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Riassunto
Viene qui riportato l’interessante relazione che l’Arch. Mario Virano ha presentato durante il Convegno che SITEB
ha organizzato nell’ambito del SAMOTER di Verona, il 6 maggio 2005.
L’articolo comincia con la ricerca dell’ “autore” della strada, partendo dalla definizione e distribuzione delle varie
responsabilità che stanno dietro alla progettazione di una strada, la più evidente delle quali è quella culturale: una
strada è frutto di attente scelte strategiche, un delicato processo decisionale.
L’articolo prosegue con un excursus storico degli “autori” di strade, dalla ricostruzione del dopoguerra, alla legge
che nel 1975 proibiva la costruzione di autostrade, per arrivare ai nostri giorni. Lungo questo cammino si è perso il
senso della qualità della strada, che ha ceduto il posto all’idea che le strade siano solo le “fognature del traffico”.
La sfida per uscire da questo tunnel è pensare a “quali” e non a “quante “ infrastrutture costruire.
Quindi, la strada d’autore è definitivamente concepita come la realizzazione di un insieme di “autori” che hanno
come scopo principale la qualità e non la quantità.

Summary
The paper reports the intervention that Mario Virano presented to the Symposium organized by SITEB during the
last SAMOTER (6th May, 2005).
Starting from a definition of the road’s “author”, it is underlined the responsibility behind the project of a road,
first of all the cultural one: a road is the result of careful strategic choices, is a delicate decision process. The paper
goes on with an historical excursus of roads “authors”, from the reconstruction after the Second World War, to the
law of 1975, forbidding the construction of motorways, up to present times.
In this period, the sense of road quality has been “forgotten” and the idea that roads are “traffic sewages” took
more and more space. So, now the challenge is making the road a product of an ensemble of authors thinking to
quality and not to quantity.

1. Premessa
Nell’ambito del più ampio congresso Samoter, tenutosi lo scorso maggio a Verona, SITEB ha organizzato il
Simposio Tutti i colori del nero: Asfalto Ambiente
Salute, cui si è dato ampio spazio nel numero precedente della Rassegna del bitume.
La redazione ha voluto pubblicare per intero su questo
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numero l’intervento dell’arch. Virano, Consigliere di
Amministrazione dell’ANAS. Si è trattato di una relazione sui generis, ricca di riferimenti storici e spunti di
riflessione circa il percorso fatto fino ad oggi dal
concetto di strada, in termini di qualità e responsabilità della sua realizzazione.
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2. L’autore della strada
Nel parlare di “strada d’autore” occorre chiedersi anzitutto chi è l’autore di una strada.
La strada per sua natura è una tipica opera corale,
un’opera in cui è assai difficile identificare un autore
determinato.
È possibile individuare un responsabile (amministrativo, tecnico, gestionale, ecc.); è possibile spesso identificare un progettista, anche se questo è già più complicato perché una strada è una sommatoria di progetti
ed è una sommatoria di interventi; quindi è assai difficile individuare un “autore”.
Dire questo significa che la strada è un’opera anonima?
C’è un salto logico tra le due affermazioni: un’opera
corale non è di per sé un’opera anonima (la riprova
d’eccellenza è data dalle cattedrali romaniche e gotiche), è un’opera plurima dal punto di vista creativo, ma
ciò significa anche che l’individuazione delle responsabilità resta un tema aperto, con progetti, ruoli, contenuti diversificati.
Ci sono responsabilità a cui si può risalire abbastanza
agevolmente: l’ANAS, per esempio, è responsabile, dal
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punto di vista della progettazione, di moltissime strade, della costruzione di moltissime strade, della gestione di 22 mila km di rete e della supervisione, in qualità di concedente, e della vigilanza sugli oltre 6 mila km
di rete autostradale che sono realizzati e gestiti dalle
concessionarie.

3. La responsabilità culturale
Pur ammettendo che siamo in presenza di un quadro
complesso di responsabilità, ce n’è una che non si riesce
mai ad individuare: è la responsabilità culturale dell’intervento stradale.
Un intervento stradale può essere fatto in modo tecnicamente perfetto, costruttivamente ineccepibile, può
essere gestito secondo gli standard ottimali e può essere, nel contempo, un’opera culturalmente deleteria.
Deleteria, ad esempio, perché si inserisce nel paesaggio
secondo logiche che sono autoreferenziate, cioè tengono conto solo dell’ottimizzazione del “prodotto strada”
e non degli effetti che la strada genera nel rapporto con
il territorio; oppure non tengono conto di sistemi di
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opportunità che la strada sarebbe in grado di mettere
in rete e che sovente viene invece vanificata.
Parlo cioè di quella che, in termini generali, si può chiamare la responsabilità culturale di un’opera che è poi,
a mio modo di vedere, il cuore che contraddistingue
un’azione riconducibile ad un autore, cioè ad una
volontà consapevole (singolare o collettiva), ad un
autore forse non identificabile individualmente in
quanto espressione corale di un insieme di portatori di
saggezza anonima perché diffusa e parte del patrimonio di un’intera civiltà, di un intero popolo.
Questo, secondo me, è il nodo che abbiamo di fronte,
quel del superamento dell’”irresponsabilità” (largamente diffusa e praticata) del prodotto strada.

