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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 raggiungimen-
to 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 espe-
rienze 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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208

stesso, sia di connettere le frazioni tra loro grazie alla ci-
clovia, mettendole in diretta relazione con quest'ultima.

Sulla scorta di questa ipotesi generale, il progetto 
della velostazione prevede un complesso dotato di un 
ristorante, di alloggi e di servizi per cicloturisti. Nella 
sua forma architettonica la velostazione riprende la tipo-
logia della centrale elettrica caratterizzata da due vasche 
a quote diverse separate dall'edificio delle turbine. Le 
due vasche divengono così due spazi pubblici scavati nel 
suolo: il primo, in diretta connessione con la ciclovia è 
adibito alla sosta breve come area pic-nic, il secondo, 
al quale si accede passando tra i setti che sostengono 
l'edificio che contiene gli alloggi e il ristorante, si con-
figura come una piazza-vasca sulla quale si affacciano 
servizi come la ciclofficina, il noleggio e il parcheggio 
bici (fig. 3). Il salto di quota tra i due spazi permette an-
che di risolvere lo smistamento dei ciclisti dalla ciclovia 
del Canale Cavour a quella del Canale Quintino Sella, 
che scorre ad una quota inferiore. I due complessi, la 
velostazione da una parte e la centrale con le sue vasche 
dall'altra, si specchiano grazie alla ripetizione dei loro 
elementi architettonici e distributivi. Tra i grandi setti 
alla base di entrambi i complessi il flusso dei ciclisti e 
quello delle acque si confondono in un unico spazio la 
cui natura appare egualmente idraulica (fig. 2).

Il tema, funzionalmente nuovo, della velostazione è sta-
to quindi risolto tramite una "invenzione" che, nel senso 
etimologico del termine, ritrova nell'architettura idraulica 
le ragioni e le soluzioni per l'architettura ciclabile.

Malgrado la Legge 2/2018 dia una definizione tutto 
sommato riduttiva di "velostazione" – limitata cioè al par-
cheggio, alla manutenzione e al noleggio delle biciclette 
– nelle realizzazioni concrete che si stanno diffondendo 
anche in Italia, la velostazione viene intesa come un luo-
go che può fornire anche servizi di ristoro (bicigrill) e di 
ospitalità (bike-hotel). Questo progetto sperimenta tale 
configurazione più articolata di velostazione in un luo-
go particolarmente significativo per il sistema irriguo del 
Canale Cavour e di conseguenza anche per la ciclovia 
che ne segue il corso. A Veveri, frazione a nord di Nova-
ra, il Canale Cavour riceve le acque del Canale Regina 
Elena proveniente dal Ticino e rilascia le proprie, me-
diante una centrale elettrica, nel Canale Quintino Sella, 
che distribuisce le sue acque a sud fino alla Lomellina. 
Ad aumentare la complessità di questo spettacolare nodo 
idraulico, a poca distanza il Canale Cavour supera con 
una tomba sifone il torrente Terdoppio. In questo croce-
via d'acque, che è anche un crocevia ciclabile in quanto 
sia il Canale Regina Elena, sia il Canale Quintino Sella, 
ospitano sulle loro alzaie una ciclovia, il progetto assu-
me l'architettura idraulica come riferimento assimilando 
il movimento dei ciclisti a quello delle acque. Lo studio 
nel quale il progetto si inquadra prevede la possibilità di 
realizzare una serie di piazze in forma di vasca collegate 
dalla ciclovia lungo tutto lo sviluppo del Canale Cavour a 
nord di Novara (fig. 1). Ciò permetterebbe sia di dotare 
le frazioni di Novara lambite dal Canale di una serie di 
spazi pubblici la cui architettura è generata dal Canale 

2014

Tesista: Danilo Gelselmo.

Relatori: Chiara Occelli, Riccardo Palma.

Corso di Laurea Magistrale: Architettura Costruzione città - Politecnico di Torino.

Bicigrill sulla ciclovia del Canale Cavour nel nodo 
idraulico di Veveri (NO)

NODI - Velostazioni2.3.4b
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Fig. 1: Schema e carta della disposizione delle piazze-vasca lungo il Canale Cavour a nord di Novara.

1
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3

Fig. 2: Assonometria generale della velostazione. 
Fig. 3: In alto: sezioni. In basso: pianta della velostazione a livello della piazza-vasca.

2
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Fig. 4. Vedute della velostazione.
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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.

paper  9788899982249 18,00 €
pdf  9788899982256 4,99 €

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 Politec-
nico 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.

paper  9788899982874 14,00 €
pdf  9788899982881 3,99 €
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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 im-
portanza 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 la-
sciti 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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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 raggiungimen-
to 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 espe-
rienze 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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