganizzazione
funzionale della città. A Barcellona le trasformazioni avvenute nel periodo che va tra la celebrazione
dei giochi olimpici del ’92 ed il Forum delle culture del 2004 è particolarmente rappresentativo di
questa fase.
In questo periodo dal punto di vista morfologico importanti interventi strutturali hanno cambiato la
configurazione della trama urbana soprattutto nella fascia costiera con lo spostamento della via
ferrata lungo la fascia balneare, la costruzione della Ronda Litoral e il recupero delle spiagge, la
copertura della Ronda Litoral con il Parco del Poblenou e il completamento della copertura del
collettore idrico a Bogatell, l’estensione della Rambla del Poblenou fino alla Gran Via, e l’apertura
della Diagonal fino al mare.
In questo nuovo contesto si assiste all’inserimento di elementi centrali come l’Auditorium, il Teatro
Nazionale di Catalunya, l’Università Pompeu Fabra (in sostituzione delle antiche caserme di Jaume I),
la conversione della fabbrica Olivetti in centro commerciale a Glories, il Forum e numerosi altri
elementi nodali che rappresentano i passi di un processo di centralizzazione che nel tempo ha
trasformato questo settore.
Insieme a questi interventi il progetto sviluppato tra il ’98 ed il ‘2002, di trasformazione delle aree
industriali anteriormente classificate nel PGM (piano generale Metropolitano del 1976) in 22@,
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Fig. 96-a: parco del Nou
Barris;
b: Plazza Herry Walker;
c: Fabra i coats;
d:ex stazione del Clot;
e: la Maquinista;
f: progetto del settore
Sagrera

nuovo settore dedicato alla tecnologia, ha chiaramente definito la nuova vocazione urbana di questo
Fig. 97-a: centro commerciale di Glories
b: Hotel e servizi nel 22@
c: porto di Badalona

ex settore industriale.
Un processo di centralizzazione analogo con vocazione terziaria si è esteso lungo la costa fino al
centro di Badalona dove estese aree industriali sono state sostituite da importanti centralità, o più a
nord fino al settore di Montigalà, dove si articola un nuovo spazio di servizi che risolve il
collegamento tra i comuni di Badalona e Santa Coloma.
A scala territoriale l’analisi dell’evoluzione del processo di centralizzazione mostra che in una prima
fase fino agli anni ’80 le nuove localizzazioni seguivano una logica puntuale, mentre dagli anni
ottanta in poi si è consolidata una logica assiale lungo gli elementi della trama territoriale. Il periodo
più recente corrisponde ad interventi di scala ed effetto territoriali. Le nuove trasformazioni
corrispondono alla necessità delle città globali di consolidare le proprie infrastrutture di

Fig 97-d: Centro
commerciale
Montigalà
e: Illa Fantasia
f: Centro di servizi
Matarò

comunicazione, nuove centralità, luoghi di ozio, concepiti con una nuova strategia che tende a
convertire questi elementi nei nuovi motori della trasformazione territoriale.
Si stabilisce così una nuova geografia di centralità urbane di carattere sempre più polinucleare, in cui
ogni punto del territorio potenzialmente può trasformarsi in un germe di nuova centralità in una
nuova rete di gerarchie, nodi e connessioni.
Nella città tradizionale come in quella contemporanea la localizzazione degli elementi centrali
soprattutto relativi al commercio segue leggi di mercato, che dipendono da economie di
localizzazione.
I nuovi usi di carattere centrale su scala regionale approfittano del riequilibrio delle geografie e dei
flussi creando nuovi fuochi di centralità vincolati alle reti.
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L. Vecslir in Paisajes de la nueva centralidad (2005) descrive i nuovi elementi della centralità, con la
loro localizzazione in posizioni di crocevia.
Lo schema delle centralità dunque che nella città tradizionale vedeva centralità di rango locale e
centralità di rango ‘esterno’ si riconferma ad una nuova scala, dove le centralità interne soprattutto
nelle zone con più alta attività terziaria
ria diventano super centralità quaternarie, e centralità esterne
associate alle vie di comunicazione.
Fig. 98:: Evoluzione dello schema delle centralità tra il Besòs e
Matarò 1970,2013 (Elaborazione originale dell’autrice)
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Fig. 99: Piano sistino: modularità degli elementi
centrali nella Roma del XVI secolo (incisione di
G.F. Bordino 1588)

L’unicum è nella cultura urbana quell’elemento architettonico che si diversifica dal contesto come fenomeno
singolare per carattere, volumetria, stile o organizzazione e che pertanto accumula su di sé l’attenzione
assegnando specificità e identità al luogo. Possiamo parlare di unicum nel caso di un’emergenza fisica
rispetto al tessuto, ovvero di un monumento o landmark che si distingue per il valore simbolico, per forma,
colore, ma anche nel caso di un vuoto , piazza o invaso significativo che caratterizza la città.
La ricerca di Lynch sull’immagine della città conferma che sono proprio i landmarks o fenomeni emergenti ed
eccezionali che rendono più leggibile la forma della città e dunque facilitano l’orientamento. Spesso la
memoria si associa all’unicum che ne diventa stereotipo o immagine. Nella città medioevale la cattedrale di
regola informa un unicum che raccoglie le caratteristiche di emergenza volumetrica, di posizione dominante e
di significatività simbolica.
Dobbiamo notare l’esistenza di una gerarchia modulare degli unicum (siano essi monumenti o servizi) indotta
dalla modularità dell’organismo urbano. Potremmo prendere ad esempio la distribuzione sul territorio dei
differenti livelli di sedi scolastiche da quelle dell’educazione infantile- obbligo- educazione superioreuniversitaria, che si dispongono in modo più o meno uniforme e comunque sempre gerarchico rispetto al
rispettivo bacino di utenza. Lo stesso discorso vale per altri servizi in generale, tanto di carattere
amministrativo, sanitario, così come ludico o di mercato.

Ogni area di influenza delimita l’area di dominio di un luogo centrale. Il limite del campo di dominio di un unicum è funzione della distanza o del tempo di
viaggio che gli utenti sono disponibili a spendere.
“Gli edifici polari posti nell’incrocio di più tessuti edilizi pongono la questione di riconoscere la scala di interferenza del singolo servizio nella città che sarà
collocato in posizione baricentrica rispetto a un certo numero di tessuto ivi gravitanti. Vi è un’indiscutibile modularità urbana dove i moduli possono coincidere
con le varie fasi di sviluppo della città stessa. Gli urbanisti hanno descritto questo aspetto come ‘raggio di influenza’
Anche sulla modularità degli impianti insediativi che si susseguono a distanze di 3.5 km pari a circa 5 volte il lato di una centuria romana. Questo reticolo base
ordinatore e le specificità orografiche dei vari contesti viene a costituire, nel corso della storia, una sorta di struttura permanente di supporto alle realtà
insediative. (Maffei 2011)
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7.3.1

Modularità degli elementi primari

Per Caniggia (1976) in una crescita tipicamente modulare dell’organismo urbano i confini diventano
gli ‘assi di ribaltamento’ della città, su questo asse avranno sede i servizi relativi alla città nella sua
nuova scala; in questo modo di volta in volta a seguito delle espansioni si assiste ad un ‘raddoppio’
dello schema dei servizi o delle centralità. Questa teoria legherebbe morfologicamente un certo
elemento nodale al suo campo di dominio cioè al bacino sociale e geografico cui si rivolge.
Con l’evolversi del fenomeno urbano ‘l’asse di ribaltamento’ lungo il quale questi elementi si
dispongono non è più univoco si assiste all’emergenza di tessuti ‘tra città’ dove emergono nuove
centralità.
Nella città tradizionale l’insieme ‘parrocchia’- edificio comunale rappresenta sicuramente uno degli
elementi fondanti dell’insediamento urbano50, la localizzazione modulare di questi elementi
all’interno del sistema urbano valutare la localizzazione e la modularità di questi elementi ci dà
l’occasione di evidenziare facilmente la modularità della struttura della morfologia urbana
territoriale tradizionale, per confrontarla con quella contemporanea e individuarne le radici.
Già nello schema territoriale degli anni ’50 dove Barcellona appare grossomodo integrata ai comuni
della prima corona come Sant Adreu, San Marti’, Santa Coloma e Badalona, possiamo distinguere
una doppio sistema di modularità, alcune di rango locale ubicate all’interno dei nuclei storici, altre
esterne localizzate lungo i percorsi territoriali che esprimono un differente campo di dominio
rispetto al bacino d’utenza. Tutte queste modularità si dispongono ad una distanza costante tra di

50 La particolare fisionomia di questo insieme si avvicina alla tipologia di nucleo preurbano indicato da Conzen
(1960) come first plan unit costituito da una chiesa e da edifici religiosi che in molti casi costituiscono un input
per un ulteriore sviluppo topografico e funzionale.

171

Fig. 100: Distribuzione modulare degli edifici religiosi nel
settore di Levante e nel basso Maresme, 1952 (Elaborazione
originale dell’autrice)

loro, in quanto rispecchiano le possibilità di spostamento relative alle tecnologie di movimento più
antiche.
Se nella città tradizionale il sistema modulare di servizi si sviluppa intorno ad edifici storici o spazi
pubblici nella città contemporanea questo ruolo è svolto da un complesso di elementi differenti.
Se per evidenziare la modularità urbana della città tradizionale abbiamo usato la parrocchia como
elemento chiave, nel contesto della città contemporanea alla scala territoriale il centro commerciale
rappresenta un elemento di centralità topico del nuovo fenomeno urbano configurandosi come
nuovo nodo condensatore.
I centri commerciali sono un elemento chiave dell’attuale riorganizzazione dei modi di vita
diventando uno dei prodotti più distintivi della città contemporanea e delle sue forme di scambio e
consumo, avendo inoltre assunto nel tempo, qualità socialmente più articolate configurandosi come
un complesso di nuove attività ludiche ricreative e culturali. Essi assumono caratteristiche
eterodosse o addirittura contraddittorie essendo una centralità spesso periferica, dedicata al
negozio però anche all’ozio, uno spazio pubblico ma in realtà privato. Può considerarsi come una
tipologia inedita dell’epoca contemporanea però in realtà può anche leggersi in continuità con la
tradizione europea e nord americana come sintesi di un’ampia gamma di formule architettoniche51.
Fig. 101
a: Chiesa di S. Maria del Taulat
b: Chiesa Sagrat Cor del Poblenou
c: Chiesa di Sant Martì de Provençal
d: Chiesa di San Andres de Palomar
e: Chiesa di Santa Maria a Badalona
f: Chiesa Mayor di Santa Coloma

Già dagli anni ‘70-‘80 iniziano ad apparire le prime tipologie integrate cosi come i primi complessi di
influenza generale. Più tardi si assiste alla nascita di nuovi complessi di maggiori dimensioni ed

