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L'Alta Velocità e le grandi aree metropolitane

2" Sezione - L'Alta Velocità in Italia

Nicchie ecologiche del treno veloce

Questa mia analisi si distingue perchi.. invece di riportare tutto a dei costi-benefici di carattere economico. si
basasti una serie di istinti di base che griidano le scelte del
viaggiatore molto più fortemente delle considerazioni monetarie. Questi istinticostituiscono inoltre degli invarianti
di grandissima utilità ed efficacia nella modellazione
qiiantitativa.

La terza affei-mazionr è che il cavrrnicolo. come ogni
animale dotato di un rifugio protetto. possiede anche un
istinto che dosa la sua esposizione ai pericoli del mondo,
cioè la duratadelle sue uscite. Come numerosissime misure in Europa e nelle Americhe hanno mostrato. per I'uomo
questa durata è di iii7'orn al gioi,io che viene dedicata al
viaggiare.

La prima affermazione è che I'uomo moderno è nella
sostanza ancora un cavernicolo, che passaunapartenotevale del suo tempo (circa tre quarti) nel luogo protetto, la
casa. A questo si associa l'istinto di tornare "in tana"
quando fa buio, cosa che ha molto nuociuto al pendolino
Milano-Roma. Favorisce invece gli aerei che permettono
di andare. sbrigare gli affari. e tornare in giornata. I1 60%
del traffico aereo in Europa è di questo tipo e non c'è modo
di toglierlo agli aerei, neanche dando i biglietti del treno
gratis.

Combinando i tre istinti si redeche il territorio intorno
alla tana si estende per quanro uno può viaggiare in
mezz'ora. Se va a piedi si estendera fino a 2.5 km circa. È
not?vole osservareche pernessunacitià antica, sia Persepoli
o Bagdad o Roma o Man-akesh. il diametro della cinta
muraria non ha mai superato i 5 km, cioè ladimensionedi
questo modulo personale di territorio. È non è una questione di antichità. Venezia è ancora oggi una città pedonale ed il diametro massimo della parteconnessaconponti
è di 5 km.

La seconda affermazione è che l'uomo è un animale
territoriale. Non c'è bisogno di dimostrazione. I libri di
storia non parlano che di bagarres territoriali e se uno ha
iina casa in campagna sa che i vari proprietari continuano
a beccarsi per stupide questioni di confini. L'istinto dell'animale territoriale è orviamente di espandere il territorio chc costitiiisce la fonte delle sue risorse.

Ancora più interessante forse. 2 che il territorioagricolo è storicamente suddiviso in nioduli di 5 km di diametro
col villaggetto al centro. Questa struttiira è rimasta invariata fino al 1800. quando le macchine han cominciato a
fai- e\.olvere la mobilità producendo velocità superiori a
quella pedonale. Questavelocità "meccanica" è aumentata
duiante gli
- ultimi due secoli di circa il 3% Der anno ed è
oggi. per i Paesi dove si ha iin uso esteso dell'automobile.
di circa 40 kmlora. o pergiorno.
L'espansione del modulo personale da 5 km (circa 20
km') a 35-40 km (circa 1.000 km') ha portato ad una
ri\.oluzione urbanistica, sia pure con tutte le viscosità
inerenti, villaggetti spazzati via con la popolazione risucchiata da città cinquanta volte piu grandi. tendente a dominarela nuovadimcnsione territoriale. Facendounpo'di
aritmetica si vede che circa 213 della popolazione viene
rimescolato nel processo. Inoltre Indimensionedi una metropoli può ora estendersi sti 1.000 km' invece che 20 km2
elasua popolazione, aegual densiti. crescsredicinquanta
volte. La Roma di Adriano a i e m circa un milione di
abitanti. Cittàdel Messicoisui 30 milioni, elalogisticache
mappa lacrescitadelk~stia popol;izionesatiiraa 50 milioni
nel 2020 circa. Come volevasi dimostrare.

(*l Riccrcitore dell'l.I.A.S..A. (Iniernational Instiiuic for
Aliplicd Syhirms Analysis) Lnwnbrirg. Austria.

