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Il calendario per le celebrazioni del 150° anniversario di fondazione della SIAT ha previsto alcune iniziative di riflessione
sull’attualità della cultura politecnica. Uno dei fili conduttori del lavoro è stato il tema dell’automotive, inteso come snodo
attorno a cui ruotano sfide a una pluralità di scale (da quella del manufatto a quella della metropoli) e di discipline (dalla
meccanica al restauro).
La scelta di ragionare sul rapporto tra mobilità e città ha anche ispirato la designazione del cav. Giorgetto Giugiaro,
quale figura emblematica della cultura politecnica, a Socio onorario della SIAT, deliberata dall’Assemblea dei Soci del 20
giugno 2016. Il 14 dicembre 2016 il cav. Giugiaro ha tenuto una lectio magistralis, evento conclusivo delle celebrazioni del 150°
della SIAT, sul tema La matematica a sostegno del processo creativo nel car design, presso l’Auditorium del Museo Nazionale
dell’Automobile “Avv. Giovanni Agnelli”. Nelle pagine che seguono è riportata una parte della sua lectio, cui hanno partecipato
Soci della SIAT e studenti del Politecnico; in particolare gli studenti del Collegio Einaudi hanno animato la serata con domande
e interventi.
La riflessione è continuata nel quadro delle iniziative di “Esperienze raccontate”, ciclo di incontri, visite e conferenze
pensate per avvicinare i professionisti e gli studenti alla riflessione interdisciplinare e politecnica. Scenario delle “esperienze”
è stato il Museo Nazionale dell’Automobile “Avv. Giovanni Agnelli”, che riassume in sé un insieme di saperi e competenze legati
all’autoveicolo, all’architettura museale e alla città, spaziando dai temi del progetto a quelli dell’animazione culturale e della
conservazione.
Un primo incontro – il 12 maggio 2017 – è stato animato dal cav. Rodolfo Gaffino Rossi, direttore del Museo dal 2001:
il suo intervento – in parte ripreso nelle pagine successive – ha illustrato l’impostazione guida del nuovo allestimento per
essere, attraverso il racconto dell’evoluzione dell’industria automobilistica, interprete dei futuri cambiamenti e incubatore
per lo sviluppo del territorio. La visita, tenutasi il 22 giugno, ha consentito di evidenziare un ruolo poco noto del Museo
dell’Automobile, ossia la conservazione e il restauro delle auto storiche: il progetto è illustrato dall’ing. Davide Lorenzone,
conservatore del Museo. L’ing. Pietro Cazzato, membro del comitato scientifico di “Atti e Rassegna Tecnica”, nella sua lezione
del 9 giugno al Collegio Einaudi ha tracciato una mappa delle principali sfide che legano il tema dell’autoveicolo ai temi
dell’economia e dell’urbanizzazione a scala globale.
L’ampiezza dei temi toccati nel corso delle lezioni e delle esperienze invita a continuare a lavorare, in un’ottica interdisciplinare,
sui temi qui proposti, cui potranno essere dedicati ulteriori appuntamenti e contributi nel quadro dell’attività della SIAT e
della Rivista.
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Mobilità urbana: criticità irrisolte
Urban mobility: some unresolved critical issues

GIORGETTO GIUGIARO

Lo sforamento degli indici riguardanti l’inquinamento urbano da atmosfera e da rumore e l’impatto automobilistico privato nelle città sta spingendo amministratori pubblici, esperti e costruttori d’auto a percorrere nuove
strade atte a calmierare se non a sanare l’attuale situazione così come la
riscontriamo alle più diverse latitudini del pianeta.
Se da un lato registriamo progressi alcuni anni fa insperati in materia di
propulsione elettrica, di sistemi ibridi, di sicurezza, di guida assistita, di
guida autonoma, di informatizzazione dei percorsi a prevenzione di incidenti stradali, restano invece al palo le innovazioni e le politiche volte a
sanare le criticità della mobilità urbana.
Quando negli anni Sessanta – anni di rinascita postbellica nutriti di sano
entusiasmo e fiducia nel progresso futuro – in sintonia con i Centri Stile
di Detroit, gli stilisti torinesi si impegnavano a ipotizzare i dream car degli
anni Ottanta (cupoloni trasparenti, siluri aerodinamici, volumi schiacciati
al suolo guidati da driver con tute e caschi astronautici), ricordo che oltre a
coinvolgermi in quel fantasioso rodeo, avevo maturato in parallelo, coerente comunque con quel contesto avveniristico, un progetto di percorsi cittadini serviti da tapis roulant. Adottati per le arterie principali nelle downtown
avrebbero agevolato gli spostamenti dei pedoni in assenza di interventi
pubblici per linee metropolitane di superficie, sopraelevate o sotterranee,
richiedenti enormi risorse finanziarie allora irreperibili.
