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Oil Cities
Anche se la relazione esistente tra urban sprawl (Bruegmann, 2005) e diffusione delle
automobili private (Thomson, 1977; Newmann & Kenworthy, 1989; 1999; Handy, 1996; Næss,
2006) è ampiamente riconosciuta, nei paesi cosiddetti sviluppati la quantità di queste ultime
tende a superare quella degli stessi proprietari di abitazioni e rimane elevata anche nei contesti
caratterizzati da un adeguato livello dei sistemi di trasporto pubblico (si veda: EEA-CCR,
2006; EPSON, 2011).
La questione è stata affrontata sotto il profilo meramente urbanistico e la soluzione proposta –
la cosiddetta “compact city” (CEC, 1990; si veda anche: Norman et al., 2006; Breheny, 1992) –
appare riduttivamente semplicistica in quanto pretende di affrontare una questione che in realtà
è più ampia utilizzando dispositivi settoriali di natura normativo-prescrittiva, che non
consentono di “mettere a fuoco” la relazione esistente tra urban sprawl e questione energetica
(si veda: Mogridge, 1985; Gordon & Richardson, 1989; Banister, 1992), ovvero tra questo
fenomeno e l’attuale modello di sviluppo, basato sull’uso di energie non rinnovabili.

A sinistra: Roma, la via Tiburtina ed il GRA. A destra: un’immagine dell’”austerity” degli
anni ‘70.
Questa inadeguatezza disciplinare era già emersa con chiarezza al tempo della prima ma
inequivocabile crisi di sistema, quando, di fronte alla crisi petrolifera verificatasi in relazione
alla guerra dello Yom Kippur del 1973, Giovanni Astengo (1974) – lamentando la mancata
riforma urbanistica e la paralisi delle amministrazioni locali ed invocando una nuova e salvifica
«legge quadro» – mostrava di non coglierne appieno le implicazioni riguardanti il mutamento
dei comportamenti individuali, verificatosi durante gli anni del cosiddetto “boom economico”,
ed il sempre maggiore distacco tra questi ed i valori sui quali l’urbanistica stessa aveva
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costruito (non senza ambiguità) la propria legittimità come disciplina “tecnica” (si veda in
merito: Scoppetta, 2014).
Se, del resto, si considera che, nel 1973, nove decimi del fabbisogno energetico nazionale era
prodotto dal petrolio e che il valore dell’“economia dell’auto” ammontava a 11.000 miliardi di
lire (il 13% del PIL) – per non parlare della misteriosa morte di Enrico Mattei … – è evidente
che una più radicale messa in discussione del modello di sviluppo dominante apparisse
un’impresa ardua e, forse, temeraria. Non sorprende, di conseguenza, che nel 1971 la dotazione
di linee metropolitane nelle città italiane ammontasse ad appena 47 km, con una disponibilità di
risorse per la realizzazione di nuove linee di soli 640 miliardi per tutto il decennio, a fronte dei
2.400 necessari per i 400 km previsti (in: Caudo, 2010).
Se a questi dati si aggiungono quelli relativi al settore delle costruzioni il quadro complessivo
diviene ancora più chiaro: in relazione a quella che Valentino Parlato (1970) definirà
«ideologia della casa di proprietà», tra il 1951 e il 1971 a Roma la quantità di alloggi, realizzati
per iniziativa privata, risulta triplicata (da 319.230 a 873.802), con 253.016 unità realizzate
nella decade 1951-61 – corrispondenti, secondo Paolo Avarello (2000) alla città di Genova – e
4.000 ettari urbanizzati (+80%) soltanto tra il 1951 e il 1958 (in: Rochat et al., 1980).
Il fatto che, sin dagli anni ’50, fra gli azionisti della Società Generale Immobiliare, principale
protagonista di questa “febbre edilizia”, figurasse anche il manager FIAT Vittorio Valletta
(Bartolini, 2001), illustra in modo esaustivo quella che, nell’ambito di una questione energetica
riguardante tutti i paesi occidentali, può essere individuata come peculiarità tutta italiana.
A distanza di 40 anni, la questione energetica, non affrontata con la necessaria lucidità negli
anni ’70, torna a proporsi nel contesto di una pesante crisi economico-finanziaria,
configurandosi come l’occasione per ripensare un modello di sviluppo chiaramente
insostenibile, basato su stili di vita e su un sistema di valori individualistici.

