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Paesaggio con biciclette

Questo libro affronta un tema finora poco trattato nell’ambito della ricerca: il progetto delle ciclovie, o delle
reti di ciclovie, di lunga percorrenza.
Nei prossimi decenni in Italia le infrastrutture ciclabili assumeranno un ruolo strategico per il raggiungimento di obiettivi come la transizione verso la mobilità attiva degli abitanti, lo sviluppo del turismo sostenibile, il
rilancio economico e il ripopolamento delle aree interne.
Davanti a questo scenario, piuttosto che definire standard e regole astratte, il libro presenta le concrete esperienze progettuali dei suoi autori – che vanno dalla scala della pianificazione di livello nazionale a quella del
progetto d’architettura – tramite una “descrizione teorica” finalizzata ad estrarre dal singolo progetto quegli
elementi di generalità che possono essere applicati in altri casi simili.
Le schede che illustrano gli esiti di queste esperienze mirano perciò a fornire un inventario delle principali
componenti delle ciclovie di lunga percorrenza, le cui proprietà sono studiate tramite il progetto.
Il risultato è una piccola ontologia illustrata che ha l’obiettivo di contribuire alla costruzione, necessariamente
collettiva, di un manuale per exempla al quale rivolgersi nei prossimi anni per realizzare quel “paesaggio con
biciclette” che il nostro Paese si attende e si merita.
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2.3.1b NODI - Nodi di interferenza

Ponte ciclopedonale sul fiume Sesia lungo la ciclovia
del Canale Cavour

2019
Tesista: Andrea Corbezzolo.
Relatore: Riccardo Palma.
Corso di Laurea Magistrale: Architettura Costruzione Città - Politecnico di Torino.

Uno dei principali ostacoli alla realizzazione della ciclovia del Canale Cavour è rappresentato dall'attraversamento del fiume Sesia. Il Canale, lungo le cui alzaie si
sviluppa la ciclovia, supera il fiume mediante una monumentale tomba sifone in laterizio a cinque canne con
sezioni ellittiche che permette alle sue acque di scorrere
sotto il letto fluviale. In questo stesso luogo, a poche decine di metri dal sifone, si trovano i viadotti della linea
ferroviaria ad alta velocità Torino - Milano e dell'Autostrada A4. Poiché i ponti più vicini transitabili dai ciclisti si trovano a decine di km di distanza, non è possibile
risolvere l'interferenza ciclovia/fiume mediante una deviazione dell'asse principale poiché ciò significherebbe
inficiare completamente la continuità del percorso ciclabile. Per questo motivo il progetto propone la realizzazione di un ponte ciclopedonale in grado di superare il
fiume e di ospitare una serie di servizi per i cicloviaggiatori. Il progetto riprende così in chiave contemporanea
il tipo del ponte abitato, che è stato per lungo tempo
uno degli elementi di costruzione della città occidentale.
Nel risolvere il rapporto con l'infrastruttura idraulica, il
ponte progettato assume come riferimento distributivo e
architettonico la sezione della tomba sifone. All'interno
della struttura portante del ponte, formata da una trave
reticolare scatolare con quattro appoggi in alveo allineati con le pile delle infrastrutture esistenti, viene infatti
inserito un involucro modulare, progettato come superficie continua di pareti e orizzontamenti, che riproduce
la sezione ellittica delle canne del sifone. Delle tre canne