La dimensione delle citti è dunque controllata dalla
velociti dei trasporti e non è una consegiienza dell'industrializzazione come si impara a scuola. Una città in
Nigeria. prioavere più di I O milioni di abitanti, prendendo
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dall'occidente solo l a tecnologia d e i b i i s e c a m i o n
(scalcinati) ma poc'altro. Calcutta e H o n g i i o n g hanno
compensato la scaisa m o b i l i t i con densità di popolazione
inimmaginabili.
Alfiiltrrrro del suo modulo il bravo cavernicolo fa circa
rre rrscire n1 giorrro. Urtn Iiiiiga che prende buona pai.ie
dell'ora. Di solito per andare al lavoro. A l di f i i o r i del
modulo siamo all'intercity. ed i viaggi s i contano ad r i i r
pnlo n1rriese: Una volta all'anno si fa u n viaggiolunghissinio. che p u ò durare diversi giorni. di solito all'interno
dell'ideologia delle vacanze. T u t t o questo naturalmente,
inclusa l'ora di c u i sopra, è u n a media annuale siilla
popolazione adulta (più di I O anni).
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sai-ebbesuccesso. ed i n efferti le tre opere hironocostriiitc
per tutt'altri scopi. Iponti di Lisbona e Istanbiil dovevano
seix,ire delle autostrade a lungo raggio. ed il prinio tunnel
d i Hong Kong ad allcggeiiir i traghetti da1 traffico <-li
camion. Senonché il ponte d i Lisbona fu costruitovicino
alla c i t t i per pernietteiu a Salazar di sbandierare I'opcrii
del reginie. quello di Istanbiil fu costr~iiitovicinoalla c i t t i .
solo perch6 i n quel punto le rive del Bosforo si presta\:ano,
e pei- Hong i i o n g h o g i i detio. Naturalmente i camion
continuarono a viaggiair scii ti.aghetti. Le automobili alinientarono fino a satliixre la capacità dei ponti che i. di
circa 35-40 m i l i o n i pei- anno.