51 Come sintetizza Silva Graça (2012), la tipologia di centro commerciale contemporanea raccoglie l’eredità di
modelli, da un lato ispirati a quelli della città compatta tradizionale, come ‘l’edificio contenitore’, il grande
magazzino o lo ‘spazio canale’ di distribuzione longitudinale come la galleria. Dall’altro si adatta anche alla
logica del suburb nord americano ed alla tipologia del ‘mall’.
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influenza geografica con offerte di valore ricreativo e culturale. Però è con l’inizio del nuovo secolo
che si assiste ad una massiva proliferazione sia in localizzazioni periferiche in corrispondenza di assi

Fig. 102-a: Centro Glories
b: Centro Diagonal mar

di collegamento sia in posizioni centrali con inserimenti per sostituzione nei tessuti storici associati
ad operazioni di rigenerazione urbana. In queste ultime decadi si è poi assistito all’apparizione di
nuove tipologie specializzate come i factory outlet center o retail park. Rispetto alle tipologie
architettoniche a partire dagli anni ’90 nascono nuovi tipi di centri commerciali che di fatto cercano
di tradurre in modo sempre più letterale l’immagine della piazza. Dal Big box che rappresenta la
prima tipologia di centro commerciale appaiono tipologie architettoniche più articolare come lo
shopping center, il centro commerciale o il parco commerciale, fino agli shopping village, con un
passaggio scalare che in modo artificiale riproduce e reinterpreta in modo auto similare il concetto di
centralità urbana, riprendendone la struttura organizzativa per percorsi, nodi, moduli.
L’importanza che ha assunto il centro commerciale come luogo centrale è motivata dalla priorità che
ha assunto il commercio di massa e la relazione tra spazi di ozio e consumo come sintesi del
postmoderno.
Anche nel caso del centro commerciale, come avveniva per la ‘parrocchia’ nella città tradizionale, i
concetti di campo di dominio e bacino di utenza assumono un valore determinante per la tipologia
di centro commerciale, per la sua ubicazione centrale o periferica, per il tipo di specializzazione e per
la sua integrazione in un centro polivalente come può essere un parco commerciale.
Nell’analisi del caso studio possiamo facilmente rilevare una modularità degli elementi di ozioconsumo che si configurano come nuove centralità.
Nel 2007 la Sección de Urbanismo del Departamento de Infraestructura del Transporte y Territorio de
la Universidad Politecnica de Catalunya avviò un progetto per comprendere l’impatto della
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c: La Maquinista
d: Centro commerciale
di Montigalà
e:Centro commerciale
di Matarò

localizzazione dei centri commerciali sulla mobilità (García Martínez, 2009). Il concetto di area di
influenza tiene conto non della distanza assoluta quanto dei tempi di percorrenza a seconda
dell’infrastruttura di mobilità che mette in comunicazione il centro con il suo bacino di utenza
potenziale.
Nella ricerca citata si differenziano le tipologie di centri commerciali secondo il peso demografico di
utenza. Si individuano spazi commerciali urbani centrali che corrispondono ai complessi commerciali
situati nei centri urbani densi o in aree urbane di nuova centralità come possono essere i centri
commerciali di Glories o di Diagonal Mar.
Spazi commerciali periferici, sono quei centri localizzati nella periferia della città centrale o nei
municipi annessi a questa, sono modelli che approfittano delle condizioni di buona accessibilità
metropolitana, approfittando di bacini di utenza tanto urbani come territoriali, come nel caso de La
Maquinista o del centro di Montigalà.
Gli spazi commerciali arteriales sono quelli isolati rispetto ai centri ma fortemente legati alla rete
infrastrutturale e posti solitamente in posizione di nodo. La loro localizzazione rende quasi
impossibile l’accesso pedonale, come nel caso del centro commerciale di Premià de Mar sulla N-II
che occupa una posizione baricentrica all’interno del sistema costiero dei municipi del Maresme.
Fig. 103: modularità degli elementi centrali nel settore di
Levante, 2013 (Elaborazione originale dell’autrice)

Gli spazi commerciali di localizzazione regionale sono quelli lontani dal centro metropolitano,
mostrano diverse logiche di aggregazione in posizione più o meno isolata rispetto ai municipi in cui
sono collocati. Anche questi appaiono in posizioni di forte nodalità della rete come il Matarò Parc.
Lo studio sulle relazioni tra la localizzazione dei centri commerciali ed il bacino di utenza mostra il
legame di quest’ultimo dal grado di integrazione urbana indipendentemente dall’accessibilità
veicolare privata o pubblica. Lo studio fa rilevare come esista un salto quantitativo importante tra le
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localizzazioni urbane o periurbane regionali. Mentre le prime hanno un bacino di utenza all’incirca di
1.000.000 di persone le seconde hanno un bacino di utenza intorno alle 100.000 persone. Lo studio
conclude che l’integrazione urbana è il fattore di maggiore peso nella determinazione del bacino
d’utenza, al contrario di quello che si pensa rispetto ad un campione di mobilità di 20 minuti, lo
schema gerarchico vedrebbe prima i centri urbani, poi quelli periferici, poi quelli arteriales ed in fine
regionali, mostrando dunque un pattern a grande scala che rispetta la supercentralità del centro
metropolitano.
Volendo fare un parallelismo con lo schema modulare dell’area di studio nella fase urbana
tradizionale ed in quella contemporanea, possiamo rilevare anche nei centri commerciali una doppia
modularità, in alcuni casi interna al nucleo urbano (nel caso del settore di Levante) in altri
particolarmente legata alle vie di trasporto.
Ancora rispetto alla modularità territoriale relativa all’area del caso studio un altro elemento che
può essere valutato come chiave di lettura è la successione di porti turistici localizzati lungo la costa.
Da un’osservazione satellitare possiamo facilmente notare la reiterazione modulare di queste
istallazioni localizzate sul waterfront per lo più in posizione centrale rispetto ai nuclei urbani.
Lo schema ritmico di queste istallazioni potrebbe rappresentare metaforicamente la traduzione nella
città contemporanea dello schema modulare tradizionale dei nuclei storici originari nati intorno alle
‘parrocchie’ sul versante collinare. In altre parole lo schema modulare che originariamente si è
conformato sul versante collinare nella città contemporanea si è spostato lungo la linea di costa e
attualmente si rispecchia nella localizzazione dei porti turistici.
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Fig. 104: Porti turistici del basso Maresme (da www.bing.com)

Nel secondo dopoguerra alcuni architetti ed urbanisti soprattutto di
cultura anglosassone, hanno messo a fuoco la relazione che esiste tra la
morfologia degli spazi e la percezione visiva dei fruitori di questo spazio.
Per cogliere questo rapporto Cullen (1974) adotta un approccio
puramente percettivo i cui esiti sono in parte generalizzabili per definire
l’identità figurale degli agglomerati urbani.
Le polarità urbane e le sequenze costituiscono fattori forti di
orientamento nella città.
Molti frammenti urbani sono stati costruiti su poli visivi.
In modo analogo Lynch (1960) ha descritto la forma visiva della città
contemporanea come insieme di immagini che la identificano; i
landmarks, i nodi, le barriere, i margini e caratterizzano anche nella
memoria individuale l’identità della città. Il percorso dunque diventa uno
strumento per la fruizione e conoscenza della città.
Fig. 105: Sequenze visive nella cità
tradizionale (Cullen, 1961)
Fig. 106: sequenze visive nella
città (Lynch 1960)

La coscienza della propria mobilità contribuisce alla compressione spaziale del
paesaggio. La sensazione di movimento, dipende in gran parte dal contesto. Secondo
Lynch la sensazione visiva del movimento influisce sia sulla cinestesia, mobilità
apparente degli oggetti esterni, come sulla forma dello spazio attraversato. Cosicché la
manipolazione di uno di questi elementi può modificare la percezione degli oggetti.
L’autostrada rimpicciolisce la concezione di territorio e favorisce la delocalizzazione. La
velocità altera la percezione e le distanze. Gli elementi collocati nel campo visivo
dall’autostrada sono elementi la cui percezione deve obbligatoriamente confrontarsi
con il movimento e con la sequenza, essendo l’autostrada per sua natura uno spazio di
flusso, una sequenza.
Sull’autostrada la comunicazione, il segno, domina rispetto alla comprensione degli
oggetti. Molte sequenze hanno come obiettivo captare lo sguardo dell’osservatore e
creare un riferimento visivo. Dato il poco tempo disponibile si utilizzano colori e
contrasti. Il paesaggio, la visione non dura che pochi secondi, deve
176 dunque essere una
visione sintetica.

Fig. 107: sequenze visive nel territorio contemporaneo (Vidal Casanovas 2011)

7.3.2

Regole prospettiche - sequenze visive

Negli insediamenti urbani più complessi lo schema delle centralità non coincide più solo col sistema
basico parrocchia-edificio comunale cui abbiamo accennato in precedenza bensì raggiunge una
maggiore articolazione scaturendo dall’insieme di più elementi.
Durante il processo di consolidamento dell’organismo urbano emergono delle sequenze di elementi
centrali lungo i quali si snodano alcuni percorsi preferenziali.
Comprendere la città non solo attraverso una mappa ma anche rispetto alla sua spazialità è una
forma percettiva relazionata al movimento ed al sistema di trasporto o anche alla velocità di
percorrenza. Martì Casanovas (2004) sottolinea come l’esperienza della struttura urbana attraverso
la continuità dello spazio viario sia strettamente legata al movimento, all’idea di percorso o
itinerario. Da un lato attraverso questo percorso possiamo intendere meglio la complessità delle
articolazioni urbane, dall’altro quando ci troviamo in un determinato spazio, la percezione di ogni
articolazione spaziale può essere un’incitazione allo spostamento verso quello spazio, essendo
questo un meccanismo fondamentale per insinuare itinerari urbani.
In questo contesto gioca un ruolo importante per la fruizione degli spazi urbani il concetto di
sequenza visiva.
Le sequenze sono immagini successive che si presentano lungo il tragitto, queste immagini
assumono valore nella loro dimensione dinamica. Nella città tradizionale queste sequenze ricoprono
solitamente distanze pedonali e coincidono con i percorsi centrali de nuclei urbani lungo i quali si
articola la successione di elementi centrali.
Nello schema tradizionale corrispondente al frame relativo agli anni ‘50 possiamo individuare dei
percorsi all’interno di alcuni nuclei più consolidati, come il nucleo di Sant Martì de Provençal, Sant
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Fig.108:
Sequenze visive
nel centro
storico di Matarò
(www.bing.com)