La rete degli oleodotti (e le aree di instabilità politica) nel bacino del Mediterraneo (da:
Scoppetta, 2011).
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Relazione tra livelli di democrazia e riserve petrolifere nei paesi produttori del Golfo Persico.
Rielaborazione da: Scoppetta (2012a).
Nel loro essere al tempo stesso prodotto di un modello distorto e scenario di una crisi che si
manifesta oggi, a diversi livelli, in tutta la sua durezza, le città e i territori metropolitani
possono costituire il luogo di elaborazione di un modello di sviluppo differente.
È un fatto, del resto, che il 75% dell’attuale tasso di consumo mondiale di energia, che è di
circa 14 miliardi di TCE (RWE AG, 2005), si concentri nelle aree urbane, per le quali nel 2050
si prevede un aumento da 3,5 a 6,4 miliardi di abitanti. Si tratta, tuttavia, di un incremento
disomogeneo. Infatti, le previsioni per le città dei paesi in via di sviluppo sono doppie rispetto a
quelle dei paesi cosiddetti “sviluppati”, nei quali la rete urbana e le stesse dimensioni delle città
appaiono sostanzialmente stabili: 2,7 miliardi di nuovi abitanti da assorbire, portando un
corrispondente aumento della domanda di alloggi, infrastrutture, lavoro e, soprattutto, di
energia (UN-DESA, 2012; UN-HABITAT, 2010).
Alle conseguenze più evidenti – quali la congestione da traffico e le relative inefficienze non
soltanto in termini di mobilità ma anche di funzionamento urbano complessivo – si aggiungono
quindi quelle legate alla questione dell’inquinamento, della sostenibilità e dell’ineguaglianza
sociale, oltre a quelle, di scala più ampia, riferibili ai temi dello squilibrio ambientali e
dell’instabilità geopolitica derivante dall’asimmetria tra domanda ed offerta di risorse
energetiche.
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Verso un (forzato) cambiamento di paradigma?
La durezza dell’attuale crisi economico-finanziaria sembra, in qualche modo, occultare i suoi
legami profondi con la questione energetica, cioè con il fatto che l’epoca dell’energia a basso
costo – sulla quale si fondava l’idea di città della modernità – sia finita per sempre.
Il totale delle riserve mondiali di combustibili fossili è di circa 1.100 miliardi di TCE, cioè la
somma dei materiali fisicamente, tecnicamente ed economicamente disponibili nelle condizioni
attuali, cioè: che possono essere immessi nel mercato ai prezzi correnti. Infatti, petrolio, gas e
carbone – che, insieme, forniscono l'87% dell'energia mondiale – sono, fino ad oggi, ancora
poco costosi da ottenere, mentre tutte le altre forme di generazione di energia (dal nucleare a
quella idroelettrica, solare, eolica, ecc…) non hanno ancora molto peso a livello globale (in:
Scoppetta, 2009a; si veda anche: Murray & King, 2012).
Per quanto riguarda il futuro, invece, i carburanti convenzionali dovrebbero raggiungere livelli
di prezzo più elevati, con una crescita dell’offerta da 2,5 a 9,7 milioni di barili al giorno dal
2005 al 2030. Ciò è dovuto al fatto che la disponibilità di combustibili fossili è limitata da
fattori tecnici ed economici. In linea di principio, infatti, si può dire che né petrolio, né il gas o
il carbone, saranno mai fisicamente totalmente esauriti. Tuttavia, essendo state già utilizzate le
modalità di esplorazione più facili e meno costose, i costi di estrazione tenderanno ad
aumentare, mentre la quantità prodotta tenderà ad essere relativamente più piccola. Per queste
ragioni, le riserve di combustibili fossili sono misurate in termini di disponibilità economica
nelle attuali condizioni. Ciò implica che, con il consumo allo stesso livello ai prezzi correnti,
l'attuale riserva sarebbe sufficiente quasi fino alla fine di questo secolo. Tale previsione,
tuttavia, non tiene conto degli scenari di crescita della popolazione (in: Scoppetta, 2009a).
In generale, il punto critico si ha al verificarsi del cosiddetto “picco”, quando, cioè, la domanda
diviene pari alla capacità di produzione. Pertanto, il problema cruciale non è tanto il possibile
esaurimento delle attuali riserve di combustibili fossili (in linea di principio, essi continueranno
ad essere disponibili all’aumentare dei prezzi) ma il “picco” che, per quanto riguarda il petrolio,
secondo alcuni autori (Hubbert, 1956; Deffleyes, 2002) sarebbe già iniziato.
D’altra parte, l'aumento dei prezzi dell'energia dovrebbe rendere le fonti alternative
economicamente accessibili. In questo senso, le variabili da considerare riguardano soprattutto
il tempo e le risorse necessarie per sfruttare queste fonti alternative di produzione e per portare
al pareggio la riduzione delle forniture di combustibili fossili. Inoltre, la produzione industriale
e le spese di trasporto tenderanno ad essere più elevate, portando a una possibile tendenza
recessiva, con un conseguente calo del tenore di vita, fino a che le alte prestazioni, l'efficienza
e i miglioramenti tecnologici non arriveranno a superare i più elevati costi di produzione e di
distribuzione (in: Scoppetta, 2009a).
In questo senso, Geels e Schot (2007) individuano tre differenti concetti analitici per valutare i
processi di transizione.

Il primo riguarda le «niche innovations» - cioè: «the loci of emergence of radical novelties,
brought forth by small networks of dedicated actors, often outsiders to or at the fringe of the
existing regime» – e si esplica ad un «micro-level», mentre il secondo consiste nella nozione di
«socio-technical regime» che si esplica ad un «meso-level» e si riferisce «to a broad
community of involved groups including an engineering community, scientists, policy-makers,
users and interest groups, their cognitive routines and their alignment of activities, resulting in
development along “technological trajectories”».
Infine, il terzo concetto – «socio-technical landscape» – si esplica ad un «macro-level» e
«makes up a slowly changing exogenous environment that cannot be directly influenced by
niche or regime actors. Key elements at this level are macro-economics, deep cultural patterns,
and macropolitical development».
I processi di transizione si verificherebbero, quindi, come esito delle interazioni tra i tre livelli
ed è, quindi, evidente che il cambiamento non riguarda soltanto la promozione di «niche
innovations» più sostenibili, ma anche e soprattutto la riduzione di processi produttivi e stili di
vita ormai insostenibili.

