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Città
nel futuro.
ALESSANDRO MARCHETTI TRICAMO

Shareway 2030 / Winner of the Audi Urban Future Award 2012, courtesy of Höweler + Yoon Architecture.

Come la nuova mobilità cambierà
il disegno dei nostri centri urbani.
Più spazio da vivere per tutti.
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New York, la High Line verde

Guida autonoma
e sharing
libereranno
le strade dalle
auto per una
mobilità ciclabile
e pedonale
in tutta pienezza.
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■ La rivoluzione digitale azzera le distanze e
cambia il design delle città. Non si è mai isolati,
neppure dall’altra parte del mondo. Tecnologia
che mette in comunicazione tra loro persone,
aziende e oggetti, ovunque siano. Lo scenario
potrebbe far pensare alla fine delle città come
luogo d’incontro, aggregazione e business. Non
è così: la città è viva e vegeta. E cresce. Da qui
al 2025, secondo il World Economic Forum, le
quindici più grandi megacities del mondo sono
destinate a veder aumentare il proprio numero
di abitanti: New York, ad esempio, passerà da 20
a 24 milioni di abitanti (+20%), Shanghai da 20 a
28 milioni (+40%) e Nuova Delhi da 23 a 33 milioni (+43%).
La città dunque resta al centro della scena,
a patto di spingere verso il necessario cambiamento per preservare quella che sembra la vera
ricchezza del futuro: lo spazio. Una sfida per ridisegnare i centri urbani che parte dal sistema
di mobilità. La parola chiave è sharing, condivisione. E ha la sua anima nei big data, la grande quantità d’informazioni che ognuno di noi
lascia nel suo movimento quotidiano: messi insieme, questi numeri rendono la città, un sistema vivente che oggi, respira (male) e si muove
(poco). Naturale ridisegnarla in modo dinamico
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e flessibile, rendendo più efficiente tutto quello
che è sovradimensionato. Si prenda il caso dei
taxi: secondo una ricerca del Senseable City Lab
del Mit di Boston – centro di eccellenza diretto
dall’italiano Carlo Ratti – a New York sarebbe
sufficiente il 40% di taxi in meno, per garantire
con un algoritmo lo stesso spostamento nel medesimo tempo di viaggio. Come? Attraverso la
condivisione di vetture dirette nello stesso punto, tra diversi clienti.
L’idea non è neppure troppo lontana, come
dimostra il servizio Pool di Uber, l’azienda che
gestisce con un’app, taxi in tutto il mondo: a San
Francisco gli spostamenti per i quali gli utenti
decidono di condividere con altri lo stesso tragitto, valgono già quasi il 50% del totale. Il risultato
è evidente: ogni passaggio “in comune” è un’auto
in meno in strada. O quasi (qualcuno può “scendere” dal trasporto pubblico). La città californiana non sarà Milano o Roma ma è un esempio di
come la voglia di dividere tragitto e spese di mobilità esista e sia in continua crescita.
Un’altra dimostrazione arriva dal car sharing,
la condivisione di un’auto tra persone diverse.
Anche in questo caso i numeri danno l’immagine del fenomeno: secondo gli analisti di Frost&Sullivan, gli utenti del servizio arriveranno a 36

che scorre attraverso il lato occidentale di Manhattan tra Meatpacking District e il quartiere Chelsea. La linea fu
costruita nei primi anni ’30 e abbandonata nel 1980. Alcuni proprietari spinsero fin da subito per l’abbattimento,
ma un’associazione di residenti della
zona, chiamata Friends of The High
Line, riuscì ad evitare la demolizione di
alcune parti. La particolare idea di utilizzare quel tratto di binari come area
verde fu promossa, a fine millennio,
dall’attivista ecologista Peter Obletz,
residente a Chelsea, quartiere limitrofo alla sopraelevata. L’associazione
da lui presieduta sfidò in tribunale i
costruttori e ottenne i permessi necessari per la riqualificazione della ferrovia. Il parco, aperto nel 2006 è stato