Adreu , Sant Adrià de Besos, Santa Coloma, Badalona e Matarò. Gli elementi di queste sequenze
hanno quasi sempre come fulcro gli elementi basici descritti precedentemente, quali la parrocchia o
l’edificio comunale.
Rispetto al frame relativo all’epoca contemporanea nella nostra area di studio un nuovo esempio di
sequenza visiva è il percorso che unisce la Plaza de les Glories con il Forum nel settore NE della città
di barcellona. L’asse della Diagonal unisce i due punti con una distanza di circa 3 km articolando due
elementi urbani intorno ai quali si sono coagulate importanti trasformazioni urbane.
Il primo elemento, la Plaza de les Glories è un elemento con forte vocazione alla trasformazione, più
volte infatti è stato oggetto di successive riconfigurazioni come detto in precedenza. Esso si situa
nella convergenza tra la Gran Via e la Diagonal e l’asse Pere IV. In questo crocevia una serie di servizi
ed elementi architettonici di valore simbolico come il nuovo museo di Disegno, la Torre Agbar, il
centro commerciale Glories o il nuovo edificio del mercato de los Encantes
Fig.109: Sequenze
visive lungo la
Diagonal
(www.bing.com)

si dispongono

liberamente, circondati da aree pedonali.
Lungo i 3 km di percorso della Diagonal elementi architettonici di carattere individuale, come edifici
per uffici o nuove strutture alberghiere si susseguono lungo l’asse stradale mentre gli spazi publici
mantengono un carattere per lo più introverso con parchi o cortili interni semipubblici.
L’elemento di chiusura di questa sequenza è il Forum, un nuovo spazio alla confluenza della Rambla
del Prim con la Diagonal. L’architettura è caratterizzata da elementi simbolici di una città a scala
metropolitana, centri commerciali, hotel, polo fieristico, porto, sale di congresso, che si inseriscono
su una vasta piattaforma pedonale con spazi verdi.
Entrambi i pezzi (Glories e Forum) coagulano l’immagine della nuova città che impone una nuova
trama ed il predominio delle nuove architetture; questo itinerario rappresenta la transizione tra la
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città tradizionale e la città contemporanea. Questo sistema contraddittorio per certi versi è il
risultato di un lento processo di consolidamento di questo settore e di una costruzione frammento
per frammento che viene a configurare una nuova continuità visiva. La visibilità risulta uno degli
attributi fondamentali nei processi di polarizzazione degli elementi centrali dove i bordi della strada
sono uno strumento importante. Gli elementi centrali si adattano alla percezione cinematica che si
fruisce dalla strada utilizzando diversi meccanismi visuali per catturare l’attenzione ed emergere dal
contesto, spesso anche attraverso l’utilizzo di elementi architettonici verticali che si costituiscono
come punto di riferimento.
Alla scala territoriale anche la visibilità dall’autostrada influisce direttamente sulla fruizione del
paesaggio urbano e sulla percezione degli elementi architettonici. L’infrastruttura influisce sulla
caratterizzazione dell’intorno e influenza le dinamiche di uso ed occupazione del territorio. Nel
paesaggio dell’autostrada l’esperienza diretta dell’intorno è un’immagine in movimento. La
differenza con altri contesti è la sostituzione del pedone con l’occupante del veicolo, la velocità
incide sulla superficialità dello sguardo e sull’uniformazione dell’immagine. Il tragitto si assimila ad
una successione di sequenze dove la sequenza nel contesto dell’autostrada potrebbe definirsi come
un insieme di esperienze identificabili con il trascorrere della via.
Ancora Vecslir sintetizza il vincolo morfologico che a scala territoriale lega l’infrastruttura alle
sequenze di attività centrali localizzate lungo i bordi nell’area metropolitana di Barcellona. In
particolare rispetto al nostro settore possiamo distinguere due tipi di sequenze. Uno ancora
connesso a dinamiche urbane tradizionali l’altro particolarmente rappresentativo di dinamiche
localizzative della città contemporanea dove le attività commerciali che si susseguono lungo
l’autostrada sfruttano la dimensione dinamica di questo asse configurando nuove sequenze visive.
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Fig.110: Schema tridimensionale delle sequenze visive lungo
la Diagonal (Elaborazione originale dell’autrice)

Il primo in particolare è relativo alla N-II strada nazionale litorale che sarebbe assimilabile alla ‘strada
mercato’: qui le dinamiche di localizzazione si svolgono in continuità con quelle tradizionali e sono
caratterizzate da fenomeni di polarizzazione puntuale o per piccoli aggruppamenti dati soprattutto
in corrispondenza dei vuoti interstiziali tra i vari nuclei urbani.
Rispetto al secondo le nuove polarità che sorgono nel territorio ssono centralità non solo per la loro
accessibilità ma anche per il valore paesistico o simbolico della loro posizione e per l’importanza
dell’attività di riferimento. A scala territoriale molti centri commerciali ozio-consumo utilizzano
un’immagine evocativa; il centro Matarò Parc ad esempio sorge alle spalle del centro di Matarò e si
staglia contro la parete rocciosa configurandosi come Landmark.
Un altro insieme particolarmente rappresentativo di percorsi-sequenza è associato alla linea di costa
ed in particolare ai nuovi ‘paseos marittimos’ che nei decenni hanno riqualificato il waterfront di
questo settore della RMB. Anche in questo caso la trasposizione dei percorsi sequenza in direzione
longitudinale rispetto alla linea di costa anziché ortogonalmente a questa come nello schema
tradizionale rappresentano la trasposizione ad una nuova scala dello schema delle centralità.

Fig. 111: Sequenze visive del litorale
180del basso Maresme

Fig. 112: Sequenze visive lungo i percorsi autostradali (da www.bing.com)

181

Nella struttura della città europea fino all’epoca preindustriale le officine avevano
occupato uno spazio ridotto ai margini della città, con l’epoca industriale e fino agli anni
’70 del XX secolo l’industria pesante è giunta ad occupare interi settori delle periferie
urbane. Erano considerate localizzazioni privilegiate quelle che offrivano una prossimità
con l’acqua e con le vie di trasporto; le rive dei fiumi risultavano particolarmente
favorevoli non solo per la facilità di approvvigionamento di acqua, ma anche perché le
sponde offrivano spazi piani a basso costo e facili da edificare. Anche le linee ferroviarie
sono state fortemente relazionate alla produzione industriale nel primo mezzo secolo del
900. Le fabbriche si allineavano lungo i binari dove oltre alla stazione iniziarono a
comparire anche zone di classificazione e smistamento di prodotti e depositi.

Fig: 113: La città tradizionale: centro storico, zone produttive,
espansioni frammentarie. (Benevolo 1975)

If the distinction between internal and external polarities is crucial for defining a city as an organism, the reasons behind the formation process of its building
structures, its fabrics, lie within the “nodality”-“anti-nodality” dialectic, where nodality does not necessarily coincide with the center, and anti-nodality does not
necessarily correspond, in a strict sense, to the periphery. It 's a matter of basic behavioral priorities, and therefore of hierarchies derived from such priorities.
This state of nodality will be paralled by a greater fabric specialization, which will regularly decrease as the distance from the nodality increases, finally
reaching the opposite condition of “anti-nodality”. The latter will coincide with an absence of specialization and the progressive decline of urbanity. The
nodality is the “center”, the anti-nodality is the “periphery”. It goes without saying that between two centers there is always a periphery, that is between two
nodes there is always an “anti-node”, regardless of their geometric location within the city: the nodality-antinodality dialectic involves all spontaneous urban
fabrics, whether they are located at the center or at the edge of the urban organism. Therefore, the greater the urban core, the more complex and structured
will its hierarchical organization be and vice versa (Maretto 2015)
Muratorian theory recognizes basically two kinds of polarities-landmarks: ‘inner’ ones, with civil characteristics, and ‘external’ ones, with specialist
characteristics. In the inner ones there is recognition of the civitas in the urbs, that is to say the town as the embodiment of its citizens and made up of its
public structures. To both of them we owe the co-ordination of urban fabrics. In the case of the external ones, however, the role of functional exchange
between the town and its territory is also important. In such a category would be a monastic complex, but it would also include, for example, a hospital,
lazaretto or another structure requiring a large inexpensive land parcel. Such features occupied and fixed the urban ‘boundary’ at a particular time as a
fundamental place of contact between town and country. In general it is the polarities that set in order and hierarchize urban fabrics, while the landmarks
define their ‘architectonic presence’ in the town. The latent basis of urban form evolution lies in the dialectic between inner and external (civil and specialist)
polarities (Maretto 2016)
182

7.3.3

Dinamiche localizzative degli elementi funzionali anti-nodali

In questo ultimo paragrafo analogamente a quanto fatto in precedenza con gli altri due macrogruppi
della Tassonomia si schematizza il processo dialettico che la città giunta ad un livello di saturazione
attraversa e che porta ad un suo salto di scala con l’occupazione di nuovi territori. In particolare per
ciò che riguarda gli elementi specialistici questa fase si traduce morfologicamente in una
rilocalizzazione degli elementi anti-nodali. La dialettica tra elementi specialistici centrali ed antinodali può essere spiegata in accordo alla tesi del il geografo George (1969) come conseguenza del
forte sviluppo in senso industriale di alcune realtà urbane, che avrebbe creato gli antecedenti per
l’affermazione di un’economia finanziaria e dei servizi. La conquista di una supremazia economica in
epoca industriale sarebbe la premessa per una successiva concentrazione di attività di gestione.
In generale all’edilizia specialistica anti-nodale corrisponde un forte ingombro planimetrico con
grandi recinti autonomi rispetto al resto dell’aggregato; questi recinti risultano solitamente

Fig. 114: Gasometro dell’arenal e la stazione del Poble Nou,
1947
(disponibile su projecteicaria.blogspot.com.es)

incompatibili con posizioni centrali, prova né è il fatto che ogniqualvolta l’espansione superi il limite
urbano preesistente le funzioni anti-nodali vengano o spostate in posizioni più marginali o
trasformate e fagocitate nel tessuto di base.
Rispetto alle attività industriali il modello tradizionale vedeva le attività economiche fortemente
concentrate ai margini della città dove la grande industria utilizzava un grande bacino di
manodopera per produzioni di massa e su larga scala.
Le attività produttive e le attrezzature tendono ad organizzarsi e localizzarsi in gruppi, l’effetto
cluster è facilmente percepibile in agglomerazioni urbane tradizionali dove questi elementi tendono
ad associarsi per categorie.