4. Le scelte strategiche
Prima di andare all’ANAS, ho fatto l’Amministratore
delegato di una autostrada del nord. In quella situazione, ad esempio, quando sono arrivato l’autostrada
era già costruita, perciò mi sono occupato della gestione e di una serie di problemi di rapporto con il territorio a seguito di conflitti che c’erano stati,
per cercare di risolverli o comunque di
gestirli in una maniera non traumatica.
In quella occasione mi ero reso conto di
stranissime coincidenze di interessi che si
erano concretamente manifestate nella
concezione stessa di quella strada (autostrada): ad esempio, com’è ovvio, i costruttori erano interessati alla lievitazione dei
costi dell’opera, con interventi più costosi
(ad esempio più gallerie), e c’era una
parte dei movimenti ambientalisti radicali i quali, non volendo la strada, individuavano come unica soluzione possibile,
(archiviata l’ipotesi principe che era quella di impedirne la costruzione), quella di
farne passare il più possibile in galleria.
Il risultato finale di questa strategia, di
questa doppia (ancorchè ambigua)
convergenza oggettiva di interessi,
(entrambi legittimi), induceva e induce a
qualche riflessione critica.
Il forte di Exilles
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Ad esempio una delle più belle opere storiche della
Valle di Susa (dove si terranno le Olimpiadi invernali
del 2006) cioè la grande fortificazione del forte di Exilles, (poi è diventata sede espositiva della Regione
Piemonte), a seguito delle scelte di tracciato autostradale imperniate sulle gallerie, non è visibile dai flussi
turistici che vengono dalla Francia in Italia. Ciò ha
imposto con grande fatica (a posteriori), lavorando con
le amministrazioni locali, l’introduzione di strumenti
sostitutivi (segnaletica, ecc) per cercare di rendere
nuovamente percepibile, anche se non direttamente
visibile, quello che il progetto della strada (il suo
impianto concettuale generale a partire dal tracciato)
aveva invece escluso, motivando la scelta in nome della
salvaguardia dei valori territoriali di quella zona.
Ricostruire la responsabilità diretta (ovvero l’autore) di
questo processo decisionale, che ho citato tra gli innumerevoli esempi, non è molto semplice; se si passa
dall’ambito locale alla scala nazionale, ricostruire la
catena delle responsabilità è praticamente impossibile.
Ma questo tema resta, è uno dei temi cruciali che
abbiamo davanti.
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5. Il paradosso italiano
Ricordo sempre, perché lo considero un elemento
cruciale di riflessione per tutti quelli che si occupano di
strade, il paradosso italiano del “Proibizionismo autostradale”: come è stato possibile che nel 1975 il Parlamento italiano varasse una legge che vietava la costruzione di autostrade?
Tutti sanno che quando una cosa non la si vuole fare,
basta non farla; non esiste una legge che vieta di fare gli
obelischi, eppure l’Italia non è stata invasa di obelischi.
Quand’è che si fa una legge per vietare una cosa?
Quando la si considera socialmente nociva. Allora
dobbiamo prendere atto che la strada è stata considerata, nel 1975, come la droga, oggetto di proibizionismo. La colpa non è degli ambientalisti (....) perché non
hanno mai rappresentato più di una frazione largamente minoritaria nel Parlamento; non può essere la
lobby ambientalista che ha “imposto” questo tipo di
decisione al Parlamento.
Qual è allora la vera radice di questo fatto, a mio modo
di vedere, straordinario?
La perdita di senso del proprio operato, del significato
sociale del proprio prodotto e la caduta di autostima

che gli operatori della strada (amministratori, progettisti costruttori e gestori) hanno lasciato crescere
nell’immaginario collettivo, associando la strada a idee
di negatività.