Roma est: l’espansione (1903, 1962, 1977, 1996. Rielaborazione da: Scoppetta (2009b).
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Ciò che, ad ogni modo, appare assai chiaro è che i prezzi elevati del petrolio ne ridurranno il
consumo e, allo stesso tempo, tenderanno a limitare lo sviluppo, che è una delle principali forze
di spinta al maggiore consumo di petrolio. Allo stesso tempo, gli elevati prezzi del petrolio
incoraggeranno l'uso di fonti alternative e rinnovabili, ma l'intervallo di tempo entro il quale
queste ultime potranno diventare significativamente produttive non è in realtà molto breve.
Quindi, indipendentemente dallo scenario considerato, una limitazione della disponibilità di
energia per qualche tempo appare certamente inevitabile.
La prospettiva, quindi, sembra essere quella della «decrescita» (Georgescu-Roegen, 1979;
Grinevald, 1979; Daly & Cobb, 1994; Latouche, 2004a; 2006; 2008; 2009; Pallante; 2005; si
veda anche: Levallois, 2010), della progressiva, inevitabile contrazione, di un (a questo punto
forzato) rovesciamento di paradigma che, dal punto di vista del progetto, implica la costruzione
di nuove immagini e linguaggi (Scoppetta, 2004), cioè un più generale “aggiornamento”
dell’immaginario disciplinare (id.; si veda anche: Scoppetta, 2012).
Oltre ad un allargamento verso una maggiore multidisciplinarietà, tale ripensamento non potrà
che ruotare intorno al concetto di “contrazione”, in un’ottica che implica il rovesciamento di
alcuni concetti-chiave – primo fra tutti quella della competitività – divenuti dominanti a partire
dalla fine degli anni ’70.
Non a caso, del resto, la «decolonizzazione dell’immaginario» (Latouche, 2004b; 2005) è
considerata – insieme all’individuazione di nuovi possibili parametri per misurare lo sviluppo
(si veda, ad esempio: Scoppetta, 2013) – quale indispensabile punto di partenza per la gestione
dell’attuale fase di transizione (oltre a: Scoppetta, 2009a; si veda anche: Geels & Schot, 2007;
Köhler et al., 2009; Hodson & Marvin, 2010; Geels, 2011; Bertolini, 2011; Burkeley et al.,
2011; Coenen et al., 2012) nell’ottica della «decroissance».

La città come struttura dissipativa
Porre l’accento sulla questione energetica comporta una interpretazione della città come
struttura dissipativa e rimanda al concetto di entropia (Rifkin, 1972), espresso dalle leggi della
termodinamica. Se, infatti, il primo principio riguarda il bilancio energetico – l’energia totale
dell’universo sotto varie forme è invariata, non può essere né creata né distrutta, ma può solo
trasformarsi da una forma all’altra – il secondo principio riguarda l’uso dell’energia, la sua
disponibilità a compiere lavoro e la sua tendenza ad andare verso forme degradate, non più
utilizzabili. Il secondo principio riguarda, quindi, la nozione di entropia, che implica la
tendenza statistica al disordine, introducendo i concetti di probabilità e di irreversibilità.

A sinistra: rappresentazione tridimensionale di un sistema dinamico (www.chaoscope.org). A
destra: mappa di circa 100.000 routers di Internet e dei loro collegamenti fisici (W.R.
Cheswick/Bell Labs).

Tuttavia, apparentemente, i sistemi biologici sembrano costituire una contraddizione del
secondo principio della termodinamica, poiché presentano strutture estremamente ordinate che
evolvono verso stati di maggiore ordine e di minore entropia. In realtà gli organismi biologici
si sviluppano e vivono in virtù dell’aumento di entropia che il loro metabolismo produce
nell’ambiente circostante. A differenza dei sistemi isolati (che non possono scambiare né
energia né materia con l’ambiente esterno) e dei sistemi chiusi (che possono scambiare energia
e non materia, come il nostro pianeta), i sistemi aperti – come la città o un organismo biologico
– possono scambiare sia energia che materia.
Per i sistemi aperti, quindi, si ha un’entropia negativa, prodotta all’interno del sistema (che
determina un ordine interno), ed un’entropia positiva, che viene scaricata nell’ambiente esterno,
producendo disordine. In questo senso, la città esistente può essere rappresentata come struttura
dissipativa, che si riorganizza tendendo ad un livello più alto di complessità e richiedendo un
flusso sempre maggiore di energia.
Il termine “complessità” (Morin, 1977; 1985; Prigogine, 1997; si veda anche: Waldrop, 1992;
Kauffman, 1995; Holland, 1995; Anderson, 1999; Cowan et al., 1994; Cilliers, 1998) – così
come il termine “stabilità” – assume però un significato opposto in termodinamica ed in
biologia.
Nel primo caso, infatti, entropia massima significa massimo disordine e non massimo di
complessità. Invece, una struttura biologica complessa si origina attraverso processi che creano
ordine, minimo di entropia interna e scarico di entropia all’esterno.
Inoltre, in termodinamica la massima entropia corrisponde allo stato di equilibrio del sistema,
cioè ad uno stato di energia completamente degradata che non è più in grado di produrre lavoro,
cioè la “morte termica”.

8

Riciclare la “oil city”: materiali ibridi per il progetto

Al contrario, in biologia la complessità di un ecosistema implica il numero delle specie, delle
loro funzioni e delle loro reciproche interrelazioni (in: Prigogine & Stengers, 1981).
Il concetto di equilibrio di un ecosistema implica l’interazione, la correlazione, la complessità,
la diversificazione, la flessibilità, l’adattamento ai mutamenti. Il modello dello stato stazionario
(Daly, 1981; si veda anche: Odum, 1971), in biologia, implica, cioè, un’evoluzione con minima
produzione di entropia e con massima efficienza termodinamica.
In questo senso, l’approccio biologico ed ecosistemico sembra consentire la transizione da un
modello basato sul concetto di “stock” a quello di “flusso” energetico (Odum & Odum, 1981).