Sia detto per inciso che gli urbanisti dormivano sonni
tranquilli
perché itraghetti. prinia dei ponti. viaggiavaiio
L'irte le preiiiesse. C. evirleiire cire r i i r rrrodo di r ~ - n s y o r ~ o
a
20+30%
della capaciti. Drrirqrre c'ei.? u n eccesso d i
prrbblico o privnro clre cerclii rrriirrerosi clirirri. fnrfl berre n
oFfei-ta.
cercnrdicnrriirn~eilvinggioIrrwgogionrnliei-o.
Cosagià fatta
dall'automobileche p o i hadefinito i40 kni d i diametro del
L'econoniia però n o n e del r ~ i i t ofuori causa. Esiste u n
niodulo attuale e che all'interno d i questo modulo ha la
altro invariante: le fniiiiglir spriirloiio i i r rrredin circa il lZ?%
metropolitana come solo concorrente plaiisibile.
del 101-0reddito disporribik per- Irr iri»bilir<i. Questi soldi. e
I'oradi tempo. ven,oono allocati saggiamente siiivariniezzi
Disponendo di treni capaci di andare a 400 k m ora. si
di
trasporto i n modo da ottenere una percoi-renza massipuò però rompere questo monopolionllnrgniido ilriiodiilo,
nia. Owiamente il povero tende ad andare a piedi e deve
n l r l i lfl di rjrinrlto l'nrito yriò fare. Collegando ciai- città con
contentarsi dei suoi 20 km', mentrc iljet-set può avere t i i l
distanze inFei-ioi-i a circa 100 k m . con tempi di transito di
continente coiiie territorio. L'aumento della mobilità me15+20 minuti, ovviamente senza fermate intermedie. I
dia nasce dall'introduzione d i nuovi mezzi d i traspoi-ta,
ti-eni sarebbero punto-punto come g l i aerei. Eventuali
città intermedie avrebbero i l o r o treni indipendenti. È seliipre pii1 veloci (e cari) e della loro colonizzazione da
parte dell'utente, via via che iprezzi si riducono e iredditi
questo il risultato sostanziale. e fortemente antiintuitivo,
crescono.
Una cosa cui-iosa è che il 12% di spesa non vale
d i uno studio che h o fatto pei- l a Comunità Europea,
per
c
h
i
non
ha l'automobile. Secondo me il basso prezzo
sull'iiso ottimale dei TAV (Treni Alta Velocitàl.
cliilometrico e la bassa velociti dei mezzi pubblici non lo
Quanto sarebbe il traffico che questi collegamenti gerendono possibile,
C.è
Lina
per
ncrerebbero (espandendo d i fatto il moclulo personale da
piezzi (e perfoi.mance) di qliesti seiTizi,
40 a 200 k n i d i diametro) u t i ò essere valutato usando i
A questo punto possiamo tornare ai nosti-i TAV. coll;i
i-isultati di i i n altro m i o studio fatto per il CNR, sul
soluzione
i n mano. Se unire Roma a Latina con u n TAV
potenziale del ponte di tvlessina. Per avere un'idea di conie
"produce" 100.000 ti-ansiti al gioino. sia pure dopo una
le cose funzionano. studiai i casi dei p o n t i d i Lisbona e
diecina d'anni d i assestamento, l'operazione suona intcIstanbul e delle gallerie di H o n g Kong. I n tutti e tre gli
ressante. D i fatto si potrebbe fare del Lazio, o della Lomesempi. il modulo territoi-iale era "troncato" da una via
bardia, o della Toscana. una sola città, iìinzionalmente.
d'acqua. sen:itasi da innumerevoli traghetti, la cui lentezp u r lasciando l a g r n t e p i i i o menodove è ai-a. Naturalmenza però (incluso il carico-scarico) impediva al modtilo
te iin'opei-azione del genere i-ichiede de,oli "imbuti" alle
territoriale d i estendersi all'altra sponda.
estreniità. od agili metropolitani., o podeiosi parcheggi.
L'eliminazione del gap temporale. percorrendo con
Alzando u n po' il tiro ci si piiò anche chiedere q u i d n d
l'auto ilponte o il tiinnel. ha perniesso la iiisione delle città
boiiiirir. Perché fare grandi città sia p u r virtuali? La risposiille due rive. portando itransiti d a i n r e r - c i (con
~
traglietsta è che la dimensione d i una c i t a definisce i livelli
to) a ii~rrn-ci- (con macchina), e dunque all'interno del
superiori dei seivizi che vi si insediano. Non c'è la borsa a
giornaliero. IIpi-ocessoimplicaunariorganizzazionedelle
Codogno. né la Scala a Pontedera. Nel gioco della compedinamichedelle duccittàche p u ò richiedereunadiecinadi
tizione che sta prendendo dimensioni mondiali, vincono i
anni. ma il ristiltato è spettacolare. I 1 numero di transiti
p i u grandi e bisogna esser grandi per avere u n posto
(sommando i due sensi) dell'ordine della popolazione
magarisolodi rrentesima fila.QuandoTokio-Osakaavrandella città p i i i piccola. Ad esempio per H o n g Kong le città
sonoVittoria(circa3 m i l i o n i ) e Ko\\,Loon (circa i m i l i o n i )
no il 101-0super-TA\'. il hla_olev.che ne Farà una sola cittii
ed il traffico sui tre tunnel tende a circa i i n miliardo di
di 80 milioni d i abitanti. sarà probabilmente questa In
passaggi per anno o circa 3 m i l i o n i per giorno. Questo i.
capitale di.] mondo.
d'altronde il t i x f f i c o che si mistireiebbe sull'interfaccia
Come la tabella I mostra. I'iionio spende i n casa unli
tagliando idealmente una Fetta di città.
poi-zioneinaspettaraments lunga del suo tempo. circa i ti-L.
qiiarii. Non solo. 1113 cercii senipre di rientrare la serii.
La cosa curiosa 6 che econonlisti, urbanisti e politici
non ai-evano. n p ~ i o r i ,il m i n i m o sospetto d i quello chc
Qiiesto a i ~ a n t a g g i am o l t o il trasporto aereo che permetic

e
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TABELLA
I
TEMPO TRASCORSO A CASA DAGLI ADULTI

Citti e Paesi

Oh

Atene
Belgio (65 aree urbane)
Biilgaria (Kazanlik)
Francia (6 città)
Germania
Polonia
USSR (Pskov)
USA ( I ? città)

