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L’asfalto come immaginario

Asphalt as imaginary 

Mirko Zardini
Canadian Centre for Architecture

Riassunto

L’articolo fa parte degli interventi presentati al Convegno SITEB Tutti i colori del nero: asfalto, ambiente, salute, tenu-
tosi a Verona il 6 maggio 2005 nell’ambito del SAMOTER. 
È il frutto di una lunga ricerca che ha già contribuito alla realizzazione della mostra Asfalto: il carattere della città,
allestita nel 2003 presso la Triennale di Milano, nonché ad un prezioso catalogo ricco di immagini e spunti di rifles-
sione per tracciare una vera e propria “storia” di questo materiale tanto versatile.

Summary

The paper is one of the speeches presented during the SITEB Symposium All colours of black: asphalt, environment,
health, held in Verona on 6th May, during the Event SAMOTER 2005. 
It is the result of a wide research that already contributed to the realization of the Exhibition Asphalt: the charac-
ter of city, at Milano Triennale (April-May 2003). 
It is also contained in a precious catalogue, full of pictures and topics that characterized a real “history” of the
asphalt, very versatile material.   

1. Introduzione

Oggi l’asfalto non è un materiale molto amato. Infat-
ti, purtroppo per lui, è immediatamente associato alla
presenza dell’automobile. 
Ma il rapporto dell’asfalto con l’immaginario collettivo
non è sempre stato di questo genere; al contrario nel
passato, nel XIX e nel XX secolo, l’asfalto ha goduto di
una notevole considerazione. 
Nonostante una diffusa ostilità verso questo materia-
le, assistiamo oggi alla sua riscoperta (soprattutto da
parte dei paesaggisti) come un importante materiale
nella definizione degli spazi pubblici, e non più soltan-
to come superficie stradale. 
Sebbene sia un materiale a cui non prestiamo molta
attenzione l’asfalto è molto presente nel nostro imma-

ginario. Innumerevoli sono i film che dagli anni ‘20 in
avanti hanno visto l’asfalto come protagonista (dai film
noir ai film on the road degli anni sessanta). 
Ma nella nostra vita quotidiana lo ignoriamo: l’asfalto
è indispensabile per tanti scopi, ma non è quasi mai
apprezzato per se stesso. 
Un primo problema nasce dall’associazione tra la
presenza dell’asfalto e la presenza dell’automobile. 
La lotta contro l’eccessivo traffico automobilistico e la
sua pervasiva diffusione si è oggi trasformata nella
lotta contro l’asfalto, divenuto l’unico materiale
rappresentazione di questa presenza. 
I movimenti di depaving, attivi soprattutto in Califor-
nia, propongono, ed effettuano, interventi di depavi-
mentazione riportando porzioni di terreno asfaltato
alla condizione naturale (Fig. 1). 
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Ma è anche vero che l’idea dell’asfalto è talmente
connaturata con l’idea della strada o con l’idea dell’ur-
bano che quando un architetto come Dominique
Perrault progetta la trasformazione di un’area indu-
striale molto estesa non propone una astratta griglia di
strade, ma una griglia asfaltata, che ora spicca nel
deserto geometricamente disegnato dei prati, in atte-
sa dei futuri edifici (Fig. 2). 
In realtà il rapporto dell’asfalto con il traffico è un
rapporto che nasce in maniera completamente diversa. 

2. Cenni storici

L’asfalto è nato ed è entrato nella città per facilitare il
passeggio dei pedoni. E’ in un piccolo libro pubblicato
a Lisbona nel 1840 da William Ludwig von Eschwege
che troviamo una delle prime descrizioni delle pavi-
mentazioni in asfalto di Parigi e di Londra (Fig. 3). 
Intorno al 1830 viene asfaltata a Parigi Place de la
Concorde: l’asfalto è considerato un materiale molto
prezioso, ideale per il passeggio. 
Pochi anni più tardi assistiamo a Londra a delle speri-
mentazioni lungo Oxford Street con le pavimentazioni
in asfalto. 
La diffusione dell’asfalto non è tuttavia immediata.
Numerosi sono i problemi tecnici da risolvere. Nel 1850
troviamo ancora delle impietose descrizioni del fango
e della polvere delle strade di Parigi. 
Ma già nella seconda metà dell’ottocento troviamo
l’asfalto come del materiale ideale per camminare sui
boulevard in alcuni passaggi di Zola, Flaubert, De
Goncourt. 
Nel 1855 viene pubblicato un vero e proprio elogio
dell’asfalto in cui si descrivono tutti i diversi tipi di
persone che passeggiano sull’asfalto: “l’industriale
cammina sull’asfalto valutandone la qualità… l’anzia-

L’ASFALTO COME IMMAGINARIO

FIG. 1 Un intervento di depavimentazione

FIG. 3 Frontespizio del libro di Ludwig
von Eschwege, 1940FIG. 2 Asfalto e ambiente naturale
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no lo ricerca attentamente, il poeta vi cammina indif-
ferente, l’agente di borsa lo percorre calcolando le
conseguenze dell’ultimo rialzo dei prezzi e lo sbadato
vi sdrucciola…”. 
A partire dalla seconda metà dell’ottocento l’asfalto
inizia a ricoprire le strade di Parigi, Londra, Berlino,
delle città europee e americane, passando dai marcia-
piedi alle carreggiate. 