6. I primi “autori”

Nel primo dopoguerra, con la Ricostruzione e con la
costruzione, ad esempio, dell’Autostrada del sole, l’Italia affrontò il tema delle strade, delle autostrade e indirettamente anche dell’asfalto, considerandoli una
grande operazione di civiltà e di modernizzazione, che
portava il Paese dall’arretrata dominanza agricola
prebellica (aggravata dalla distruzione bellica), verso
un nuovo scenario di sviluppo che poi si chiamerà
boom, che avrà delle controindicazioni anche gravi, ma
che sicuramente ha consentito all’Italia di accedere a
livelli di vita, a livelli di cultura, a livelli di ruolo internazionale, di grande significato.
Quelle opere stradali sono state in qualche modo il
simbolo di questo processo, il biglietto da visita di
presentazione di questo processo, né più né meno di
quello che è successo qualche decennio dopo nella
Spagna post-franchista quando i ponti di Calatrava sono
diventati l’emblema della
Spagna democratica competitiva che, per inciso, nel frattempo ci ha insidiato belle
fette di mercato (turistico,
finanziario, produttivo, ecc).
Quando il Parlamento prese
quella decisione le strade, da
tempo, non venivano fatte con
la mobilitazione e la tensione
culturale di quando è stata
fatta l’Autostrada del sole.
Allora erano stati chiamati ad
operare i più grandi progettisti
delle infrastrutture, dell’ingegneria e dell’architettura
italiana: Nervi, Morandi,
Musmeci, Cestelli Guidi, Zorzi;
tutti capivano che erano
I primi lavori di asfaltatura delle strade (Per gentile concessione della Comobit)
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davanti a una specie di occasione unica che comportava la
chiamata a raccolta delle
migliori intelligenze del settore, per creare una grande
opera, emblema dell’Italia.
Quella sì fu un’opera corale di
autori, che rappresentavano in
qualche modo il nostro biglietto da visita verso la modernità.

7. Le esigenze attuali
Quando invece nel nostro
mondo ha cominciato a prendere corpo l’idea che le strade
sono solo le “fognature del
traffico”, si è perso il senso
della qualità: è sembrato che
potesse essere la stessa cosa
fare ponti strallati o mettere 4
piloni nel fiume con sopra
delle travi appoggiate, perché tanto ognuna delle soluzioni regge i carichi e ci passano sopra i camion.
Quando la strada nella realtà italiana è diventata
maggioritariamente questa realtà, la strada ha perso
status, ha perso significato, ha perso credibilità; è diventata un prodotto censurabile e in quanto tale è entrato
in un tunnel da cui non è ancora uscita.
Il proibizionismo di allora è la causa del gap infrastrutturale che viene continuamente ricordato ma all’origine di tutto questo non c’è un problema politico, non c’è
un problema produttivo, non c’è un problema di ingegneria, non c’è un problema amministrativo, ma c’è un
grande problema culturale.
Allora o la strada riprende, e i “facitori di strade”
riprendono, l’orgoglio e l’impegno del proprio operato (ma anche l’onere che ne consegue e la sfida che ne
può derivare) o altrimenti questo settore non ha un
futuro, e non ha un futuro neppure se, come si sta
facendo, si fa un grandissimo sforzo per tentare di
correggere il gap infrastrutturale che si è determinato
rispetto ai nostri competitori internazionali, attraverso
una massiccia realizzazione di nuove infrastrutture.
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Perché il nodo è “quali infrastrutture” e non solo
“quante infrastrutture”; è questo il nodo che noi
abbiamo di fronte. Quando un Paese ha perso un giro
nella roulette dello sviluppo, se si mette ad inseguire
lo stesso identico percorso che hanno fatto gli altri non
li raggiungerà mai.
È uno dei pochi casi dove il paradosso filosofico di
Achille e la tartaruga vale davvero, perchè il differenziale si accorcia, ma perché avvenga il raggiungimento
ci deve essere il salto di generazione che è quello che i
nostri competitori hanno fatto.
Semplifico un po’ ma l’Italia è il Paese che ha inventato le autostrade moderne, il loro modello di gestione,
le aree di servizio.
Questo modello, che è stato vincente, che ha esportato in tutto il mondo, a un certo punto da noi si è stabilizzato: altri ci hanno copiato prima e poi hanno evoluto il modello e adesso siamo noi ad inseguire.
Se inseguiamo soltanto e non innestiamo degli elementi di qualità innovativa, la rincorsa ci potrà portare in
una situazione migliore, ma la sfida ci vedrà comunque
soccombenti.
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8. La cultura della strada
Allora il tema della qualità e il tema dell’approccio
culturale con cui si affronta (o si riaffronta) il tema strada mi pare che sia una questione ineludibile.
In che cosa consistono i nodi che noi dobbiamo affrontare? E’ abbastanza facile dire che bisogna fare i conti
con la cultura, però bisogna anche chiedersi dov’è,
cos’è, come è fatta questa benedetta cultura perché
sovente non è così semplice individuarla.
Nel primo ‘900, quello che era considerato il maggiore
autore letterario sulla scena nazionale era un certo
Guido da Verona, che oggi non sappiamo manco più
chi sia e cosa abbia scritto; solo alcuni appassionati
bibliofili se ne ricordano ancora, eppure era “l’autore”
per eccellenza, mentre invece tanti altri, allora sconosciuti, erano i veri portatori e i depositari della cultura
di cui poi sono diventati i punti di riferimento.
Oggi nella cultura della strada, dove stanno i riferimenti
che noi dobbiamo cercare di cogliere?
Credo che il punto di partenza sia la consapevolezza che
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queste questioni sono difficilmente riconducibili a delle
certezze.
Vorrei essere chiaro: sono convinto che tutte le operazioni che si fanno, tutta la metodica che è stata sviluppata, tutta la normativa, tutta la legislazione, tutte le
tecniche, la teoria e la pratica relativa agli studi di
impatto ambientale siano assolutamente encomiabili.
Se mi si viene però a raccontare che quella, e solo quella, è la chiave di soluzione del rapporto ad esempio tra
l’opera e il paesaggio o il territorio, allora sento in me
molti dubbi. Ho veramente molti dubbi perché la cultura è prima di tutto avventura; il progetto è avventura,
non c’è un progetto buono sempre, il progetto è un’avventura in mare aperto, una scoperta di orientamenti,
di idee, di tecniche, di competenze di conoscenze che
di volta in volta, nelle concrete situazioni date, cerca i
suoi approdi attraverso una ricerca che contiene
sempre al suo interno un’alea di indeterminazione.
Se non c’è allora può essere una dignitosa opera ripetitiva, uno standard e, per carità è un fatto tutt’altro
che trascurabile, ma il lievito dei progetti è la tensione
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verso le novità e verso gli elementi di particolare significato che di volta in volta si pongono.
Quando 4 anni fa la biennale di architettura di Venezia, organizzata da Massimiliano Fucsas, scelse come
titolo: Less esthetic more ethic, cioè meno estetica più
etica, io polemizzai con Fucsas su questa antinomia non
perché sia contrario ad una rivalutazione dell’eticità
del progetto ma perché, a mio modo di vedere, quando i valori estetici raggiungono certi livelli, diventano
essi stessi valori etici. Venezia non è solo “estetica”:
quei suoi valori consolidati nella pietra, nelle strade,
nei ponti, diventano valori tout-court della collettività.
Non a caso l’Unesco identifica una serie di “fatti estetici” e li riconduce a dei beni intangibili dell’umanità,
quindi in qualche misura ne sanziona la loro sostanziale dimensione etica.
Da questo punto di vista la nostra sfida è sicuramente
complessa, ma può essere una sfida praticabile.