75.
75
61
71
70
76
61
68

di andare in qualsiasi punto d'Europa. sbrigare gli affari e
tornare in giornata.
L'ora giornaliera di spostamento permette. per l'uomo
a piedi un teimitorio di 2.5 km di raggio e 2 0 km' di area.
Qiiesta condizione al contorno ha fortemente inprontato
l'organizzazione del territorio fino al 1800. e per viscositi,
ancora oggi. Le mappe (figg. I e 2 ) mostrano il territorio
legato ai villaggi agi-icoli in Grecia. La s u a estensione si
aggira sui 20 kni'. identica al modulo territoriale dell'uomo a piedi.
La dimensione di una cittàèlimitatadalla mobilità dei
suoi abitanti. Il caso d i Berlino è riportato nella sua
evoluzioiie storica. Nel 1800 Berlino e r a u n a città pedonale, ed aveva un diametro di cii-ca 5 km (fig. 3). La
siva introduzione d i t r a m a cavalli. t r a m

I

Fi:. Z Disposizione in scala dci villaggi greci.
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Fip. 3 - Fino al 1815: pedoni r. tal-rozzc; dal 1860: imm e bris
irsnnti da cai.nllo: dal 1905: tram elctl-ici: dal 1922: rnerropolitane soiterlanse: dal 1950: automobili.
Schnellbahn, metro. e auto ha ampliato la mobilita. e
porrriro ildiniirerr.odrllncirrh, a circa 40 km. Queste dimensioni non sono dircttamente lesate alla popolazione. Se la
mobiliti cresce pii1 rapid;imente della popolazione. la
d e n s i t i diniinuisce.
La masgior pnrtc delle analisi storiche sono fatte nell'ipotesi cheil diffondei-si di t ~ c n o l o ~oi edi comportamenti sia desci-itto da eqiiazioni epidemiche. La curva in alto
(Fig. 4) potirbbc benissinio essere la misiirazione di qiielli
che stan pirndcndo I'influcnzn a Firenze. Quella più in
Fig. I -Di~posizionedeivilla~~iinGwcia.Supei.ficiemedia?2km'. basso k i l ciimiilativo di qiielli chc I'lianno già presa.
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I dati usatidi fattosi riferisconoallevendite trimestrali
di un modello di computer della Digital, e alle vendite
cumulative. La p a r t e tratteggiata
in previsione
(estrapolando) ed i cerchi chiari. i dati di vendita.

I -F

Perpure ragioni di comodità grafica. la curva epidemica di fig. 4 viene trasformata in una retta con una modifica
della scala delle ordinate (fig. 5). Tutte le caratteristiche
dell'equazione (i tre parametri) sono esplicitate sui grafici.
Qui ho riportato il primo impulso di crescita delle ferro\,ie
italiane, nel secolo scorso. misurato attraverso la lunghezza delle linee.
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Fig. 5 -Ferrovie italianì. Primo impulso (10.000 km).
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te a quella della Roma di Adriano (20 km'). In effetti
esaminandolalogisticadi crescitadi cittàdel Messico(fig.
6), si vede che questa tende ad un punto di saturazione di
50 milioni di abitanti (nel 2020-2030). Un treno (Maglev)
capace di >600 kmih realizzerà in Giappone una fusione
tra città con circa 80 milioni di abitanti in totale. Ci si può
divertire a pensare quale velocità il Metro-Maglev dovrebabitanti.
be
avere Bastano
per tenere
150insieme
krnlh. una città di un miliardo di

2000

o

L'aumento di mobilità si ottiene attraverso l'introdiizione progressiva di nuovi e più veloci tecnologie di trasporto(fig.7a). Itempidi transizionesono5&100anni. La
tecnologia più veloce è quella dell'aereo. icui costi proibitivi ne contengono però l'uso. Dell'ora al giorno circa 20
secondi vengono in media spesi sull'aereo in Europa e 55
negli Stati Uniti. Frazioni che crescerannosostanzialmente con la diminuizione delle tariffe el'aumentodei redditi.
L'uso relativamente esteso dell'aereo negli Stati Uniti non
è una conseguenza del "grande paese", ma delle tariffe. In
effettil'uomovede sempre lospazioa partiredallasua tana
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Un

prodotto informatico di successo può occupare la
propria nicchia come una specie.