Roma, il sistema del verde nel settore sud: laboratorio di Progettazione del territorio
(Università “La Sapienza”), a.a. 2006-2007, prof. C. Scoppetta.

Elaborazione 3D: a sinistra: la doppia elica del DNA; a destra: cellule nervose.

Ad esempio, l’insieme della catena alimentare, riletta in termini di flussi energetici acquista
una sua logica: l’energia si degrada progressivamente nelle varie fasi della catena (piante
produttrici, animali consumatori, microrganismi deposita tori finali), restituendo all’ambiente
esterno le sostanze alimentari necessarie per ri-costruire, in presenza di energia solare, le
molecole delle cellule viventi.
Un ulteriore esempio è dato dagli ecosistemi forestali e dall’equilibrio del ciclo della
produzione di ossigeno e dell’assorbimento dell’anidride carbonica, quale complesso di
interazioni tra gli organismi viventi e l’ambiente che li circonda.
La “decolonizzazione dell’immaginario” – anche disciplinare – implica l’inversione del
paradigma capital intensive ed energy intensive (con i capitali impegnati e accentrati in
impianti di dimensioni rilevanti, con tecnologie costose ed energivore): le immagini di
riferimento non possono essere più quelle desunte dalla tradizione delle scienze “reversibili”
(meccaniche), ma, piuttosto, quelle derivanti da un “sapere tecnico” fondato sui concetti
“dinamici” (probabilistici) della biologia e della termodinamica.
Muovendo dalla questione centrale della rinnovabilità delle risorse energetiche, nel necessario
aggiornamento della tool-box del progettista della transizione, la dimensione tecnologica è di
scala ridotta, decentrata e flessibile, ed è caratterizzata da bassa intensità di capitale (basso
costo di impianto) ed alta intensità di lavoro.

Il ruolo “ologrammatico” del progetto.
La “decolonizzazione dell’immaginario” collettivo e disciplinare richiede necessariamente un
processo di costruzione di un quadro di riferimento condiviso, all’interno del quale
comprendere ed interpretare il senso delle mutazioni in atto ed orientare il progetto.
Se però, da un lato, tale frame non può che essere quello della transizione, dall’altro, il
processo di costruzione collettiva non implica necessariamente una trasformazione materiale
della realtà esistente, ma, piuttosto, una mutazione delle nostre idee e convinzioni in proposito.
Quello che, in sostanza, sembrerebbe venir meno è il ruolo tradizionale del progetto, inteso
come intenzionale definizione di forme fisico-spaziali.
In un saggio sull’evoluzione dell’immaginario disciplinare, Piercarlo Palermo (1995) individua,
quale primo passaggio decisivo nel mutamento di paradigma della cultura urbanistica, quello
dalla «forma» alla «decisione che produce le forme», derivante dall’esigenza di «dare nuova
profondità alla struttura e al disegno delle forme».
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Roma, il “verde” nel progetto “moderno": laboratorio di Progettazione del territorio
(Università “La Sapienza”), a.a. 2006-2007, prof. C. Scoppetta.

Tuttavia, nel «tentativo di rendere effettive le decisioni che producono nuove forme,
affrontando i temi dell’operatività dei programmi» e «dell’attuazione del piano [...], le analisi
minuziose predisposte per dare fondamento cognitivo alle diagnosi, previsioni e proposte di
piano sono risultate in larga misura irrilevanti o insufficienti» e «la capacità programmaticooperativa [...] si è ridotta [...] ad un mosaico di prescrizioni-operazioni locali, che
configuravano un improbabile progetto di stato».

Roma, settore sud: orti urbani del casale occupato Pacha Mama come ri-appropriazione dei
servizi sociali previsti (ma mai realizzati dalla Progetto ’90 srl) in relazione al progetto
dell’insediamento residenziale Papillo. Sullo sfondo: l’insediamento di Tor Pagnotta,
anch’esso di recente costruzione, al quale si lega lo “scandalo Mancini”.

Roma, Piano di Zona “Casal dei Pazzi”: “balconi verdi” spontanei.
Palermo individua, quindi, un passaggio successivo «da una concezione del piano come effetto
coerente di una decisione pubblica legittimata, verso una concezione processuale, come esito,
solo in parte programmato, di un processo sociale di produzione del piano (che trova
specificazioni e legittimazione nel corso dell’interazione sociale)».

Progetto d’autore: bosco verticale (Stefano Boeri).
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A sinistra: tessuto di cellule vegetali. A destra: coperture verdi come “materiale” ordinario di
progetto (fotomontaggio).

Il terzo passaggio, poi, sarebbe quello dalla «forma» alla «struttura della forma»: «questi
programmi di ricerca hanno portato ad alcune innovazioni disciplinari ancora attuali e rilevanti
[...] ma hanno favorito anche un forte orientamento ideologico che ha dato luogo a retoriche
ambigue e ad esiti formalistici».
L’evoluzione più recente riguarderebbe, infine, il passaggio dalle «crisi di fondazione a una
ripresa del progetto moderno»: infatti, «dall’impasse della contingenza [...] si può uscire solo
con una nuova svolta progettuale. Solo l’intenzionalità e la legittimità dei progetti possono
consentire di superare l’incertezza del possibile».
Proprio nella direzione di una progettualità non autoreferenziale, i processi di costruzione di
immagini (Scoppetta, 2004; 2009a) tendono ad enfatizzare il ruolo anticipatore ed esplorativo
del progetto, la sua natura di veicolo interattivo di comunicazione e la necessità di configurarsi
come «ologrammatico» (Scoppetta, 2004; 2009a) rispetto agli scenari più ampi, proiettati nel
lungo periodo.