che costituiscono il ponte, quella centrale ospita il percorso principale, continuo e privo di ostacoli, mentre le
canne laterali sono discontinue e ospitano al loro interno i servizi secondo una sequenza che, procedendo dalla sponda ovest alla sponda est, prevede: spogliatoi con
servizi igienici, un modulo abitativo, un’area di sosta con
officina e, infine, un punto ristoro. I settori occupati dai
servizi sono collocati nei tratti in cui le canne si affiancano, sia alle estremità del ponte, sulle sponde, sia, provenendo da ovest, in corrispondenza rispettivamente della
seconda e della quarta pila in alveo. Il riferimento tecnologico per l’involucro dei volumi contenenti i servizi è la
carlinga degli aerei, formata da costolature metalliche e
illuminata da oblò circolari.
Sulla sponda ovest, adiacente allo sbarco del ponte,
il progetto prevede inoltre un'area di sosta formata da
un piano inclinato che permette di raggiungere la quota
utile per realizzare un passaggio al di sotto dei viadotti della ferrovia e dell'autostrada. Tale percorso, oltre a
dare continuità alla ciclopista lungo il Sesia, garantisce
il collegamento con un'area di parcheggio direttamente connessa con lo svincolo autostradale di Greggio. Il
progetto sperimenta quindi la possibilità di trasformare
in opportunità l'interferenza tra la ciclovia, il fiume e le
infrastrutture di trasporto. La ciclovia viene infatti dotata di un'opera d'arte che non solo supera l'ostacolo ma
costituisce uno spettacolare luogo di sosta, breve o prolungata, affacciato sul paesaggio fluviale e fornito di una
connessione intermodale.
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Fig. 1: Carta delle regole.
Fig. 2: Planimetria di progetto.
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Fig. 3: Prospetti, sezioni e piante del ponte ciclopedonale.
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Marco Bassani è Professore ordinario in Ingegneria Stradale, Ferroviaria e Aeroportuale
presso il Politecnico di Torino, dove insegna “Progetto di Infrastrutture Viarie” e “Sicurezza
Stradale” ed è responsabile del Laboratorio di Sicurezza Stradale e Simulazione di Guida.
Nel 2013, è stato visiting professor presso la University of Maryland (US). È autore di articoli scientifici relativi ai materiali stradali e agli effetti operativi e comportamentali della
geometria stradale. È membro dell’Editorial Board di Transportation Letters - The International
Journal of Transportation Research dal 2016, e Academic Editor della rivista PloSONE dal 2018.
Stefano Dighero si laurea in Architettura per il Progetto Sostenibile presso il Politecnico
di Torino. Dal 2018 svolge attività di ricerca sui temi della ciclabilità presso il Dipartimento di Architettura e Design dello stesso Ateneo. Attualmente è titolare di un assegno per
lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito di una convenzione con il Ministero delle
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili per lo sviluppo di studi relativi al Piano Generale
della Mobilità Ciclistica.
Andrea Alberto Dutto è ricercatore post-doc presso il Dipartimento di Teoria dell'Architettura della RWTH Aachen University (D). Dal 2018 al 2020 è stato assegnista di ricerca
post-doc presso il Dipartimento di Architettura e Design del Politecnico di Torino. Con
Riccardo Palma è co-autore del volume “Ponti abitati e ciclovie. Piccolo manuale per la
progettazione di velostazioni” (Boves: Araba Fenice, 2019).
Erika Franco Gonzalez è architetto presso l’Università Central de Venezuela, dove consegue anche la doppia laurea con il Politecnico di Torino. Dal 2019 frequenta il Corso di
Dottorato di Architettura, Storia e Progetto presso il Politecnico di Torino. La sua ricerca
è focalizzata nello studio del piano inclinato e il rapporto tra architettura e bicicletta,
attraverso la realizzazione di un atlante che classifica gli edifici secondo i diversi sistemi
distributivi.
Italo Meloni è Professore ordinario in Pianificazione dei Trasporti presso il Dipartimento
di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura (DICAAR) dell’Università di Cagliari, ed è
direttore del Centro Interuniversitario di Ricerche Economiche e Mobilità (CIREM). Ha
svolto un'intensa attività scientifica, didattica e professionale nel settore della pianificazione dei sistemi di trasporti ed in particolare della mobilità sostenibile, durante la quale ha
coordinato numerose ricerche e progetti a livello internazionale e nazionale.
Chiara L. M. Occelli, Phd in Storia e Critica dei Beni Architettonici e Ambientali è Professore associato in Restauro, membro del Dipartimento di Architettura e Design del Politecnico di Torino e membro eletto del Consiglio Universitario Nazionale. La sua attività
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di ricerca si concentra intorno a tre nuclei tematici principali: il rapporto tra restauro e
storia; il rapporto tra restauro e progetto dei nuovi apporti; il rapporto tra restauro, territorio, città. Proprio per la ricchezza di temi e di competenze che il progetto di restauro
interseca, Chiara Occelli ha svolto e svolge molte ricerche in team con colleghi di altre
discipline tanto dell’architettura, quanto dell’ingegneria. È autrice di saggi e di articoli, i
più recenti dei quali frutto di una intensa collaborazione con colleghi spagnoli.
Riccardo Palma, PhD presso lo IUAV di Venezia, è Professore associato in Composizione
architettonica e urbana presso il Dipartimento di Architettura e Design del Politecnico di
Torino ed è membro del Collegio Docenti del Dottorato di Ricerca in Architettura Storia
e Progetto dello stesso Ateneo. Le sue ricerche, svolte in Italia e all'estero, si incentrano
sulla teoria del progetto di architettura e sui rapporti tra architettura, cartografia e geografia dei luoghi, con una particolare attenzione al ruolo dell'architettura nel progetto
delle infrastrutture per la mobilità ciclistica.
Beatrice Scappini si laurea in Architettura presso l’Università degli Studi di Firenze, dove
consegue anche il Master di II livello “Il progetto della Smart City”. Dal 2017 svolge attività
di ricerca sui temi della mobilità sostenibile e della ciclabilità presso il Centro Interuniversitario di Ricerche Economiche e Mobilità (CIREM). Attualmente frequenta il Corso
di Dottorato del DICAAR dell’Università di Cagliari con una ricerca che approfondisce le
relazioni tra mobilità sostenibile e struttura dello spazio urbano.
Gianmarco Tenca è Ingegnere Civile presso la Direzione Viabilità della Città Metropolitana di Torino. Nel 2021 ha svolto la professione presso un importante studio di progettazione di Torino seguendo numerosi progetti stradali, tra i quali le sistemazioni superficiali legate al recupero della ferrovia urbana Torino - Ceres. Nel 2020/2021 ha collaborato come
ricercatore con il Politecnico di Torino per lo studio riguardante la realizzazione di una
ciclovia e di una sede per bus elettrico lungo il sedime di una linea ferroviaria. Nel 2019
ha conseguito la Laurea Magistrale in Ingegneria Civile presso il Politecnico di Torino,
indirizzo Infrastrutture e sistemi di trasporto, con la tesi “Validazione di un simulatore di
guida con sistema di visione in realtà virtuale. È iscritto all’Albo degli Ingegneri di Torino.
Andrea Tonoli, laureato nel 1988 in ingegneria Aeronautica, ha conseguito il dottorato
di ricerca nel 1993 al Politecnico di Torino. Attualmente è professore ordinario presso il
Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale. È referente del Corso di Studi in
Ingegneria dell’Autoveicolo e della sede del Politecnico per la Valle D’Aosta. Gli interessi
di ricerca e di insegnamento si concentrano sullo sviluppo di sistemi sistemi di trazione
elettrica e ibrida, ammortizzatori attivi e rigenerativi, sistemi e componenti per la guida
autonoma.
Veronica Zucca si laurea in Architettura presso l'Università degli Studi di Cagliari. Dal
2016 al 2021 ha svolto attività di ricerca presso il Centro Interuniversitario di Ricerche
Economiche e Mobilità (CIREM) nell'ambito della pianificazione territoriale di reti e itinerari dedicati alla mobilità sostenibile e alla ciclabilità.
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nella stessa serie