"l

Il punto di saturazione, cio* l'estensione della rete alla
fine dell'impulso, 6 di 9820 km. I1 punto centrale. quando
la rete eraa metà della saturazione, è nel 1867. Lacostante
di tempo che misura la velocità del processo. indicando la
distanza temporale tra il 10% e d il 9O0/o della saturazione.
e indicato con un AT eguale in questo caso a 27 anni.
Sono poi seguiti altri due impulsi (logistici) di crescita.
La dimensione della città k limitata dalla velocità m e
dia dei mezzi di trasporto (a 35 km con l'uso esteso
dell'auto). Una città oggi con 1000 km' di area potenziale,
piiòavere 50 milioni di abitanti con unadensitàequivalen-
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e va dove può. La distanza media degli spostamenti in
aereo negli U S 4 è d i 1200 kmesattamentecome in Europa.
La distanza media degli spostamenti in treno (intercity) e
cli 120 km come in Europa. La velocità media degli aerei è
600 kmlh e q~ielladei treni 6 0 kmlh in ambedue i casi.
Preso isolatamente un m o d o di trasporto ha una sua
"vita di prodotto" come u n oggetto qualsiasi. Il grafico
riporta la vita di prodotto del trasporto ferroviario in
Fiancia. in termini di passeggeriedi merci. Anchele merci
amano la velocità. m a in maniera meno netta dei passegsei-i (fig. 7b).

.Krn

Meter

102

1OOO
.W

l

1800

1850

1900

I

I

1950

2000

Fig. 8 -Indice dei trasporti e dellc telecomunicazioni in Francia.
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tutto il tempo disponibile per viaggiare. Questo perché
l'auto fornisce la massima mobilità a costi m a ~ i n a l aci
cessibili (Fig. 9). S e questi costi aumentanoeccessivamente, a d esempio a causa d i tasse sull'auto e sulla benzina.
l'utente si rifà riducendo spese accessoi-ie, e soprattutto
riducendo i costi d a capitale. Lo "shock petrolifero" €u
seguitoda una precipitosa riduzione dell'acquistodinriove
macchine. Non toccò però né il possesso né l'uso.
La velocità media delle macchine negli Stati Uniti è
stata, inspiegabilrnente, Fissa per settanta anni. a 35i4O
kmlh. Viaggiando un'oraalgiorno questo fa 133.00+ 14.000
kmlanno, cifra che tutti possono verificare: questa velocità
è fondamentaleperl'organizzazionedel territorio (fig. 10).

Fig. 7a -Tutte le modalità di trasporto

TABELLA
2

SPESE SOSTENUTE PER VIAGGIARE
A livello nazionale: totale delle spese familiari. ?o'

US
Canada
UK
West Germany

1963-1975
1963-1974
1972
1971-1974

13.18I0.38
13.14I0.43
11.7
11.28I0.54

Reddito familiare a livello urbano. %
1900

With Cars

Carless

11.0
10.1
11.8

4.2
3.4
3.5

20CO

Washington. DC
Twin Cities
Nuremberg Region

Fig. 7b - Ciclo di vita di una tecnologia. Passeggeri e merci dellc
ferrovie hmnccsi.

1968
1970
1973

1

l

Per quelli che temono o sperano che Ir telecomunicazioni si mangeranno i trasporti, mostro qui ungrafico (fig.
8). fatto per la Francia. e coprente d u e secoli, che mostra
come telecomunicazioni (lettere, telegrammi, telefono, e
varie) crescono in stretto legame (simbiosi?) con i trasporti.

Questa tabella 2 è vecchiotta ma ben fondata sui dati
statistici. D'altronde controlli puntuali s u situazioni più
recenti ed europee, mostrano che nulla e cambiato nel
frattempo. Interessante la convergenza sulle spese di trasporto. ed il fatto c h e chi non ha la macchina spende al
disotto della media. in termini relativi al reddito.

Quando una persona riesce a possedere un'auto, i suoi
stivali delle sette leghe, la usa per circa un'ora al giorno.