Fig. 115: Fabbrica Eduard Aunòs con il limitrofo quartiere
di ‘casas baratas’ al Bon Pastor. Anno 1925-1935
(disponibile su: laciutatorizonatl.com)
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Nel settore NE della città di Barcellona storicamente si localizzarono dalla seconda metà del XIX
secolo industrie ed attrezzature di alto impatto che non avevano spazio nella città centrale. Nella
piana di Barcellona, soprattutto in Sant Martì e Sant Andreu o anche a Badalona si intensificò la
localizzazione di industria tessile e chimica appoggiata alla linea ferroviaria sfruttando suoli non
urbanizzati vicini a corsi d’acqua.
All’inizio del ‘900, l’auge della società borghese tradotto morfologicamente nell’estensione della
trama di Cerdà paradossalmente ignorò gli insediamenti industriali e le residenze operaie associate a
Fig. 116: Cementerio del Poble Nou 1970
(J, F, Ordoñez, disponibile su:
www.labarcelonadeantes.com/pueblo-nuevo.html)

questi cosicché l’industria fu spinta sui terreni agricoli limitrofi. Oltre alle istallazioni industriali altre
istallazioni pubbliche come l’ospedale psichiatrico, il mattatoio, grandi stazioni di distribuzione
dell’acqua e dell’ elettricità trovarono spazio nella prima periferia: recinti di grandi dimensioni che
funzionavano come pezzi isolati collegati dalle infrastrutture di comunicazione.
Dopo una prima fase in cui le attività si disposero principalmente intorno ai tessuti esistenti o
completando gli interstizi intorno agli assi territoriali, dagli anni ‘50-‘60 inizia una occupazione fatta
di elementi di grandi dimensioni.
La presenza di tre stazioni di treni e del tracciato ferroviario nonchè l’istallazione di usi legati al

trasporto ferroviario, come il terminal del traffico merci situato a Bogatell, incentivarono
l’istallazione di depositi e di industrie metallurgiche che sostituirono in parte il comparto tessile
sviluppatosi nei decenni anteriori.
Il poligono del Bon Pastor è uno dei primi esempi, localizzato in un settore urbano ancora libero tra
Fig. 117: Hospital de la Santa Creu
(disponibile su: lameva.barcelona.cat)

le linee ferroviarie, il Paseo di Santa Coloma, il fiume Besos e la calle Guipùzcoa. Predisposto negli
anni ‘20 e completato solo intorno al ‘55 rispondeva alla tendenza di raccogliere le attività industriali
in grandi superfici piuttosto che in commistione con le residenze come nel caso del Poblenou.
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La massiccia occupazione industriale si accompagnò ad una nuova occupazione residenziale operaia
che si diffuse nel settore colonizzando i grandi vuoti urbani o sostituendo di vecchi suoli industriali
come nel caso delle fabbriche Enasa, Macosa, o le stazioni di Renfe a Sant Andreu e Clot, che
inaugurarono questo processo di trasformazione.
Sul finire degli anni ‘70, come conseguenza della crisi petrolifera, dei cambiamenti tecnologici e del
processo di deindustrializzazione delle attività manifatturiere, il vecchio modello di sviluppo basato
sul ruolo della grande industria è stato progressivamente sostituito da un nuovo modello che ha
nelle piccole e medie imprese il nuovo motore di sviluppo.
Nella nuova situazione gli elementi produttivi hanno cambiato forma, dimensione e localizzazione. I
nuovi ‘cluster’ di imprese sono la forma di organizzazione verso cui sta convergendo il sistema
economico, sia con riferimento ai tradizionali settori produttivi, sia per quanto riguarda i nuovi

Fig. 118: Centro Texil Massanes, Matarò
(www.bing.com)

comparti high-tech.
La progressiva sostituzione delle attività manifatturiere con attività del terziario è l’effetto del
processo di deindustrializzazione dell’economia che comporta la fuoriuscita dalla grande impresa
manifatturiera di servizi dati in out-sourcing ad imprese specializzate nel settore dei servizi.
Sul territorio Barcellonese possiamo rilevare come le funzioni anti-nodali di epoca industriale
abbiano compiuto una migrazione verso nuovi settori territoriali liberando spazio per una nuova
espansione urbana dove nuovi tessuti nodali si intrecciano ai resti di tessuti produttivi preesistenti.
Ancora una volta però nella città contemporanea l’effetto cluster52 agisce in modo analogo rispetto
alla città tradizionale integrando però le logiche della rete a grande scala.

52 “La letteratura sui distretti industriali mostra come gli stessi nascano sia dai vantaggi delle imprese nel
riunirsi in un’area geografica al fine di trarre profitto dalla divisione sociale del lavoro, sia dall’esistenza di
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Fig. 119: Dati sul settore produttivo tessile nella RMB
(Hernández Gascón et al. 2006)

Spesso accade che il cluster siano promossi da governi o imprese per promuovere un certo luogo o
un tipo di attività in ragione di una sua maggiore competitività dovuta all’associazione di più attori,
alla forza della domanda, alla presenza di servizi unitari. Come è il caso del distretto industriale di
Matarò.
Alla scala territoriale invece riguardo alla nuova localizzazione degli elementi anti-nodali sempre
Vecslir (2005) fa notare come queste siano spesso associate alla strada produttiva localizzate però
lungo gli assi in posizioni marginali piuttosto che agli svincoli solitamente riservati agli elementi
specialistici di carattere nodale.
In sintesi rispetto alla localizzazione degli elementi produttivi possiamo ancora costatarne, da un lato
l’aggregazione in cluster, dall’altro la posizione marginale all’interno dello schema delle
Fig. 120: Procter and Gamble, Matarò (www.bing.com)

infrastrutture. La dialettica delle localizzazioni degli elementi centrali contro quella degli elementi
anti-nodali risulta quindi tuttora indicativa del ‘limite’ della città sebbene per ciò che riguarda la
città-territorio questo limite sia diventato non più univoco ma molteplice.

Fig. 121: Dati sul settore produttivo chimico nella RMB
(Hernández Gascón et al. 2006)

processi cumulativi e rendimenti crescenti nei processi produttivi territorialmente concentrati rispetto a quelli
isolati. Possiamo affermare che gli elementi costitutivi del distretto sono di natura quantitativa, qualitativa e
dinamica. Nel dettaglio: la concentrazione di imprese in un ambito territoriale e la divisione del lavoro
connessa alla specializzazione di ogni impresa in una fase del processo produttivo (quantitativa); l’ambiente
culturale all’interno del quale le imprese agiscono, formato da valori e istituzioni, dalla facilità di circolazione
delle informazioni, le reti che connettono le imprese del distretto a un ambiente economico più vasto,
nazionale e a volte internazionale e lo rendono parte di un mercato più ampio di quanto si potrebbe spesso
immaginare osservando la loro dimensione (qualitativa);territorio (dinamica)” (Zucchetti 2003)
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Fig. 122: schema dell’evoluzione della localizzazione degli elementi antinodali nell’area di studio, 1952,2013 (Elaborazione originale dell’autrice)
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7.4 OSSERVAZIONI SULLA TASSONOMIA
Dalla lettura del fenomeno urbano effettuata nei paragrafi precedenti emerge la possibilità di una
lettura della Tassonomia proposta, anche in senso orizzontale.
Ripercorrendo infatti il ciclo delle trasformazioni urbane, possiamo intravedere una certa
corrispondenza tra le tre macrocategorie di elementi della Trama Territoriale.
In particolare è possibile riconoscere una prima fase di espansione frammentaria che coincide con
una struttura elementare, organizzata su uno schema semplice di permanenze infrastrutturali e su
un tessuto residenziale diradato cresciuto intorno a delle centralità puntuali.
La seconda fase potrebbe descriversi come di consolidamento assiale. Per ciò che riguarda il sistema
di trasporto il semplice segno lungo il territorio si consolida in alcuni tratti compresi tra alcuni nodi
principali, l’edificazione si aggrega in modo lineare lungo l’asse, mentre la distribuzione modulare di
elementi centrali consolida lo schema del percorso.
Nella terza fase di occupazione continua o saturazione, la struttura assume una configurazione più
complessa e consolidata assumendo le caratteristiche di una rete che si materializza attraverso la
reiterazioni di elementi simili sia per quanto riguarda: i collegamenti con l’emergere di trame; i
tessuti costruiti con la reiterazione tipologica; l’organizzazione complessa degli elementi centrali in
strutture più complesse articolando percorsi e sequenze.
Infine, l’ultima fase, posteriore alla configurazione di saturazione, corrisponde al salto di scala, che si
traduce morfologicamente attraverso la sovrapposizione di nuovi percorsi di ristrutturazione, la
nascita di nuovi territori urbani provvisori o fringe belt e l’espulsione e rilocalizzazione di elementi
anti-nodali.
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CAPITOLO 8. IL PROCESSO DI FORMAZIONE DELLA TRAMA TERRITORIALE
Questo capitolo è organizzato in tre parti. In una prima parte si presentano le basi cartografiche che
ho redatto e si illustrano le fonti. Una seconda parte rappresenta il principale contributo di questa
tesi e riguarda l’interpretazione morfologica del processo di trasformazione-formazione della
Trama_Territoriale attraverso la trasposizione grafica delle categorie della tassonomia. La terza
parte raccoglie una serie di grafici conclusivi e contiene le osservazioni che sono scaturite dall’analisi
grafica dell’area di sperimentazione.
8.1 SULLA REALIZZAZIONE DELLA BASE CARTOGRAFICA
Per la realizzazione delle basi cartografiche è stato essenziale il materiale messo a disposizione sul
web dalla Generalitat de Catalunya. In particolare si è fatto riferimento al MUC (Mapa urbanistic de
Catalunya) nel suo aggiornamento al 2013 (la versione attuale è aggiornata al 201551). Da questa
cartografia si sono potuti estrapolare classificazioni del tessuto residenziale, destinazioni d’uso e
gerarchia degli assi di collegamento stradale.
Altrettanto essenziale per la raccolta di dati sull’occupazione del territorio e l’uso del suolo sono
stati: il lavoro dell’AMB (Area Metropolitana de Barcelona) raccolto nella pubblicazione 50 anys de
transformacions territorials, 1956-2006 : àrea i regió metropolitana de Barcelona diretto da Josep
Maria Carreras i Quilis (2012); ed il lavoro de la Cattedra de Urbanismo de la escola de Arquitectura
de el Vallès, de la Politecnica de Catalunya , già citato molte volte e sfociato in un’ ulteriore libro
diretto da Llop, di cui in particolare ho potuto consultare il Vol II (Font Arellano et al. 2016):
Ciudades, territorios y regiones urbanas eficientes, che si riferisce al lasso di tempo tra il ’77 e il 2012
51 http://ptop.gencat.cat/muc-visor/AppJava/home.do
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Fig. 123: Mapa urbanístic de Catalunya , 2013 (disponibile su
: ptop.gencat.cat/muc-visor/AppJava/home.do)

Fig. 125: Mapa Topográfico Nacional1:50 000, hoja Barcelona
(disponibile su: cartotecadigital.icc.cat/cdm/singleitem/collection/mtn50

Fig. 124: Hiper mapa de Catalunya (disponibile su:
sitmun.diba.cat/sitmun2/visor.jsp?app=1&ter=45)