3. L’asfalto e l’arredo urbano

L’impiego dell’asfalto è considerato una trasformazio-
ne e una riqualificazione importante dell’ambiente
urbano. 
Molte delle pagine di pubblicità che troviamo nella
rivista del Touring Club Italiano negli anni venti e tren-
ta presentano le immagine di Via Strozzi a Firenze o
Piazza del Campidoglio a Roma asfaltate. La presenza
dell’asfalto nei luoghi più simbolici e rappresentativi
delle città italiane di quegli anni e la rappresentazione
pubblicitaria di questi eventi sottolineano il valore
positivo attribuito in quegli anni all’asfalto. 
Nel 1940 a New York il sindaco Fiorello La Guardia deci-
de di abbandonare un vecchio impianto di produzione
di asfalto che era stato realizzato nel 1914 e di sostituir-
lo con un nuovo impianto molto meno
inquinante e più efficiente. Polvere e
rumore vengono eliminati con la costru-
zione di un complesso di tre edifici,
collegati con dei nastri trasportatori in
quota,  tra cui spicca un grande hangar.
Pubblicato nella mostra del MOMA
(Museum of modern art) degli anni ’40
Built in USA come uno dei più impor-
tanti esempi di architettura moderna
americana, questo nuovo complesso
sarà attaccato sulle pagine del New
York Times da Robert Moses, l’urbani-
sta che guidava la trasformazione di
New York in quegli anni, proprio
perché il progetto esaltava a tal punto
l’asfalto da creare quella che Moses
considerava una vera e propria “catte-
drale” per l’asfalto. 

Notevole è quindi la considerazione di cui gode questo
materiale alla fine degli anni ’40: si tratta di un mate-
riale moderno, fondamentale per migliorare la qualità
dello spazio urbano.

4. Le ragioni del successo

Se analizzassimo la condizione di una strada di New
York o di Londra, nei primi decenni del ‘900, scopri-
remmo come uno dei problemi principali fosse ancora
quello delle pavimentazioni stradali. Il fango e la
polvere sono i nemici della città moderna (Fig. 4). 
La polvere era talmente presente nella vita quotidiana
che vengono escogitate soluzioni diverse e particolari
nel campo dell’abbigliamento (velette, cappelli,
maschere) per combatterla, sia per i pedoni, sia per gli
automobilisti (Fig. 5). 
Non è tuttavia soltanto il problema del fango e della
polvere ad essere risolto dall’asfalto. 
L’asfalto riduce sensibilmente il rumore del traffico e,
nello stesso tempo, introduce nella città moderna una
superficie non più discontinua ma continua, dove si
può utilizzare finalmente una segnaletica orizzontale.
Secondo un articolo del Touring Club Italiano del 1920
la segnaletica orizzontale è stata introdotta nella città

FIG. 4 La condizione delle strade prima della loro pavimentazione, 1893
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moderna a Boston nel 1919 (Fig. 6) in seguito allo scio-
pero dei vigili urbani. 
Fino a quel momento la segnaletica per i movimenti di
traffico nella città è sempre stata di carattere vertica-
le, derivata dalle segnaletiche utilizzate nel sistema
ferroviario. 
Ma tutte le incredibili qualità dell’asfalto (tra cui anche
la sua economicità) vengono progressivamente dimen-
ticate con il crescere della presenza del traffico auto-
mobilistico, che lo trasforma nel nemico del pedone.

5. Il recupero dell’immagine 

Solo negli ultimi 15 anni gli architetti e i paesaggisti
hanno riscoperto l’asfalto come materiale per definire
una nuova qualità degli spazi pubblici (Fig. 7). 

Si tratta di ritorno alle origini, all’idea dell’asfalto come
superficie pedonale. Nei diversi progetti l’asfalto viene
utilizzato per le sue qualità tradizionali (economico,
continuo, igienico), ma anche per alcune inaspettate
caratteristiche, come il colore o la malleabilità (Fig. 8). 

L’ASFALTO COME IMMAGINARIO

FIG. 5 Come ci si difendeva dalla polvere, 1907

FIG. 6 Un esempio di segnaletica orizzontale

FIG. 7 Asfalto per riqualificare gli spazi pubblici

FIG. 8 L’asfalto colorato
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Dai progetti degli spazi pubblici colorati nei parchi
tedeschi o nei cortili di Berlino del gruppo Topotek1
(Fig. 9), alle piazze con l’asfalto stampato del gruppo
West 8, dalla mescolanza di asfalto e erba nei parchi di
Gabi Kiefer (Fig. 10) ai parcheggi del gruppo Site e a
quello a Strasburgo di Zaha Hadid, dalle strade in asfal-
to colorato di Marco Navarra agli spazi pedonali colo-
rati di Martha Schwartz o al grande spazio pubblico in
asfalti colorati per il Forum di Barcellona creato da
Torres-Lapeña, dai tetti di Roche alle pavimentazioni di
Perrault, ovunque troviamo l’asfalto come nuovo
protagonista.
Nel lavoro e nelle ricerche degli architetti e dei paesag-
gisti contemporanei l’asfalto è ritornato al centro
dell’attenzione. 
Il carattere della città contemporanea è sostanzial-
mente contrassegnato dalla presenza di questo mate-
riale sempre più diffuso, che contribuisce a definire il
nostro immaginario in maniera molto più consistente
degli edifici e delle architetture delle nostre città.     ■

FIG. 10 Asfalto ed erbaFIG. 9 I lavori del gruppo Topotek1
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