Copertura verde: progetto “d’autore”.

Secondo Morin (1985), infatti, «nel campo della complessità vi è qualcosa di […] sorprendente.
É il principio che potremmo definire ologrammatico. L’ologramma è un’immagine fisica le cui
qualità dipendono dal fatto che ogni suo punto contiene quasi tutta l’informazione dell’insieme
che l’immagine rappresenta. E nei nostri organismi biologici noi possediamo
un’organizzazione di questo genere: ognuna delle nostre cellule, anche la cellula più modesta
come può essere una cellula dell’epidermide, contiene l’informazione genetica di tutto il nostro
essere nel suo insieme. […] In questo senso possiamo dire non soltanto che la parte è nel tutto,
ma anche che il tutto è nella parte […] Così la comprensione dei fenomeni globali o generali ha
bisogno di anelli, di andirivieni, di spole fra i punti singolari e gli insiemi».
La natura del progetto contemporaneo per la transizione, pertanto, non può che essere ibrida e
con forti risvolti retorici e simbolici: l’accento non è posto sul progetto come mera
“configurazione” materiale di uno spazio, quanto sulla sua natura di “dispositivo” in grado di
generare processi non necessariamente prevedibili attraverso lo stabilirsi e l’estendersi di una
rete di interconnessioni tra soggetti/oggetti/discorsi (Latour, 1991).
Le connessioni multiple e mutevoli di questa associazione ibrida di attori rendono possibile la
“vita” (ideazione/redazione/gestione) del progetto. In questo senso, il “successo” del progetto
risiede nella sua capacità di estendere la «catena di alleati» – «umani» e «non umani» (Akrich
& Latour, 1992) – che, identificando nel progetto stesso la ragione e lo scopo del proprio
allineamento, lo interpretano come occasione di “messa in scena” delle proprie istanze,
favorendone la produzione e le evoluzioni, dalla concezione all’attuazione.
Infatti «humans and non-humans can both be actors which are integrated into networks,
sometimes sealed in black boxes. These networks can be read through the inscription in the
intermediaries, which circulate within those networks. The intended product of these networks
varies: it can be nature in form of scientific facts, it can be technology, and it can also be
society. The means and actual products of these enterprises are never purely one or the other,
they are always "hybrids" comprising all three domains simultaneously. This is somewhat
confusing to begin with!» (Stalder, 1997).
L’ipotesi è che il progetto (la «black box») possa essere immaginato come processo di
configurazione di «attori-rete» e che la conformazione progettata degli spazi (la «forma») ne
costituisca l’immagine visibile e comunicabile, in modo tale da innescare ulteriori e non
prevedibili processi, includendo progressivamente un numero sempre più ampio di soggetti che,
attraverso il loro supporto, possono, a loro volta, modificarne la stessa “forma”.
L’accento, in sostanza, è posto non tanto sulla configurazione – che sarà necessariamente
mutevole – quanto sull’attività di tracciamento delle reti: «a network in mathematics or in
engineering is something that is traced or inscribed by some other entity – the mathematician,
the engineer. An actor-network is an entity that does the tracing and the inscribing.It is an
ontological definition and not a piece of inert matter in the hands of others, especially of human
planners or designers. It is in order to point out this essential feature that the word ‘actor’ was
added to it» (Latour, 1997).
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La stabilizzazione dell’attore-rete – il fatto che si concretizzi in una “forma” materiale,
trasformando concretamente uno spazio fisico – è indice del fatto che i diversi attori coinvolti
nel processo di configurazione hanno trovato una convergenza dei propri interessi e per questo
l’immagine circolante nella rete, prodotta attraverso un processo di costruzione collettivo a
partire dalla condivisione di un immaginario ed utilizzata come frame, assume finalmente la
forma “stabile” del progetto.