Fig. 126: Usos del suelo191
y de la edificaciòn, 2012 - frammento della cartografia della RMB
(Font Arellano et al. 2016)

ed è stato particolarmente utile anche per verificare e contrastare i dati ottenuti da altre cartografie.
In particolare per quanto riguarda il primo frame temporale relativo all’anno ’52 ci si è riferiti alla
cartografia messa a disposizione sul sito del Instituto Geográfico y Catastral e Servicio Geográfico del
Ejército del 195152. Dalla stessa collezione53 oltre che dalla pagina del geoportale della AMB54
sono state raccolte una serie di cartografie ed aereo-fotogrammetrie storiche attraverso le quali è
stato possibile verificare puntualmente le basi cartografiche prodotte.
Attraverso la rielaborazione di questo materiale ho prodotto tre serie di cartografie riguardanti le tre
macro categorie della tassonomia, che sono: Tracciati-Percorsi, Tessuto costruito, Emergenze
specialistiche. Ogni serie di cartografie è costituita da cinque fotogrammi relativi agli anni: 1952,
1970, 1990, 2000, 2013.
Queste basi cartografiche rappresentano un contributo originale giacchè mettono in relazione i tre
layer (Tracciati-Percorsi, Tessuto costruito, Emergenze specialistiche), con un formato cartografico
omogeneo e sovrapponibile. In particolare uno degli aspetti di maggiore interesse è quello di aver
messo in relazione il tessuto e gli usi del suolo con il layer dei Tracciati-Percorsi, rispetto al quale i
grafici di altri studi risultano più carenti.
In via generale dalle cartografie possiamo distinguere:
- rispetto ai collegamenti, una fase di intensa infrastrutturazione nel ventennio tra gli anni ’70 e ’90
che però continua fino al 2000;

52 http://cartotecadigital.icc.cat/cdm/singleitem/collection/mtn50/id/1629/rec/1
53 http://cartotecadigital.icc.cat/
54 http://geoportalcartografia.amb.cat/AppGeoportalCartografia2/
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- rispetto al tessuto costruito, possiamo rilevare invece come l’esplosione dell’occupazione
residenziale abbia preceduto di almeno 10 anni l’integrazione e l’infrastrutturazione della trama
dei collegamenti a grande scala. Nel frame degli anni ’70 possiamo notare come l’occupazione del
territorio abbia già subito un forte impulso, mentre subisce una forte decelerazione dagli anni ’90
in poi. Questo aspetto ci fornisce una prima linea di riflessione sulle fasi di occupazione dello
spazio antropizzato e su una possibile auto-similarità nei cicli di occupazione ‘frammentaria’,
‘lineare’, di ‘consolidamento’ e di ‘saturazione’ cui si è accennato nelle conclusioni del capitolo 7;
- rispetto all’ultima serie di grafici relativi alle emergenze specialistiche ed agli usi del suolo, ho
rappresentato in fuxia i servizi e gli elementi di centralità, in blu l’industria, in giallo i servizi tecnici,
in grigio i servizi logistici e di trasporto.
Nel primo grafico relativo al 1952 può chiaramente distinguersi il limite degli insediamenti urbani
descritto dalla corona degli elementi anti-nodali (rappresentati dalla somma del blu – industria, del
giallo- servizi tecnici, e del grigio-servizi logistici). Nei frame successivi si può seguire l’esplosione e
lo sfrangiamento di questo limite ed il processo di progressiva migrazione degli elementi antinodali. Su questo aspetto ragioneremo più approfonditamente nelle conclusioni del prossimo
paragrafo.
Di queste 15 cartografie nelle prossime pagine presenterò una elaborazione in scala ridotta.
Mentre in allegato digitale il materiale è disponibile in scala 1:25000.
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TESSUTO COSTRUITO
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EMERGENZE SPECIALISTICHE
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8.2 SUL PROCESSO MORFOGENETICO E LE SUE INVARIANTI
In questo paragrafo si presentano una serie di cinque cartografie in scala 1:25.000 relative ai cinque
frame temporali citati anteriormente 1952,1970,1990,2000,2013, dove le sottocategorie della
Tassonomia che rappresentano i processi invarianti e le regole morfogenetiche sono graficizzate e
contestualizzate in modo più specifico ed utilizzate come chiave di lettura del processo di
trasformazione della Trama-Territoriale nel settore della RMB preso in esame.
In questa serie di cartografie ho rappresentato esclusivamente gli elementi di innovazione, ossia per
ogni frame ho isolato e graficizzato esclusivamente i cambiamenti rispetto al frame precedente.
Questo metodo mi ha permesso di evidenziare la lettura dei processi di trasformazione del territorio
e la lettura delle logiche di localizzazione dei materiali urbani.
Di seguito a modo di sintesi si riportano gli elementi che sono stati graficizzati.
Per la graficizzazione del layer Tracciati- Percorsi sono partita dal grafo del layer Ejes Morfogeneticos
relativo all’anno 2013 introdotto dal MUC (Mapa Urbanistico de Catalunya55).
In questi grafici dunque mi sono concentrata solo sull’osservazione degli assi morfogenetici e delle
loro trasformazioni, tralasciando la trama dei collegamenti minori.
In particolare ho rappresentato:
- Assi di permanenza. Nella successione dei frame gli assi di permanenza sono gli unici elementi che
rimangono costanti nei grafici, le trasformazioni di questo layer sono rappresentate attraverso la
sovrapposizione degli assi di ristrutturazione. A loro volta nel frame temporale successivo gli assi di
ristrutturazione evidenziati nel frame precedente vengono inglobati nel layer degli assi di
permanenza per distinguerli dai nuovi assi di ristrutturazione.
55 Disponibile su http://ptop.gencat.cat/muc-visor/AppJava/home.do
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- Intersezioni. Ho evidenziato quei nodi che risultano avere negli sviluppi successivi un particolare
valore morfogenetico.
- Integrazione della trama. Ho evidenziato i settori interessati da un’infittimento delle trame minori
di collegamento.
- Assi di ristrutturazione. Ho graficizzato in questo modo gli assi morfogenetici innovativi, che
rappresentano cioè una trasformazione rispetto al frame precedente.
Per la tematizzazione del Tessuto costruito ho fatto riferimento tanto alle classificazioni del MUC
(Mapa Urbanistico de Catalunya) come a quelle relative al lavoro de la Cattedra de Urbanismo de el
Vallès (Font Arellano et al. 2016). In queste cartografie ho deciso di lasciare sempre visibile il layer
relativo ai centri storici, in modo da rendere più immediata l’interpretazione della localizzazione
delle nuove occupazioni residenziali all’interno della struttura del sistema territoriale.
Per questa macrocategoria ho rappresentato:
- Incremento per frammenti. Relativo ai settori interessati da una crescita fortemente disomogenea
e puntuale.
- Consolidamento lineare. Ho evidenziato quegli interventi edilizi e quei settori urbani
particolarmente legati agli assi stradali intorno cui si polarizzano.
- Reiterazione tipologica. Ho evidenziato quei settori interessati da un tipo di espansione omogenea
per aggregazione che coincidono con l’espansione dell’ Eixamplenel caso del settore di Sant Martì,
o semplici espansioni per lotti regolari nel caso di altri territori urbani consolidati.
- Fringe-belt. Rappresentano i nuovi territori morfologici provvisori; per la rappresentazione di
questo layer ho isolato i settori urbani interessati da una forte espansione e nuove modalità di
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occupazione. Questi settori coincidono in gran parte con le urbanizzaciones localizzate sulle colline
del basso Maresme.
Infine per la graficizzazione delle Emergenze specialistiche ho rappresentato in fuxia gli elementi
centrali, mentre ho unificato gli elementi anti-nodali in giallo. Come accennato in precedenza per la
rielaborazione di questo layer ho utilizzato i dati della pubblicazione 50 anys de transformacions
territorials, 1956-2006 : àrea i regió metropolitana de Barcelona (Carreras Quilis et al. 2012) e quelli
della pubblicazione Ciudades, territorios y regiones urbanas eficientes; VOL II (Font Arellano et al.
2016).
Ho rappresentato:
- Elementi nodali. Ho evidenziato gli elementi che svolgono una funzione di centralità.
- Modularità degli elementi nodali. Ho riportato lo schema delle modularità solo nel primo frame
temporale e nell’ ultimo. In entrambe ho distinto uno schema di modularità locali ed uno schema
di modularità territoriali.
- Sequenze visive. Ho graficizzato in questo modo quei percorsi consolidati che assumono un ruolo
di centralità in relazione ai modi di vita ed uso della città sia tradizionale che contemporanea.
- Elementi anti-nodali. Come detto ho unificato in questo layer servizi tecnici ed attività industriali,
per ottenere un risultato grafico di più facile lettura rispetto alla dialettica tra elementi nodali ed
anti-nodali.
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Nel grafico relativo al frame del 1950, si può distinguere, da un alato una rete infrastrutturale basica organizzata in percorsi mare-montagna che uniscono la costa
con l’entroterra dall’altro una serie di attraversamenti territoriali che coincidono con: la carrettera de Ribes e le due linee ferroviarie verso Nord; la calle Pere IV verso
est; la N-II e la linea ferroviaria verso Matarò.
In questa configurazione alcuni incroci di particolare valore morfogenetico appaiono in punti strategici del sistema. In particolare nel settore di Levante: in
corrispondenza de la Plaza de les Glories; dell’incrocio tra Pere IV e Maria Aguilò; lungo l’antica riera de Horta all’altrezza del Poble Nou, di Porta e di Verdum.
Nel settore Sant Andreu - Badalona e nei comuni del basso Maresme gli incroci morfogenetici emergono nelle nuove zone di espansione ai bordi dei nuclei storici.
Per quanto riguarda il Tessuto costruito si possono notare da un lato settori di reiterazione tipologica che coincidono con forme di aggregazione contigue ai centri
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storici e che corrispondono in buona parte alle espansiones per lotti regolari.
Dall’altro vasti settori di occupazione frammentaria appaiono invece in quella che abbiamo denominato come prima periferia.
Per ciò che riguarda gli Elementi specialistici, la loro localizzazione risponde ad una organizzazione tradizionale, dove gli elementi centrali si trovano per lo più
localizzati in corrispondenza del centro storico, mentre gli elementi anti-nodali si dispongono ai bordi. Per ciò che riguarda le modularità, ho evidenziato la
modularità degli edifici ecclesiastici. In questo modo emerge un doppio sistema di modularità, locale e territoriale.
Le sequenze visive riportate corrispondono ai nuclei storici più consolidati dove il sistema delle centralità presenta uno schema più complesso.
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Nel grafico relativo al frame del 1970 assistiamo ad una forte infrastrutturazione che ho graficizzato riportando l’innesto di assi di ristrutturazione. In questo schema
alcuni incroci particolari emergono nelle aree la cui nuova accessibilità offre un forte impulso morfogenetico. I settori interessati dal processo di integrazione della
trama corrispondono in gran parte a quei settori della prima periferia che nel frame precedente erano stati interessati da un’occupazione frammentaria. Già in
questa fase dunque, il processo di integrazione della trama indica un consolidamento dei settori della prima periferia più limitrofi ai centri consolidati.
Per ciò che riguarda il Tessuto costruito, settori di occupazione più frammentaria interessano il settore di Levante riempiendo quegli ambiti che erano ancora rimasti
liberi nella fase precedente, in particolare nella fascia del Poblenou adiacente la linea ferroviaria e nel settore collinare compreso tra Santa Coloma e Sant Adrià.
Inoltre altri settori di occupazione frammentaria interessano i comuni litorali del basso Maresme nelle aree che godono di nuove condizioni di accessibilità.
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Alcuni settori di reiterazione tipologica rappresentano ancora una volta il consolidamento dei centri principali ed una loro espansione omogenea.
Appare inoltre, soprattutto in questo periodo, un tipo di edilizia residenziale fortemente polarizzato rispetto agli assi di comunicazione che interessa particolarmente
i nuovi settori residenziali della periferia del comune di Barcellona.
Infine possiamo notare in questo frame un salto di scala nell’occupazione residenziale, che una volta saturata la prima periferia inizia a designare nuove zone di
fringe-belt localizzate per lo più nei settori collinari dei comuni del basso Maresme.
La localizzazione degli elementi specialistici rispetta ancora per lo più lo schema del frame relativo agli anni ’50 e ne rappresenta solo un ulteriore consolidamento.
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In questo frame assistiamo ancora ad un importante processo di infrastrutturazione che riguarda i due poli principali del sistema che sono Barcellona e Matarò.
In questo schema appaiono nuovi incroci di valore morfogenetico soprattutto in corrispondenza delle aree urbane di Santa Coloma e Montigalà in corrispondenza dei
nuovi innesti autostradali, mentre nei comuni del Basso Maresme il valore morfogenetico di alcuni nodi è ancora legato all’infrastrutturazione del periodo
precedente. Interventi puntuali di integrazione delle trame di collegamento interessano settori urbani in via di consolidamento quali la fascia litorale del Poblenou o i
nuovi settori residenziali dei comuni del Maresme.
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Per ciò che riguarda il Tessuto costruito, alcune zone di consolidamento tipologico interessano il settore di Levante, ormai quasi del tutto saturo, e le zone di
espansione dei centri costieri del Maresme. Si assiste invece ancora ad una forte espansione delle nuove aree di fringe-belt che iniziano ad invadere anche la fascia al
di sotto dell’autostrada.
In questa fase possiamo notare una brusca decelerazione nelle trasformazioni dello schema di elementi specialistici. Da un alato la realizzazione di servizi centrali ed
elementi nodali non registra interventi importanti; dall’altro, per ciò che riguarda la localizzazione di nuovi elementi anti-nodali possiamo notare oltre ad una brusca
decelerazione e frammentazione del sistema anche l’inizio di una migrazione di questi elementi verso il polo Matarò.
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In questo frame possiamo notare un ulteriore consolidamento infrastrutturale dei poli del sistema con l’insorgere anche di nuovi incroci nodali che coincidono con
nuovi importanti ambiti urbani soprattutto nel settore di Levante di Barcellona e nel nuovo settore industriale di Matarò.
Per ciò che riguarda il Tessuto edilizio notiamo una forte decelerazione, con ambiti di consolidamento nel settore del Poblenou ed in particolare intorno alla Diagonal.
Anche le zone che precedentemente avevamo indicato come nuove fringe-belt subiscono una forte decelerazione e sono per lo più interessate da un’espansione
frammentaria, al contrario che nelle decadi precedenti dove l’espansione avveniva per pacchetti unitari.
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Per ciò che riguarda gli Elementi specialistici assistiamo ad un importante riassetto nello schema delle localizzazioni. In particolare nuovi elementi nodali occupano le
posizioni di crocevia della trama che è emersa a scala territoriale. Anche lo schema degli elementi anti-nodali subisce consistenti trasformazioni.
Possiamo notare come questi elementi vengano progressivamente espulsi dall’area urbana di Barcellona, dove si localizzano in modo sempre più frammentato,
mentre occupano nuove sacche lungo i bordi dei comuni che rappresentano il polo opposto del sistema rispetto a Barcellona. Il fenomeno è particolarmente
evidente nella periferia di Matarò, Cabrils, Argentona.
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I questo ultimo frame la trama a scala territoriale appare grosso modo consolidata e dal punto di vista dei Tracciati non si registrano importanti variazioni a parte
alcuni interventi puntuali di integrazione delle trame di collegamento in settori urbani di nuovo consolidamento come l’area adiacente al porto di Badalona ed il
nuovo waterfront di Matarò.
Per ciò che riguarda l’occupazione residenziale possiamo rilevare un’ulteriore decelerazione dell’espansione edilizia; le zone di fringe-belt collinare continuano ad
espandersi però questa volta in modo più frammentario, mentre nuove aree di fringe-belt consolidano la nuova occupazione delle fasce al di sotto dell’ autostrada
ed in particolare nella zona collinare di Montgat
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Rispetto al sistema degli Elementi specialistici possiamo notare come le principali trasformazioni siano ascrivibili ad un progressivo processo di terziarizzazione di
tutta l’area di studio. Le intense attività di trasformazione relative al settore di Levante di Barcellona ridisegnano una nuova super-centralità legata a funzioni di
ordine quaternario.
La localizzazione delle industrie consolida l’autostrada come margine interno della trama territoriale.
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8.3 OSSERVAZIONI SULLA FORMAZIONE DELLA TRAMA TERRITORIALE
Nella prossima serie di figure ho isolato i tre layer relativi alle tre macro-categorie della Tassonomia
al 2013.
Nel layer dei Tracciati-Percorsi (fig.130a) il dato più rilevante è l’insorgere di una nuova serie di nodi
morfogenetici lungo l’asse di ristrutturazione centrale rappresentato dall’autostrada o in
corrispondenza di nuovi importanti settori urbani nella settore di Levante o in corrispondendenza
delle nuove aree portuali. La disposizione dello schema dei nodi morfogenetici è esplicativa delle
nuove forme di occupazione del territorio e delle localizzazioni preferenziali. In pratica attraverso
l’osservazione di questi elementi e confrontandoli con lo schema del 1952 possiamo comprendere le
trasformazioni nell’uso del territorio. Come abbiamo accennato, mentre nel 1952 la localizzazione di
questi elementi era associata alla struttura dei nuclei storici del basso Maresme o ai nuovi assi
urbani di scorrimento veloce, oggi si è spostata in una fascia intermedia superiore legata ai
collegamenti di scala territoriale.
Per ciò che riguarda i processi d’integrazione della trama possiamo rilevare come il processo di
consolidamento abbia interessato principalmente i due poli del sistema rappresentati da Barcellona
e Matarò e la corona dei nuclei costieri del Maresme. Questo aspetto ci dà un’informazione
sull’anatomia di quello che possiamo considerare come tessuto urbano consolidato.
Da questo quadro di sintesi si rileva come gli assi e le trame abbiano funzionato da elementi
ordinatori dello spazio urbano ed abbiano permesso la colonizzazione di nuovi territori organizzando
l’espansione urbana secondo delle direzioni determinate: gli assi di comunicazione hanno permesso
l’accessibilità dei luoghi da urbanizzare, mentre le trame hanno determinato il consolidamento del
territorio.
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Fig. 130a: Collegamenti
b: Tessuto costruito
c: Elementi specialistici