E mia opinione. che cercherò di provare. che il costochilometrico ridotto e la ridotta velocità dei mezzi di
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Fig. 9

Fig. 1 I -Importazioni di beni rn~niifatii
(Volterra-Lotka) che permettono mappaggi a lunghissinio
termine con grande economia matematica (due parameti-i
per concorrente) e naturalmente previsioni. Nel graliso
(fig. 12)sonoriportatelesostituzioniin termini di pass-kni

W. Europe - Intercity Traffic (Pass-km) Modal Splii
102

F

i-F
IO0

Fig. 10 - USA. \'ricoli passeggeri (tvligliaianno).
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trasporto pubblici non permette di spendere il budget
istintivo del 12% del reddito disponibile. Questo può suonare un campanello ai gestori di senTizi pubblici. Migliorando la qualità (velocità) si può estrarre ancora danaro
dall'utente.
Come nel caso degli uomini. le merci povere vanno in
treno, quelle ricche (in valorelpeso) in aereo. È difficile
alere statistiche globali in questo senso, ma il grafico qui
riportato (fig. 11) che si riferisce a merci che hanno
attraversato la frontiera in Germania. è molto indicativo
dellasituazione. Di fatto il trasportoveloce di merci ricche
(inclusa certa posta) può essere lucrosissimo. Federa1
Espress aveba considerato l'acquisto dei Concorde in circolazione per accoipare l'Europa all'America. Ogni Concorde avrebbe fatturato tre volte più che trasportando
persone. Lo spirito "velico" delle dogane europee scoraggiò la cosa. Magari l'idea vincente è il hlAV (Merci Alta
i'elocità). Il TAV è troppo lento su distanze europee. per
b a t t e r e l ' a e r e ~ ~ c potenzialmente
he
può ridurre le tariffedi
un ordine di grandezza.

Di:.

USA

!ron

E:&IT!

- Share of Intercity Pass-km Between Modes

La sostituzione dei modi awiene secondo le solite
equazioni di sostituzione tra specie in un ecosistema
IXCEGNERIA FERROVIARIA
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per modo (in percentuale del totale dei pass-km). per gli
Stati Uniti e per IEuropa. Nel secondo caso le statistiche
sono raccogliticce, ed il grafico ha solo un valore indicativo. È chiaro che il treno nella s u a configurazione classica
è out. Da tener presente che i grafici si riferiscono al
trasporto iil<ercity.
La grande disponibilitb di capacità di trasporto non è
un indice di saturazione della domanda. Prima della costiuzione del ponte i traghetti di Lisbona viaggiavanocon
un coefficiente di carico del 30% circa (fig. 13). I1 punto di
saturazione del numero di auto traghettate era di 2.4
milioni persnno. L'apertura del ponteche riduce il tempo
di transito da circa un'ora a circa dieci minuti, ha "creato"
21 milioni di nuovi attraxrersamenti. Questo d'altronde
corrisponde alla saturazione tecnica del ponte (cui sono
state aggiunte due corsie esterne). Sia ben chiaro che il
ponte è finito in una posizione utile per pure ragioni
piibblicitai-ie. Il suo scopo era d i servire un'autostrada. 11
suo effetto èstato quellodi fondereledue parti di cittàsulle
due rive. portando i tempi di transito ali'interno dei 30
minuti dell'ii~trnciy.
Per niostnrecome il casodi Lisbona nonsia un accidente
isolato, tiporto qui il caso parallelo del ponte sul Bosforo,
costruito come ponte della autostrada Ankara-Europa (Fig.
14). Essendo, per ragioni di ingegneria. costruito xicino a
Isianbul è stato invaso dal traffico locale che lo ha presto
saturatoa29 milionidipassaggiveicolari.comspondentialla
sua capacita massima (pur essendo state aggiunte due corsie
esterne). I1 traffico di traghetti sarebbe saturato a circa 6
niilioni di transiti (ma èsceso a 0.6 milioni dopo la costruzione del ponte). Il ponte awebbe dovuto servire ai camion che
venivano da lunga distanza. che però continuano a usare il
traghetto, luogo di sosta e di incontri.
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Fig. 13 -Lisbona. Traffico veicoli (IO6) su traghetti e ponti.