Progetti di riciclo degli “scarti urbani” della oil city.
Prendendo in prestito un concetto elaborato nell’ambito delle scienze sociali, si può dire,
quindi, che l’urban sprawl – la “forma” della oil city contemporanea – costituisca una sorta di
sottoprodotto, cioè l’esito secondario (anche se non del tutto inatteso e involontario!) di molti e
diversi atti, interazioni o processi, voluti o non voluti, a volte conflittuali, ma, in ogni caso,
orientati ad altri scopi.
Recentemente, il concetto di “sottoprodotto” è stato utilizzato in senso positivo con riferimento
ai beni comuni, che avrebbero, appunto, «per lo più la natura di “stati-sottoprodotto”, cioè di
esiti risultanti come ridondanza di processi orientati ad altri scopi» (Donolo, 1997), dove
l’accento è posto soprattutto sul fatto che, pur se risultante da un processo orientato ad altri
scopi, circostanze favorevoli possono comunque rendere il sottoprodotto più importante del
prodotto principale.
In questa sede, invece, nel definire “sottoprodotto” la forma insostenibile della oil city
contemporanea se ne vuole sottolineare ed amplificare soprattutto il significato negativo di
“scarto”. Gli spazi sprecati del consumo di suolo, le aree dismesse e abbandonate, gli interstizi
ed i terreni residuali senza alcuna conformazione o usi definiti, vera e propria terra di nessuno
tra i frammenti della metropoli, appaiono infatti come materiale esausto e senza valore, rifiuto.
L’accezione negativa non allude soltanto alla necessità di “decolonizzazione” dell’immaginario
e di riduzione degli sprechi che caratterizzano la società dell’energia a basso costo, ma anche al
concetto di marginalità ed esclusione sociale di uno spazio urbano sempre più «duale»
(Ciccolella, 1999; Kralich, 2009; Scoppetta, 2009b), che sembra connotare gli spazi
“consumati” della città “usa e getta”.
Ma, al tempo stesso, il sottolineare l’accezione negativa del termine “sottoprodotto” rimanda –
positivamente – anche alle intrinseche potenzialità progettuali in grado di “dilatare” i significati
propri delle tecnologie di riciclaggio dei rifiuti. Infatti, «rigenerazione e riciclaggio sono
operazioni di interesse non solo a livello biologico ed ecologico stretto: esistono svariati
“sottoprodotti culturali” che vengono scartati nel paesaggio senza lo sviluppo di criteri di
trasformazione o riuso, con ovvie conseguenze deleterie» (Vaccarino, 1995).
Si tratta, cioè, di superare l’approccio tradizionale del “restauro ambientale”, attuato con il
supporto di una tradizione ecologica ormai consolidata, enfatizzando, piuttosto, il ruolo
strategico – cioè anticipatore ed esplorativo – del progetto, la sua natura di veicolo interattivo
di comunicazione e la necessità di configurarsi come ologrammatico e metaforico rispetto agli
scenari più ampi (territoriali e, soprattutto, culturali) di lungo periodo.

Infatti, «gli scarti possono essere anche riusati in progettazione del paesaggio in modo
metaforico ed espressivo. Molti siti e infrastrutture sono diventati materiale esausto e senza
valore prodotto dalle varie attività di uso e consumo delle società post-industriali. Terre
desolate sono ormai terre comuni. Sono il sottoprodotto di un ambiente “manufatto” e
manomesso, il vestigio tangibile di un continuo abuso sociale ed ambientale. […] Queste zone
derelitte sono terra fertile per l’architettura del paesaggio contemporanea» (Vaccarino, 1995).
Una suggestione, in questo senso, è fornita dalla ricerca progettuale di matrice statunitense che,
a partire dagli anni ’70, coniugando ecologia e land-art, ha interpretato con espliciti intenti
metaforici e “comunicativi” – cioè politici e culturali – la “drammaticità” della questione
ambientale in modo volutamente “problematico”. Infatti, l’atteggiamento che è all’origine di
questi progetti di riqualificazione di siti contaminati è quello di evidenziare – piuttosto che
nascondere con una “copertura a verde” – il risultato dell’inquinamento, amplificandone il
significato.
Un esempio è costituito dal Gas Works Parka Seattle, di Richard Haag (1970-75), che
probabilmente costituisce il primo caso di parco urbano realizzato sulle spoglie di un impianto
industriale dismesso, al quale viene attribuito un significato del tutto nuovo attraverso una reinterpretazione estetica e formale. Un ulteriore esempio è dato dal progetto di Hargreaves
Associates per il Byxhee Park sull’area di una discarica in parte dismessa a San José,
California.
Le analogie tra questi progetti, sviluppati in concomitanza del nascere dei movimenti ecologici
degli anni ’70, e quello, più recente, di Peter Latz & Partners per il parco di Duisburg-Nord
sono evidenti, anche se è diverso l’atteggiamento “politico” rispetto alla drammaticità della
questione ambientale.
Da un lato, infatti, la scelta statunitense della detossificazione biologica dei suoli e, più in
generale, di non nascondere i risultati degli inquinamenti, ma anzi di esporli, come una sorta di
“icona culturale” per sollecitare un processo di riflessione; dall’altro, invece, l’intento di
realizzare un sito in uno stato dinamico di decomposizione e rifacimento continui, nel quale i
materiali tossici sono chiusi ermeticamente – quindi “nascosti” e non riciclati – entro gli
enormi serbatoi di calcestruzzo un tempo usati per il deposito dei materiali grezzi.
La stessa trasformazione del suolo, costituito da un substrato artificiale di cenere e cumuli di
scorie, è affidata alla colonizzazione vegetale mediante specie pioniere che vengono
continuamente estirpate proprio per preservare una sensazione di distruzione ed un senso di
instabilità e di morte, tale da lasciare spazio a sempre nuove possibilità ed “ecologie mutanti”.
In questo caso, cioè, la sterilità di processi industriali distruttivi viene iconizzata ed utilizzata
come simbolo di un processo più ampio di rigenerazione e rilancio territoriale di un’intera
regione (Scoppetta, 2004).
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A sinistra: vegetazione acquatica del genere Lemna fitodepurante e riutilizzabile come
biomassa o biofertlizzante. A destra: Cazzago San Martino: piattaforma galleggiante
fitodepurante (progetto: Francesca Oggionni).