Le ‘varianti’ stradali costruite nell’intorno delle città hanno stabilito nuovi spazi di tensione
morfogenetica estendendo nuove aspettative di localizzazione che, come fa notare anche Herce
Vallejo, M. (2010), non si sono limitate agli spazi tra la variante e la città, ma piuttosto hanno
incoraggiato una nuova occupazione urbana già oltre i limiti della variante stessa, ossia che la
crescita urbana suole sorpassare la strada già da prima che lo spazio sia saturo.
Si può anche costatare come alle differenti concezioni tecniche della strada la città risponda con
forme organizzative diverse in quanto a tipi insediativi.
Coerentemente a quanto fa notare ancora Herce Vallejo (2000) abbiamo potuto notare come alle
prime varianti degli anni ’50, pensate come arterie principali del futuro sviluppo urbano con la
proliferazione di assi retti sovrapposti alla trama preesistente, si associava un’edilizia di nuovi blocchi
di allineamento che hanno configurato nuove facciate urbane. Posteriormente la strada di
ristrutturazione ha raggiunto una logica indipendente dalla trama di scala minuta, adottando forme
di via che hanno agito come barriere, stabilendo punti di penetrazione propri, intorno ai quali si
stabiliscono occupazioni autonome, di uso industriale o servizi, edifici commerciali o parchi
residenziali. Nonostante i nuovi assi di ristrutturazione seguano delle logiche autonome continuano
a generarsi però fenomeni di attrazione di attività urbana che coagulano le tensioni di
trasformazione urbana verso i nodi e gli accessi.
Nel grafico di figura 130-b lo schema del Tessuto Costruito conferma la fisionomia di un continuum
urbano territoriale consolidato tra i due poli Barcellona e Matarò nella fascia tra la costa e
l’autostrada, facendo emergere quella configurazione di Corridoio di cui ho già accennato (pag.4). La
zona di fringe-belt nella fascia superiore all’autostrada disegna in un certo senso la ‘nuova periferia’
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o come li ho definiti in questa tesi i nuovi territori morfologici provvisori. Come abbiamo visto però
anche questa fascia sembrebbe aver passato la fase di saturazione.
La fase attuale di occupazione è dunque descrivibile come un ciclo di espansione più frammentata,
dove nuovi limitati settori di fringe-belt occupano aree che questa volta però sono localizzate nelle
prossimità dei poli principali.
In questo ciclo di occupazione possiamo riscontrare una corrispondenza con il ciclo di occupazione
relativo al frame delle trasformazioni tra gli anni ’50 e ’70. In quel momento storico, ad una fase di
repentina esplosione urbana favorita dai nuovi assi stradali urbani (Gran Via e Guipuzcoa) , che lasciò
una grande fascia intermedia semi-rurale libera, seguì una seconda fase di trasformazioni che
ritornava verso il polo principale (Barcellona), riempiendo i grandi interstizi e consolidando la nuova
periferia.
Oggi allo stesso modo, con l’esplosione urbana favorita dall’innesto dell’autostrada ed il successivo
consolidamento e saturazione delle aree di fringe-belt collinare si assiste ad un ritorno
dell’occupazione verso i poli (Barcellona e Matarò).
In particolare come possiamo notare dal grafico 130-c questi settori di nuova occupazione contigui ai
poli del sistema si consolidano con nuovi usi legati a servizi terziari o quaternari, potendo usufruire
dei vantaggi localizzativi dovuti alla contiguità con le città principali.
Lo schema degli Elementi Specialistici (Fig.130c) conferma la fisionomia del sistema urbano
consolidato che abbiamo descritto. In particolare lo schema degli elementi centrali è caratterizzato
da un’organizzazione complessa dove possiamo distinguere la modularità tipica dell’organizzazione
dell’organismo urbano esemplificata in questo caso dalla modularità dello schema delle
localizzazioni dei centri commerciali e da quella legata alla sequenza dei porti turistici.
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Anche in questo caso un confronto con il frame relativo allo schema morfologico del 1952 può
servire a delucidare le trasformazioni avvenute nel territorio in relazione alle nuove modalità di uso
dello spazio. Dal confronto si evidenzia una migrazione degli elementi nodali dal centro dei nuclei
urbani ai nodi della nuova trama territoriale. Anche il sistema delle sequenze visive descrive nuove
forme di centralità estranee ai centri consolidati e legate alle nuove dinamiche relazionate al tempo
libero.
La localizzazione complessiva degli elementi anti-nodali risulta di più difficile lettura, però grazie allla
lettura processuale effettuata sui cinque grafici relativi ai cinque frame temporali possiamo
scomporre il grafico individuando tre ambiti.
Un primo ambito limitrofo al polo orientale del sistema (Barcellona) rappresenta l’eredità delle
dinamiche produttive degli anni ’70. Un’ambito centrale che ha una struttura più frammentata
gravita intorno ai comuni limitrofi del Maresme. Infine un nuovo ambito riguarda gli elementi antinodali la cui localizzazione è legata alla presenza delle autostrade, questo ambito legato
all’occupazione contemporanea del territorio, rappresenta, in un certo senso, il margine del nostro
nuovo schema urbano. Dal confronto con lo schema morfologico del 1952 possiamo comprendere
chiaramente la frammentazione di questo margine urbano e la sua migrazione verso il polo Matarò
ed intorno alle nuove vie di comunicazione.
Seppure dunque il limite della città sia progressivamente scomparso grazie a questo tipo di lettura
possiamo ricostruirne la frammentazione e rintracciare le sue nuove caratteristiche formali e
localizzative.
In sintesi questa sperimentazione sul caso studio ha dato la possibilità di:
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- descrivere e riconoscere le fasi del salto di scala che ha investito il fenomeno urbano dagli anni
’50 ad oggi;
- evidenziare il reiterarsi di una logica di successive integrazioni e ristrutturazioni nella formazione
del layer dei Tracciati-Percorsi.
- si sono potute verificare somiglianze e transcalarità tra i processi di metropolizzazione tradizionali
e contemporanei con la progressiva delocalizzazione delle funzioni anti-nodali e la progressiva
ridefinizione del sistema delle centralità, così come una concentrazione di servizi avanzati
all’interno dei nuclei consolidati. Si è potuto dimostrare come anche in questa nuova scala la
dialettica tra tessuti costruito e tessuto produttivo conformi il territorio antropizzato;
- si è aperta una riflessione sul concetto di ‘limite’ dello spazio urbano attraverso l’analisi delle
dinamiche di riconfigurazione dello schema di centralità ed elementi funzionali.
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CAPITOLO 9 RIFLESSIONI CONCLUSIVE
Le tre parti che articolano la tesi hanno portato una serie di conclusioni: teoriche, per quanto
riguarda la prima e seconda parte e specifiche alla lettura del caso studio ed alla applicazione della
Tassonomia nella terza parte. I paragrafi che seguono offrono una sintesi di queste riflessioni.