Il progetto dei percorsi mobili necessitava di approfondimenti funzionali
e tecnologici non indifferenti (interruzioni dei flussi agli incroci, sicurezza
di assetto specie per gli anziani, carrozzine di bimbi e disabili ecc.) che
comunque a quel tempo giudicai praticabili. Da torinese ipotizzavo questo
scorrere di tappeti a centro strada (sostitutivi delle rotaie tramviarie) dipanarsi da piazza Statuto lungo via Garibaldi e da piazza Castello lungo via
Po fino all’esedra di piazza Vittorio, ospitando residenti e turisti, accelerando i tempi di percorrenza, inseriti in uno scenario rilassato, solo distratti
dal brusio dei meccanismi di traslazione sottostanti (che la tecnologia si
sarebbe premurata di insonorizzare).
Accantonata ben presto la speranza di concretizzare questo disegno di infrastruttura urbana, ridimensionai le mie ambizioni di incallito sognatore
per rientrare in un dominio progettuale che sentivo di possedere a sufficienza: sviluppai in Italdesign, con il supporto di mio figlio Fabrizio, il
progetto della Biga, un veicolo elettrico urbano – pubblico o semipubblico,
gestito dunque dall’amministrazione civica o da una società di servizi concessionaria – per offrire al privato un sistema di car sharing ante litteram in un
contesto urbano “protetto”, vietato al traffico privato.
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Quella citycar a trazione elettrica non era concepita come
veicolo per la città, ma della città, messo a disposizione
del pubblico dall’amministrazione civica o da enti di sua
emanazione, oppure da una compagnia privata concessionaria del servizio, gestito con il sistema dei parcheggi
mirati e attivabile con una apposita credit card che consentiva l’accesso e l’avviamento del mezzo.
Sul piano formale, privilegiata la funzione, la vetturetta
lunga 2 metri, larga 1,5 e alta 1,83 , era essenziale e minimalista, persino un po’ goffa. Poteva ospitare fino a 5
persone, conducente compreso, e accogliere agevolmente
la carrozzina di un bimbo o di un disabile. Come veicolo
ecologico Biga era dotata di trazione elettrica, ma con un
sistema “ibrido” perché utilizzava l’energia elettrica prodotta da un motore a combustione interna (un diesel di
cilindrata ridotta) accoppiato ad un alternatore. Il ricarico
delle batterie alloggiate sotto il pianale utilizzava le numerose fasi passive (soste, frenate, discese, tratti a bassa
richiesta di potenza). Con un litro di gasolio poteva percorrere 100 chilometri.
La foggia a cubo della carrozzeria in materiale plastico
prevedeva un ampio portellone posteriore e il pianale piatto, dunque senza asperità. Risultava parcheggiabile anche
a perpendicolo rispetto all’asse stradale per facilitare le
manovre di accesso e di uscita con passeggini e bagagli.
Aveva in dotazione sul tetto un gruppo ottico con luce
rossa e verde per indicare se il veicolo fosse disponibile o
temporaneamente impegnato. Nella scocca erano alloggiati vari sensori per segnalare eventuali danni o guasti ad
una centrale a distanza preposta alla logistica (anche qui il
“grande fratello”…).
È sorprendente a dirsi, ma dal quel lontano 1992, quando
presentai il prototipo al Salone dell’Auto di Torino e feci
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ricorso a tutte le risorse mediatiche (non trascurabili) di
cui la mia società ampiamente disponeva, nessun governo
o amministrazione pubblica, nessuna impresa di servizi ha
aderito alla messa in atto di questo sistema, sia pure a titolo sperimentale, applicandolo ad alcune città campione.
Non avrei mai pensato che la Biga sarebbe finita sul piedestallo di un Museo nella sezione “utopie”. Confido
nella lungimiranza degli atenei, nella determinazione e
nell’intuizione dei giovani ricercatori perché vogliano cimentarsi nella tematica della mobilità urbana che continua a mandare flebili segnali se rapportati agli straordinari salti tecnologici che evolvono l’elettronica per l’auto in
materia di prevenzione degli errori, di sicurezza di guida,
di performance.
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