Da queste esperienze di carattere artistico derivano suggestioni, che rimandano all’utilizzazione
in termini estetici della strategia di trasformare sottoprodotti di rifiuto in prodotti intermedi,
riutilizzabili come sostanze nutritive per altri processi biologici costruttivi. Ciò a cui si allude è
un’idea di rigenerazione e riciclaggio come operazioni di interesse non solo a livello biologico
ed ecologico in senso stretto.
In questo senso, un esempio significativo è costituito dal progetto delle “Living machines”
dell’ingegnere-artista Viet Ngo, basato sull’idea di sistemi ecologici autosufficienti, in grado di
trasformare in nutrienti gli scarti e le sostanze tossiche presenti nelle acque inquinate senza
utilizzare sistemi meccanici o trattamenti chimici, ma emulando, in forma “accelerata”, la
purificazione dell’acqua e la decomposizione delle sostanze inquinanti che avviene
normalmente in natura mediante l’uso di una serie di habitats acquatici nei quali sono presenti
batteri ed altri micro-organismi, capaci di assorbire metalli pericolosi, recuperabili dopo
l’essiccazione della biomassa vegetale. In questo modo l’acqua può essere riutilizzata per
irrigazione ed altri usi non potabili. L’obiettivo ricercato in questa sperimentazione progettuale
di scala ridotta era quello di integrare le attività umane con i cicli metabolici naturali in un
contesto prettamente tecnologico, richiamandosi alle teorie dei sistemi non lineari di tipo
caotico e complesso.
Anche in relazione ai più recenti studi in campo biologico e, più in generale, sul tema della
complessità, l’attenzione viene posta sulle forme di autorganizzazione degli ecosistemi
“naturali” ed “artificiali”. Infatti, «i modelli di autorganizzazione consentono di vedere negli
organismi viventi non più una sorta di automi diretti da un programma determinista fornito
dall’esterno, alla maniera dei computer attuali, bensì dei sistemi autorganizzatori i cui principi
stanno iniziando a diffondersi nelle ricerche nel campo dell’intelligenza artificiale. In termini
assai generali ciò che caratterizza l’autorganizzazione è uno stato ottimale che si situa tra i due
estremi di un ordine rigido, inamovibile, incapace di modificarsi senza essere distrutto, come
l’ordine del cristallo, e di un rinnovamento incessante e senza nessuna stabilità […].
Evidentemente questo stato intermedio non è fisso, ma consente di reagire a perturbazioni
casuali non previste attraverso mutamenti di organizzazione che non siano una semplice
distruzione dell’organizzazione preesistente, bensì una ri-organizzazione che consenta

l’emergere di nuove proprietà. Queste nuove proprietà possono essere una nuova struttura, o un
nuovo comportamento condizionato a sua volta da nuove strutture […]. Bisogna invece che ad
ogni combinazione, a ogni risistemazione delle parti corrisponda un’organizzazione funzionale
differente, cioè un differente significato delle relazioni che si stabiliscono fra differenti parti.
L’aspetto più importante dei fenomeni di autorganizzazione è l’autocreazione del senso […].
Senza la creazione di nuovi significati avremmo a che fare con ricombinazioni che non
sarebbero in grado di portare all’apparizione di nuove funzioni, di nuovi comportamenti»
(Atlan, 1985).
In questo senso, l’elemento di maggiore interesse del progetto delle “Living machines” risiede
nel fatto che solo le specie e le condizioni biochimiche iniziali vengono stabilite: il resto del
processo si sviluppa in modo relativamente autonomo e indipendentemente dal calcolo
ingegneristico iniziale. La macchina, in sostanza, non è nel giardino, ma è il giardino stesso.
La città come “living machine”: materiali biologici per un progetto territoriale.
Pur se con un certo ritardo rispetto al manifestarsi della questione energetica, anche in
relazione alla cosiddetta “emergenza climatica” (UN, 1992; si veda anche: Adger & Vincent,
2005; Klein et al., 2005; Füssel & Klein, 2006; Nelson et al., 2007; Hallegatte, 2009; Engle,
2011; Macchi, 2012), il concetto di “sviluppo sostenibile” (WCED, 1987) costituisce ormai –
non senza ambiguità – un riferimento ineludibile dell’immaginario disciplinare, all’interno del
quale si è affermata l’immagine dell’attuale modello di sviluppo urbano “divoratore” di energia
e di risorse che, nella massima parte, devono essere importate dall’esterno (Bettini, 1996) e che
vengono poi “restituite” in forma di emissioni di diverso genere e rifiuti.
Tuttavia il riferimento al principio di sostenibilità come elemento fondativo del progetto alla
scala territoriale in molti casi si rivela una enunciazione di principi, alla quale non sempre
corrisponde una chiara declinazione progettuale in grado di tradurre in termini propositivi
l’avvenuta evoluzione delle capacità di analisi e misurazione dei fenomeni.
Riguardo, ad esempio, alla questione del consumo di suolo, l’attenzione sembra essere rivolta
soprattutto verso l’individuazione di dispositivi normativi e prescrittivi volti al contenimento,
mentre appare ancora non adeguatamente approfondita la questione delle possibili modalità di
trattamento di quegli «in-between spaces» (Scoppetta, 2010) che possono essere intesi come i
sottoprodotti dello sprawl.
Un simile approfondimento, invece, potrebbe consentire la costruzione di un “catalogo” di
«materiali» (Secchi, 2001) da utilizzare nel progetto, anche quali elementi da “mettere in
gioco” in un contesto di “urbanistica contrattata” o di ripensamento degli standard urbanistici.
In questo senso, la forestazione urbana (Kuchelmeister, 2000; McPherson, 1994) a scopi
energetici (Scoppetta, 2009a; Malusardi & Scoppetta, 2008) – peraltro inserita, nell’ambito
dell’accordo di Kyoto per la riduzione dei gas serra, tra le misure adottabili dai governi e dalle
imprese come “contraccambio” delle emissioni inquinanti – si configura come spazio di
sperimentazione progettuale ancora inesplorato, le cui potenzialità possono riguardare non
soltanto la ri-connessione tra spazio metropolitano e rurale o la riqualificazione di aree urbane,
ma anche il consolidamento dell’identità dei luoghi, il perseguimento di obiettivi di
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integrazione sociale e la partecipazione di diversi attori sociali alla filiera di governo locale e al
rafforzamento delle capacità di quest’ultimo.
Inoltre, in relazione al Protocollo di Kyoto, la programmazione di interventi di forestazione
urbana, anche incentrata su risorse di livello comunitario, può far riferimento alle misure di
contrasto ai cambiamenti climatici – ad esempio: la Legge 296/2006 o il Decreto legge
159/2007 – ed alle politiche riguardanti le energie rinnovabili, messe in campo a livello
nazionale, alle quali hanno fatto seguito una serie di disposizioni regionali.