APPENDICE

Cenni matematici
La matematica usata per i grafici linearizzati (MI-F) è
estremamente semplice. Il concetto di base del modello è
che le azioni degli individui siano sostanzialmente di tipo
imitativo e che la diffusione degli archetipi (paradigmi di
azione) awenga per contatti interpersonali ed abbia un
carattere epidemico. Questo processo & condensato nell'equazione
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CONVEGNI E CONGRESSI

dove i reclutati dN nel tempo dt sono proporzionali (a)
al numero dei gib reclutati. N. che diffondel'epidemia per
il niimero ancora disponibile di reclutandi N-N dove N
è la popolazione finale di N.
Integrando l'equazione si ottiene
N=Nl[l+exp-(at+b)l

(1)

che è I'espressionedi una curva ad S chiamata logistica.
Per ragioni di cornoditb. nei grafici usiamo una fornia
"raddrizzata" della curva ad S (trasformata di Fisher-Pv)
mis~irandotutto in termini relativi a N ( F = N /??),e mettendo in ordinata
In* [FII-F\
(2)
^-a
,-. . ,=
- * t. . h .
..

- - &

Per dare u n aspetto intuitivo la pendenza della curva
viene esnressa come il tempo
~ e r a n d a r e d a c i r cFa = 0.1 a d
. .
F = 0.9. Questo tempo che rappresenta la velocità del
fenomeno è riportato come AT. La sua relazione con i
parametri dell'equazione è AT = 44.9/a.11 punto di mezzo
del processo (F = 0.5) è identificato con To (= bla). I1 punto
di saturazione N è riportatocome un numero in parentesi
a destra. in alto. N viene calcolato per iterazione sui dati
statistici tisando I'equazione l o 2.

Presidente
l o ringrazio molto il professar MARCHETTI
e mi dispiace
che non abbiamo tempo per fare delle domande. che
immagino sarebbero moltissime. Io non le nascondo che
man mano che lei andava avanti nella sua relazione mi
sentivo un po' depresso perché avevo l'impressione che
abbiamo un po' sbagliato la nostra vita. Però mi sono
ripreso quando lei ha detto che aumentare la velocità a
qualcosa serve per tornare alla tana. Comunque gli aeroporti stanno sempre più lontano dalle tane mentre i treni
Forse riescono ad awicinarsi un po'. Non è tutto perso!
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Questi problemi vanno sempie piardati euristicamentc
cioèèverochelestazioni fen-o~~ialissonoalcentrod~llecitth.
~~~~t~ perché quando hrono
costmite il centro della ~ i t t 3
era il centro vitale della citti. Ciazie alla genialità degli
urbanisti che cercano di s\-iiotare il centro dslle citt3, qticsio
si vuota della gente che cammina. che si muove. ed entra in
iinostato ischemico percui Ieoperazionicostnittivesi Fanno
alla periferia. Tanto perdare iin esempio igtandi magazzini
una volta erano al centro della citti, ora sono a 10 km dalla
città. chi amvain città per espletare una anivit3 di affali
alla neijferia.~uindiè
inutilsanivai-ealcrntrodrl~acitt~chc
è k o t o e poi andare in petif?ria do1.e le cose si muovono
ancoili. Se volete tivalutare le stazioni al centro dovete rivalutare il centro. Questo si fa introdiicendo una mobilit;
sufficienteedelevataalcentmdellacittàelamanienpressoch&
unica per farlo è quella della metropo,ilana,

Ma è quello che si sta cercando di fare con il progetto
dei nodi.

Si, io non voglio dire che fate bene o male: io dico che se
1ecosevannocosi.ilsistemasiristabilisceinunastmtturache
è naturale e normale, perché ì'organizzazione gerarchica
all'interno della città, come vi ho descritto per i villaggi.
permette di minimizzare la quantità di movimento per
usufruire dei senizi della città stessa. Se lei la disottimizza,
\notando ilcentro. ichilometri algiomochelagentedeve fare
per utilizzare i servizi sono molti di più. Se ad esempio lei
stocatizza i senizi, aumenta esattamente di un fattore l0 la
quantitàdi chilometri che la gente deve $re. Come aBrasiliri,
dove hanno messo le banche da una pane, i barbieri da
un'altra. le scuole da un'altra. i macellai da un'altn. ancora e
la gentepassa la vita in automobile. E una follia assoluta che
solo gli architetti riescono a concepire.