Tracciare piani, disegnare carte. Architettura, cartografia e macchine di progetto
Sketching plans, drawing maps. Architecture, cartography and architectural design machines
a cura di Andrea Alberto Dutto, Riccardo Palma
2016 | pp. 214
Questo libro presenta i risultati di un percorso di ricerca collettivo – svolto sotto la guida di Giancarlo Motta e Antonia
Pizzigoni prima presso il Politecnico di Milano e poi presso il Politecnico di Torino – che riguarda i rapporti tra progetto
di architettura e cartografia.
Il libro, che si compone di saggi teorici e di una selezione delle ricerche svolte in un arco di tempo che va dal 1974 al
2014, propone un nuovo genere di dispositivo progettuale: le carte orientate al progetto di architettura. La proposta, che
mira ad inserirsi nel dibattito sul ruolo degli elementi geografici nel disegno degli insediamenti, si appoggia sulla natura
costruttiva della carta e sulla capacità della cartografia di mettere in scena la forma architettonica della Terra.
This book describes the results of a collective research project – led by Giancarlo Motta and Antonia Pizzigoni first at Polytechnic of Milan
and then at Polytechnic of Turin – that concerns the relation between architectural design and cartography.
The book contains theoretical essays and a collection of the main research developed from 1974 to 2014 that together propose a new kind
of architectural design apparatus: maps oriented towards projects. This proposal aims at participating the debate concerning the role of
geographic elements in settlement design and is based on the constructive aspects of the map and its capability to represent the architectonic
features of landform.
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Utilizzare anziché costruire
Ricerche e progetti di architettura per i territori del Po torinese
a cura di Alberto Bologna, Cinzia Gavello, Riccardo Palma
2018 | pp. 160
Questo volume raccoglie gli esiti di due esperienze coordinate tra loro: il Corso di Eccellenza Utilizzare anziché costruire.
Architetture territoriali nell’epoca della sostenibilità del Dottorato di Ricerca in Architettura. Storia e Progetto del Politecnico di Torino e la scuola estiva di architettura Sewing a small town. Environmental networks and strategic places, svoltasi
nel Comune di Gassino Torinese (TO) nell’estate 2016. I diversi contributi, forniti da dottorandi, docenti e progettisti
invitati, affrontano, sotto diverse angolazioni culturali e disciplinari, un tema assolutamente attuale: come progettare
architetture e insediamenti in un’epoca nella quale non ci si può più permettere di “aggiungere” ma solo di “levare” o
“utilizzare”? Le pur molteplici risposte che il libro fornisce a questa domanda, hanno in comune l’idea che “utilizzare”
significa “prendersi cura” di tutto ciò che si genera a partire da un “fondo” esistente la cui natura è collettiva. Tra possibili
descrizioni dell’esistente che questa cura progettuale comporta, il libro pratica in particolare la cartografia, considerata
come uno strumento indispensabile per mettere in scena, e quindi “utilizzare” nel progetto, il rapporto fondativo che
lega gli insediamenti ai caratteri geografici del territorio.
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Architetture senza città
Militari, cartografi e ingegneri nei territori di guerra
Antonia Pizzigoni
2016 | pp. 214
La fine della guerra di posizione e il successivo concentrarsi degli interessi militari, sia teorici che pratici, sulla guerra
di movimento hanno messo il territorio al centro di un insieme di studi geografici, di tecniche di rappresentazione (la
cartografia scientifica), di sistemi di fortificazione e di architetture sempre più distanti dallo spazio e dai principi della
costruzione urbana.
Questo studio nasce dall’ipotesi che l’insieme del sapere e delle opere militari debbano essere considerati, ben oltre le
motivazioni belliche che li hanno determinati, come la premessa a una più vasta ed estesa opera di rifondazione degli
insediamenti non più solo militari, ma dell’abitare in generale.
Per quanto riguarda in modo specifico le costruzioni, esse, proprio perché da tempo prive di funzioni belliche, possono
rivelare in maniera più libera e immediata i principali aspetti della loro natura architettonica. La ragione della loro importanza rispetto alla dispersione della città o, come si è appena detto, alla prospettiva di un modo di abitare ancorato
alla terra, sta proprio nel fatto che si tratta di costruzioni che hanno sciolto molti dei precedenti legami con la città e che
hanno definito nei rapporti col territorio le loro principali caratteristiche. Se è importante che i progetti di insediamenti
pensati e realizzati al di fuori dello spazio urbano siano adeguati alle caratteristiche dei luoghi che vanno ad occupare, è
necessario che essi siano, per così dire, armati di una capacità di conoscenza e di controllo dello spazio del territorio che
non può essere la stessa che ha guidato la costruzione della città e la sua architettura. E poiché la sapienza, e l’intelligenza
delle opere e dell’architettura militare hanno preceduto le attuali prospettive ad uso civile degli spazi territoriali, è utile
seguirne le tracce.
Queste opere forniscono alcune importanti chiavi per interpretare il passaggio dall’architettura della città che non è più
in grado di rinnovarsi, all’architettura del territorio e quindi alla più generale possibilità di ridisegnare la Terra.
In vista di questo obiettivo, che rappresenta una tra le più ambiziose e difficili questioni della contemporaneità, i lasciti provenienti dalla cultura militare, dagli scritti e dalle opere di grandi generali, dai testi di teorici della guerra, dai
cartografi che realizzarono le carte degli Stati, dai progetti di ingegneri militari, fino alle grandi opere di fortificazione
territoriale del XX secolo, possono essere rimessi in gioco come oggetti di una nuova archeologia e come riferimenti per
una possibile architettura senza città.
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Paesaggio con biciclette