completato nel 2015, restituendo agli
abitanti del quartiere uno spazio da vivere e condividere.
Dal percorso oggi si ammirano edifici
caratteristici, dal Whitney Museum, che
ospita dal 2015 arte contemporanea
statunitense, al famoso Hogs & Heifers
bar, un locale reso celebre dalle ragazze
in abiti succinti che ballano sul bancone.
Un parte del parco affaccia sulle vetrate luminose del Chelsea Market, centro
commerciale composto da 22 edifici
moderni occupati da colossi come Google, Food Network e società sportive
professionistiche; più avanti spicca lo
Standard Hotel, albergo di lusso dall’architettura particolare che comprende
338 camere e affaccia sul fiume Hud(v.a.)
son. E la città respira.
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La città riconquista i suoi spazi. E si
ridisegna. Immaginiamo di camminare a 10 metri di altezza, immersi in un
parco meraviglioso, colorato da fiori
che circondano una vecchia ferrovia
abbandonata. Passeggiare nel verde,
ammirando palazzi lussuosi, locali pittoreschi, grattacieli sconfinati.
Sembra l’ambientazione di un regista
visionario, dove due innamorati guardano il panorama, abbracciati su una
panchina di legno. Qui di film ne sono
stati girati tantissimi, è New York, metropoli unica, capace di trasformare
un luogo abbandonato in un’attrazione da non perdere. È il caso della sopraelevata High Line: parco pubblico
realizzato a mezz’aria su una sezione
in disuso della ferrovia West Side Line
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milioni contro gli oltre 10 milioni del 2016. Si dice
che un’auto di car sharing possa sostituire fino a oltre 10 vetture private. Non è un caso che quasi tutta
l’industria automobilistica stia guardando a questa
nuova forma di business che potrebbe integrare o
sostituire quella tradizionale.
La killer application sarà però la guida autonoma: veicoli in grado di viaggiare da soli in città.
Auto robot, pronte a inseguire la domanda di mobilità. Vetture che la mattina fanno una cosa, il pomeriggio un’altra, la sera un’altra ancora. Un sistema
misto a metà tra trasporto privato e quello pubblico.
Veicoli autonomi e flessibili, in servizio 24 ore su 24.
Una soluzione aperta: chiunque potrà mettere a disposizione il proprio veicolo, tramite l’immancabile
app, in una flotta di car sharing; la vettura diventerà
profittevole mentre si è a lavoro o in vacanza, taglierà spesa di rata o leasing, oppure permetterà di
recuperare parte del costo dell’acquisto. D’altronde
oggi le auto sono ferme e parcheggiate sulle nostre
strade per il 95% del tempo: difficile da concepire
in un mondo digitale dove tutto è in movimento.
Anche in questo caso, per capire cosa può comportare tutto questo, ci viene incontro il Mit di Boston:
in una città, dove si condividono spazio e veicoli,
sarebbero sufficienti solo il 20% delle auto attuali.
Immaginiamo cosa questo possa essere in termini
di traffico ed emissioni.
Un futuro da attendere con le braccia aperte. Anche pensando ai costi che oggi gravano sull’auto e
sugli spostamenti: viaggiare con Lyft, concorrente
di Uber negli Stati Uniti, vuol dire spendere circa
2,2 dollari al miglio, poco più di un euro al km. Domani la stessa distanza potrà essere coperta, grazie
a vetture sempre in servizio che riducono i costi fissi, con pochi centesimi. Identico ragionamento può
essere applicato al car sharing. Mobilità semplice e
accessibile a chiunque.
A quel punto non resterà che dire addio ai semafori: conoscendo tutte le informazioni della vettura
a guida autonoma, le strade potrebbero essere trattate come degli aeroporti, assegnando dei veri slot,
uno spazio temporale per attraversare l’incrocio
senza la necessità di fermarsi. A comandare tutto
il solito algoritmo: l’infrastruttura sarà in grado di
controllare la velocità di avvicinamento dei veicoli
all’incrocio, rallentandoli automaticamente ma senza arrestarli. Un’idea che potrebbe raddoppiare il
volume di traffico alle intersezioni, portando verso
uno scenario a traffico zero.
Ma soprattutto a guadagnarci sarà proprio la città: lo spazio oggi occupato da auto in perenne sosta,
potrà essere riconsegnato a chi quella città la vive.
Giardini, parchi, scuole, aree pedonali, piste ciclabili… Una città più sostenibile. A questo punto non
resta che disegnarla.

Le città del futuro?
Sapranno “volare”
di Patrizia Licata

n Car sharing, auto a guida autonoma, veicoli a batteria
che ricaricano anche la rete elettrica municipale: la città
cambierà molto sulla spinta della nuova mobilità, ma
nell'immaginare il futuro possiamo osare visioni ardite,
perché sviluppi che sembrano fantascienza sono la realtà
su cui già lavorano gli specialisti della progettazione
urbana. Come larchitetto Stefano Boeri, direttore tra
l'altro del Future City Lab (FCL) di Shanghai e autore
del libro “L'Anticittà”: “Tra due anni sarà pronto il
prototipo dell'auto che vola e questo è un elemento che
modifica radicalmente mobilità e spazi urbani”, anticipa
Boeri. E non finisce qui: “Le città si svilupperanno in
altezza anziché in estensione, per consumare meno

terreno: città verticali, con grattacieli polivalenti che
ospiteranno uffici e abitazioni, negozi, ristoranti, luoghi
di culto, piazze. A Chongqinq, in Cina, lo stiamo già
facendo”. Come si arriverà in questi spazi che carezzano
le nuvole? “Con ascensori, ma anche con veicoli a guida
automatica che seguono rotte ascendenti. Insomma,
guideremo sulle facciate degli edifici, come in Minority
Report”. E siccome le città dovranno affrontare il
cambiamento climatico, che significa surriscaldamento
e livelli dei mari che si alzano, a Shanghai si riflette
anche sulla possibilità che la metropoli, di qui a 100
anni, sia sommersa dall'acqua: ecco dunque materiali
impermeabili e veicoli che “navigano”. Intanto, un
futuro più vicino (e, speriamo, meno catastrofico per
il pianeta) ci offrirà “meno auto private e sempre più
veicoli in condivisione, con flussi di traffico e rotte
in molti casi pre-determinati, come nel trasporto
pubblico”, indica Boeri. “La città allora potrà quasi fare

a meno dei semafori, ma sarà un organismo pulsante
di sensori, innervato di connessioni internet”. Questa
netta riduzione delle auto private avrà una conseguenza
importante per la progettazione urbana: “Molti dei
parcheggi sotterranei non serviranno più. Saranno
riconvertiti: per eventi e spettacoli, musei, chiese,
uffici, laboratori”. Ma non sarà una spersonalizzante
città di spazi ipogei, display digitali e auto autonome:
non verrà mai annullata la possibilità, e l'esigenza, di
personalizzare infrastrutture e oggetti. Boeri ne è
convinto e l'automobile, in particolare, resterà sempre
“una rappresentazione importante della nostra identità”:
se dunque non è “nostra”, ma in sharing o on demand,
aspettiamoci che sia comunque configurabile in tempo
reale, col colore che preferiamo sulla carrozzeria,
vetri opachi o trasparenti e servizi pensati in base alle
esigenze. Un altro salto con la fantasia e con questa
macchina cangiante scaleremo le pareti dei grattacieli.
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