9.1 SULL’UTILITA’ DEL CONCETTO DI CITTA’- TERRITORIO E DI TRAMA-TERRITORIALE
In riferimento al quadro teorico relativo alla definizione del termine città contemporanea (Ascher
1995; Bonomi & Abbruzzese 2004; Lang 2003; Secchi 1999; Soja 2000) e soprattutto rispetto ad una
sua interpretazione riguardo la relazione di rottura o continuità con la città tradizionale (Monclús
1998), la tesi ha concettualizzato alcune caratteristiche fondamentali del fenomeno che consentono
una lettura alternativa rispetto a quelle proposte antecedentemente giungendo alla conclusione che
una nuova definizione del territorio in chiave urbana appare essenziale per descrivere l’evoluzione
dello spazio, genericamente definito metropolizzato (Indovina 2003) in spazio metropolitano a
grande scala.
A tal proposito il recupero del termine Città-Territorio (Piccinato et al. 1962) consente un
superamento degli studi incentrati sulla dispersione insediativa (Monclús 1998; Indovina & Venezia
1990) o di quelli incentrati sul concetto di ‘metropolizzazione’.
L’utilizzo del termine inoltre, ha segnalato la pertinenza di uno studio congiunto degli ambiti urbani
tradizionali e territoriali enfatizzando la riflessione sulla crescente rilevanza delle dinamiche urbanoterritoriali nel contesto di una nuova riflessione sul processo di consolidamento della CittàTerritorio. Nella tesi ho descritto questo consolidamento soprattutto in riferimento ai processi di
stratificazione a grande scala ed i fenomeni di path-dependance (Vettoretto & Fregolent 2016),
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all’emergere della tipica configurazione per corridoi che sembra organizzare e strutturare il territorio
nel suo complesso (Garavaglia & Pennati 2016; Font Arellano & Vecslir Peri 2008) e ai recenti
processi di rigerarchizzazione e ricentralizzazione del territorio(Dematteis 1999).
In riferimento a questi concetti si è potuta anche elaborare una definizione di Trama-Territoriale
come traccia materiale del processo storico evolutivo che ha trasformato la città tradizionale in
Città-Territorio. Il termine Trama-Territoriale, inoltre, si è rivelato particolarmente utile per lo studio
morfologico-strutturale degli elementi e delle leggi che organizzano l’occupazione del territorio,
permettendo una sintesi tra gli approcci legati all’interpretazione reticolare del territorio (Christaller
1933; Dematteis 1994) relativi allo studio delle dinamiche di gerarchizzazione e localizzazione e gli
studi morfologici, incentrati sulla traduzione fisica di questi fenomeni.
Le definizioni introdotte di Città-Territorio e Trama-Territoriale hanno permesso di delineare un
quadro di riferimento nell’ambito di una descrizione della città contemporanea in chiave urbana, e di
una sua lettura storico-processuale che ha inoltre specificato la relazione di continuità ed autosimilarità tra il fenomeno urbano tradizionale e quello attuale.
Le intuizioni sull’auto-similarità dei fenomeni urbani a diverse scale (Caniggia 1976; Hillier 1997;;
Salingaros 2007) sono servite come legittimazione teorica per la ricerca delle leggi e degli elementi
invarianti che caratterizzano il fenomeno urbano intrinsecamente e lungo il suo processo di sviluppo
in modo interscalare.
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9.2 SU COME PRODURRE CONOSCENZE GENERALI SULLE LOGICHE FORMALI DELLA TRAMA
TERRITORIALE: UNA NUOVA TASSONOMIA
Partendo dallo spunto di una lettura auto-similare del fenomeno urbano si è proposta una lettura
verticale dei principali contributi delle scuole morfologiche (italiana, francese, spagnola ed inglese);
in pratica si è proposta l’idea che grazie al bagaglio di informazioni e conoscenze relative alla città
tradizionale ed alla sua struttura formale si potesse interpretare anche il fenomeno urbano a grande
scala, seppur con le dovute differenze derivate dalla diversa scala di osservazione.
La lettura bibliografica ha evidenziato come in effetti, seppur implicitamente, si possa rintracciare
all’interno dei filoni delle scuole morfologiche una certa continuità nell’applicazione di categorie o
approcci analitici anche al fenomeno urbano territoriale.
Questa sintesi verticale tra le scuole tradizionali e quelle contemporanee ha avuto dunque il merito
di aprire la possibilità di una lettura del territorio in modo transcalare adottando una chiave di
lettura preferenziale incentrata alla descrizione degli elementi di continuità e dunque
all’individuazione delle dinamiche invarianti ed auto-similari.
In quest’ottica, la nuova Tassonomia proposta può essere considerata: sia come risultato teorico
della particolare sintesi bibliografica proposta, che attraverso l’analisi dei contributi di numerosi
autori si offre come filtro per l’osservazione del fenomeno urbano alla scala tradizionale e
territoriale; sia come strumento di lettura specifico per l’interpretazione delle trasformazioni
urbano-territoriali nel loro continuum storico-processuale.
In particolare poi, le categorie della Tassonomia, rappresentando i processi di formazione più che le
forme contingenti offrono l’interesse di superare la visione del territorio contemporaneo per
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frammenti o per parti (Secchi 1999), riuscendo a strutturare una analisi complessa che ricuce in un
unico processo morfo-genetico le diverse dinamiche di occupazione del territorio.
Attraverso la definizione di questa Tassonomia la tesi ha raggiunto l’obiettivo di definire un quadro
interpretativo generalizzabile che possa essere adottato rispetto a diversi territori di
sperimentazione.
D’altronde se come è emerso dalle numerose ricerche (Balducci 2011; Font Arellano et al. 2004),
aldilà delle ovvie specificità di ogni contesto, sembra che le trasformazioni territoriali siano
interessate da un processo generale e generalizzabile con caratteristiche comuni, risulta di
particolare interesse uno strumento che tenda ad individuare proprio gli aspetti invarianti del
fenomeno urbano.