Questo libro affronta un tema finora poco trattato nell’ambito della ricerca: il progetto delle ciclovie, o delle
reti di ciclovie, di lunga percorrenza.
Nei prossimi decenni in Italia le infrastrutture ciclabili assumeranno un ruolo strategico per il raggiungimento di obiettivi come la transizione verso la mobilità attiva degli abitanti, lo sviluppo del turismo sostenibile, il
rilancio economico e il ripopolamento delle aree interne.
Davanti a questo scenario, piuttosto che definire standard e regole astratte, il libro presenta le concrete esperienze progettuali dei suoi autori – che vanno dalla scala della pianificazione di livello nazionale a quella del
progetto d’architettura – tramite una “descrizione teorica” finalizzata ad estrarre dal singolo progetto quegli
elementi di generalità che possono essere applicati in altri casi simili.
Le schede che illustrano gli esiti di queste esperienze mirano perciò a fornire un inventario delle principali
componenti delle ciclovie di lunga percorrenza, le cui proprietà sono studiate tramite il progetto.
Il risultato è una piccola ontologia illustrata che ha l’obiettivo di contribuire alla costruzione, necessariamente
collettiva, di un manuale per exempla al quale rivolgersi nei prossimi anni per realizzare quel “paesaggio con
biciclette” che il nostro Paese si attende e si merita.
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