Roma: la foresta costiera nella mappa cinquecentesca di Giovan Battista Cingolani.

Moduli base (tipo mediamente denso) per bosco urbano ed esempio di aggregazione.

Ma, soprattutto, l’idea della forestazione urbana connessa alla produzione di energia da
biomasse – cioè derivante dall'accumulo di energia solare ottenuto dalle piante attraverso il
processo di fotosintesi convertendo l’anidride carbonica atmosferica in materia organica –
allude chiaramente alla prospettiva di un differente modello di sviluppo a partire dalla
possibilità di re-interpretare (immaginare, progettare) le morfologie dello sprawl
metropolitano.
Sotto il profilo della forma urbana, infatti, la forestazione urbana implica una struttura “aperta”,
permeabile, che si rapporta alla scala del territorio, ma che può, comunque, essere declinata a
tutte le scale dello spazio abitabile, dalla grande estensione del paesaggio rurale alla
dimensione minuta degli spazi pubblici all’interno dei tessuti edificati.
Rispetto alla questione del consumo di suolo e con riferimento al modello della “compact city”,
la forestazione come “materiale” di progetto consente quindi di uscire dalla logica –
insostenibile da molti punti di vista – della mera saturazione degli spazi urbani disponibili e
ricercare modelli di urbanità alternativi alla semplice opposizione città compatta/città dispersa,
avviando una riflessione sui possibili nuovi significati collettivi delle aree residuali di scala
intermedia. In questo senso, la forestazione urbana può consentire un approccio al tema della
densità più attento alla dimensione delle pratiche e degli usi quotidiani.
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densità edilizia
superficie edificabile
superficie verde
indice di
permeabilità
densità
arborea

non superiore a 0,35 mq/mq (0,5 per le aree già edificate da
trasformare
non superiore al 30% della superficie totale
non inferiore al 70% della superficie totale(verde pubblico e privato)
non inferiore al 50% (aree residenziali) e al 70% (aree industriali e
commerciali)
160 alberi/ha per le densità maggiori; 80 alberi/ha per le basse
densità; 40 alberi/ha per trasformazioni ambientali

numero abitanti
fabbisogno di ossigeno
numero auto
emissioni
superficie necessaria per il mantenimento
degli equilibri ambientali
superficie edificabile

15.000
2.700 t.
8.000
4.100 t. di anidride carbonica
200 ha alberati di cui 140 (in compensazione)
con densità di 160 alberi per ha.
60 ha.

produzione annua di ossigeno per ettaro di terreno agricolo
1 t.
produzione annua di ossigeno per ettaro di terreno piantumato con 160 alberi di taglia
5 t.
media*
assorbimento annuo di anidride carbonica per ettaro di terreno agricolo
2 t.
assorbimento annuo di anidride carbonica per ettaro di terreno piantumato con 160 30 t.
alberi di taglia media*
evaporazione (per traspirazione) annua di acqua per ettaro di terreno agricolo
7 t.
evaporazione (per traspirazione) annua di acqua per ettaro di terreno piantumato con
2 t.
160 alberi di taglia media*
* se la piantumazione è quella di “un bosco urbano” le quantità vengono più che raddoppiate
Alberi da mettere a dimora per l’assorbimento dell’anidride
carbonica emessa dalla circolazione di automezzi generata
dai nuovi insediamenti (in relazione al Protocollo di Kyoto)

1 albero ogni 25 mq di nuova
superficie utile (circa 4 alberi
per alloggio medio)

densità arborea (zone di trasformazione più dense)

non inferiore a 160 alberi per
ha.
densità arborea (zone di trasformazione meno dense) non inferiore a 80 alberi per ha.
Dati quantitativi riguardanti l’impianto di boschi urbani quali “materiali” di progetto (da:
Scoppetta, 2009a).
L’energia da biomasse può essere, inoltre, recuperata, tramite combustione, da rifiuti di natura
organica e sfruttata utilizzando direttamente il calore prodotto o producendo vapore per
generare elettricità, mentre il calore "residuo" può essere immesso in una rete di
teleriscaldamento o in un processo industriale.
L’adozione di nuovi “materiali del progetto” basati sui principi della forestazione energetica
sembra quindi in grado di aprire spazi inesplorati in cui dispiegare una progettualità che,

interpretando in modo inedito il rapporto “naturale”/”artificiale”, metaforicamente alluda al
concetto flessibile di “adattamento” (nel senso dell’evoluzione biologica) e, proprio come un
ologramma, racchiuda in se stessa l’immagine della città come vera e propria living machine in
grado di autorigenerarsi.
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