9.3 SULLA FORMAZIONE DELLA TRAMA-TERRITORIALE NEL SETTORE URBANO DELLA RMB TRA
SANTMARTÌ E MATARÒ
Rispetto alla lettura dell’area di sperimentazione della RMB tra Sant Martì e Matarò, l’utilizzo della
Tassonomia come strumento di lettura configura un duplice contributo della tesi.
Un primo contributo sperimenta la Tassonomia come supporto teorico-descrittivo; in questa fase la
lettura del territorio attraverso le categorie della Tassonomia, ci ha dato la possibilità di
reinterpretare le trasformazioni avvenute nel corso degli ultimi sessanta anni evidenziando le
similitudini interscalari tra i processi tradizionali e quelli contemporanei. Questa analisi teoricodescrittiva ha offerto anche un’ulteriore intuizione rispetto alla ciclicità delle trasformazioni,
evidenziando la possibilità di descrivere il processo di formazione-trasformazione della Trama in
quattro fasi: trasformazioni per frammenti- consolidamento assiale- saturazione- salto di scala.
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Questa sperimentazione teorico-descrittiva della Tassonomia dunque, oltre a presentarsi come
valido strumento di analisi, dimostra la pertinenza di una lettura del territorio in chiave auto-similare
ed interscalare essendo riuscita ad evidenziare aspetti di reiterazione ciclica nel processo di
formazione-trasformazione della Trama Territoriale.
Un ulteriore contributo della tesi riguarda la sperimentazione della Tassonomia per una analisi
grafico-descrittiva. In questo quadro l’apporto principale di questa tesi è costituito dalla serie di
grafici originali (presentati nel capitolo 8) che hanno il merito di ricostruire con una grafica univoca e
sovrapponibile le trasformazioni avvenute negli ultimi sessanta anni. Questi grafici offrono una
sintesi originale nel quadro dell’interpretazione morfologica del territorio. In particolare essi offrono
la possibilità di controllare continuamente la relazione tra le trasformazioni o elementi di
innovazione rispetto ai layer che rappresentano i tre elementi principali della Trama-Territoriale:
Tessuto Costruito, Tracciati-Percorsi, Elementi Specialistici. Questa sperimentazione grafica è riuscita
ad evidenziare i processi morfogenetici in atto nel territorio evidenziando le logiche di localizzazione
degli elementi all’interno dello schema di impianto territoriale permettendo di estrapolare una serie
di osservazioni utili a tirare le somme sull’analisi del fenomeno urbano contemporaneo e sulle sue
caratteristiche generalizzabili.
Fig. 127: sequenza delle trasformazioni nell’occupazione del
suolo tra gli anni:
a- ’50-’70;
b- ’70-’90;
c- ’90-2000;
d- 2000-2013
(Elaborazione originale dell’autrice da Carreras Quilis et al.,
2012)

Volendo offrire un’ulteriore sintesi delle osservazioni già esposte nei capitoli precedenti rispetto alla
formazione della Trama-Territoriale nel settore di studio, si riporta in figura 127 un’ulteriore
schematizzazione

che riporta le trasformazioni nell’occupazione del suolo tra i cinque frame

temporali analizzati nella tesi (1952, 1970,1990,2000,2013).
Dal primo frame relativo alle trasformazioni avvenute fra gli anni ’50 ed il ’70 possiamo rilevare
come l’espansione si sia coagulata intorno agli assi di percorrenza tradizionali
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consolidando

l’impianto territoriale ai poli ed attraverso il riempimento degli spazi tra i nuclei montani e quelli
portuali. In questa fase di repentino aumento dell’occupazione di suolo, l’innesto dell’autostrada
ancora non ha provocato forti cambiamenti e l’impianto territoriale si manifesta come elemento di
forte permanenza. Possiamo dire che come alla scala urbana si verificano leggi di permanenza del
piano allo stesso modo alla grande scala la permanenza dell’impianto territoriale rappresenta la
matrice delle future trasformazioni (fenomeni di path-dependance: Vettoretto & Fregolent 2016).
Nel frame relativo alle trasformazioni avvenute tra gli anni’70 e ’90 (127 b) le trasformazioni legate
all’innesto dell’autostrada come percorso di ristrutturazione consolidano la localizzazione di nuovi
insediamenti che con carattere modulare occupano nuove fasce montane. Questo tipo di innesto sul
nuovo percorso matrice può assimilarsi all’innesto dei percorsi di impianto alla scala urbana. In
modo auto-similare infatti come alla scala urbana gli insediamenti si consolidano intorno agli assi
strutturanti attraverso la reiterazione modulare di percorsi di impianto e collegamento ed attraverso
la reiterazione di tipi architettonici che conformano la trama; allo stesso modo a scala territoriale
intorno all’asse strutturante si configura un corridoio urbano che si consolida attraverso
l’integrazione di una struttura modulare articolata lungo i bordi, caratterizzata dalla reiterazione di
elementi di collegamento e nuovi tessuti urbani. Il nuovo corridoio conforma una nuova trama a
grande scala che si sovrappone alle trame minute preesistenti risalenti all’impianto territoriale
originario.
Le ulteriori due fasi tra l’anno ’90 ed oggi (127 c e d)

, rappresentano un’ulteriore fase di

consolidamento del corridoio. Mentre la fase precedente aveva infatti prevalentemente interessato
le zone adiacenti all’asse, in queste ultime fasi in cui probabilmente ci avviciniamo ad una
saturazione del sistema le trasformazioni tornano ad interessare principalmente i poli, lasciando
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intuire un imminente ulteriore salto di scala, che potrebbe essere legato alla nuova super-centralità
raggiunta dalle città principali, le quali esprimono in questa nuova fase nuovi interessi localizzativi
legati alla loro competitività a scala mondiale.
In definitiva la sperimentazione grafica della Tassonomia è riuscita a far emergere ed a interpretare
quei fenomeni generalizzati che caratterizzano gli sviluppi del territorio urbano contemporaneo
(Balducci 2011; Garavaglia & Pennati 2016; Vettoretto & Fregolent 2016), fornendo in questo modo
una verifica del quadro teorico della tesi e del valore che la ricerca è riuscita a dare al concetto di
Città-Territorio e di Trama Territoriale in funzione della utilità di una loro lettura nel salto di scala
della città tradizionale e della validità dell’auto-similarità come chiave interpretativa, sfruttando le
potenzialità insite nell’individuazione di logiche di aggregazione invarianti del processo di
formazione della trama urbana.

Fig. 128: Quadro di sintesi con la sovrapposizione delle mappe di uso del suolo relative ai fram 1952,1970,1990,2000,2013.
(Elaborazione originale dell’autrice da Carreras Quilis et al., 2012)
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9.4 PER LE RICERCHE FUTURE
Nel paragrafo conclusivo del capitolo 7 si è accennato alla possibilità di una lettura ‘circolare’ della
Tassonomia, legata alla ciclicità dei processi di aggregazione invarianti della formazione della trama
urbana (trasformazioni per frammenti- consolidamento assiale- saturazione- salto di scala).
Come accennato in precedenza, rispetto a questi cicli i grafici del capitolo 8 hanno portato ad una
serie di osservazioni che confermano un’interpretazione della fase attuale di trasformazioni urbane
come fase di consolidamento e ri-centralizzazione.
In particolare la tesi, attraverso lo studio della localizzazione degli elementi centrali e degli incroci
morfogenetici ha potuto delineare il nuovo schema delle centralità; mentre attraverso lo studio delle
localizzazioni degli elementi della fringe-belt e degli elementi anti-nodali ha potuto avanzare delle
osservazioni sul concetto di margine; nel complesso la localizzazione di questi elementi chiarisce
l’organizzazione globale del territorio e la sua gerarchia approfondendo la comprensione dei cicli di
trasformazione della Trama-Territoriale.
Rispetto a questo approccio morfologico-strutturale, la tesi apre verso una nuova prospettiva di
ricerca relativa all’osservazione dei cicli invarianti di occupazione del territorio per i quali un
ulteriore approfondimento sulla gerarchia delle localizzazioni e sulle dinamiche allometriche
generate dal particolare valore morfogenetico di alcuni elementi all’interno della trama, risulterebbe
di interesse centrale nell’ambito dell’interpretazione del fenomeno urbano.
I grafici presentati fin ora, nel loro complesso sono riusciti a rappresentare attraverso una
cartografia tematizzata gli elementi della Tassonomia collocandoli nello spazio geografico e nel
tempo. Ogni processo invariante è stato relazionato agli altri layer ed integrato nel processo storico.
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56

In un’ultima serie di grafici che presenterò qui di seguito si apre invece ad una possibile
rappresentazione degli elementi della Tassonomia in funzione del loro ‘potere’ morfogenetico.
Gli schemi tridimensionali rappresentano i processi allometrici che hanno luogo all’interno della
trama territoriale.

Per la realizzazione di questi schemi grafici si è assegnata un’altezza

differente ad ogni elemento della Tassonomia in funzione del suo potere ‘morfo-genetico’ e del
suo ruolo di centralità all’interno della Trama urbana. Nello schema gli incroci hanno un’altezza
maggiore rispetto agli altri elementi, seguiti dagli elementi centrali, e così via fino agli elementi
nodali.
Il grafico rappresenta una prima proposta di rappresentazione che apre a nuovi studi anche
avallati dal supporto di tecnologie e software come il Gis in grado di rappresentare in modo
efficace gli elementi della trama urbano-territoriale.
Anche in questi grafici si può apprezzare lo spostamento dei margini della città (elementi in
giallo), il consolidamento del corridoio urbano nelle fasi centrali con l’integrazione della trama
delle infrastrutture, la fase di ricentralizzazione, associata alla concentrazione di elementi
fortemente morfogenetici (elementi con altezza maggiore - fuxia e blu) ai poli.
Questa rappresentazione tridimensionale è ovviamente da considerarsi come un primo
approccio ad un possibile studio.
In ogni caso, una rappresentazione tridimensionale e diacronica potrebbe risultare
particolarmente efficace per approfondire la struttura della Trama- Territoriale, dove, come nel
gioco del Lego, gli elementi si compongono formando delle unità di maggior dimensione che a
loro volta si associano formando una struttura complessa.
56 Il riferimento al Lego è stato introdotto nel par. 5.2
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7.4 OSSERVAZIONI SULLA TASSONOMIA
Dalla lettura del fenomeno urbano effettuata nei paragrafi precedenti emerge la possibilità di una
lettura della Tassonomia proposta, anche in senso orizzontale.
Ripercorrendo infatti il ciclo delle trasformazioni urbane, possiamo intravedere una certa
corrispondenza tra le tre macrocategorie di elementi della Trama Territoriale.
In particolare è possibile riconoscere una prima fase di espansione frammentaria che coincide con
una struttura elementare, organizzata su uno schema semplice di permanenze infrastrutturali e su
un tessuto residenziale diradato cresciuto intorno a delle centralità puntuali.
La seconda fase potrebbe descriversi come di consolidamento assiale. Per ciò che riguarda il sistema
di trasporto il semplice segno lungo il territorio si consolida in alcuni tratti compresi tra alcuni nodi
principali, l’edificazione si aggrega in modo lineare lungo l’asse, mentre la distribuzione modulare di
elementi centrali consolida lo schema del percorso.
Nella terza fase di occupazione continua o saturazione, la struttura assume una configurazione più
complessa e consolidata assumendo le caratteristiche di una rete che si materializza attraverso la
reiterazioni di elementi simili sia per quanto riguarda: i collegamenti con l’emergere di trame; i
tessuti costruiti con la reiterazione tipologica; l’organizzazione complessa degli elementi centrali in
strutture più complesse articolando percorsi e sequenze.
Infine, l’ultima fase, posteriore alla configurazione di saturazione, corrisponde al salto di scala, che si
traduce morfologicamente attraverso la sovrapposizione di nuovi percorsi di ristrutturazione, la
nascita di nuovi territori urbani provvisori o fringe belt e l’espulsione e rilocalizzazione di elementi
anti-nodali.
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