9. La sfida per il futuro
Dobbiamo tener conto, anche nel settore stradale, della
grande competizione internazionale che abbiamo di
fronte. Come per l’industria, c’è stato un radicale cambiamento (e l’industria italiana, salvo rarissime eccezioni, ha
perso e sta perdendo pezzi importanti del proprio ruolo
internazionale) perché altri competitori sono in grado di
fare le stesse cose a prezzi inferiori (ci sarà damping, ci
saranno tante cose discutibili su cui recriminare, ma il
trend fondamentale resta di questo tipo); ci salviamo solo
quando scommettiamo sul valore aggiunto, quando
dalla produzione manifatturiera passiamo alla regia della
stessa, quando dal prodotto passiamo al suo design, ecc.
Perché per la strada non dovrebbe essere così?
C’è un equivoco di fondo; il nostro mondo guarda solo
(o quasi solo) al mercato interno e ciò è pericolosissimo.
Gli “altri” non è detto che facciano la stessa cosa. Se gli
altri cominciano a guardare al nostro mercato interno
come a un possibile mercato di penetrazione (non si
capisce perché questo non dovrebbe avvenire, visto che
è avvenuto in tutti gli altri settori) allora c’è da chiedersi
come si combatte questa penetrazione: coi dazi?
Sicuramente no. Chiudendo il mercato interno? Sicuramente no.
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Allora vuol dire che anche il “prodotto strada” deve in
qualche modo misurarsi con questo passaggio alla
competizione aperta, evolvendo il proprio campo di
interessi imprenditoriali dall’hardware al software, con
il passaggio dalla produzione alla regia della stessa, dal
prodotto in quanto tale al suo valore aggiunto e a tutta
la catena del valore che intorno ad esso può ruotare.
Questa è una gran bella sfida, è una sfida per il mondo
dell’ingegneria italiana, per il mondo dell’architettura,
per il mondo del paesaggio, per il mondo dell’impresa.
Noi abbiamo avuto dei grandi paesaggisti di strade
(Porcinai e altri). Oggi i grandi nomi che circolano non
sono italiani, sono svizzeri, francesi, di altri Paesi.
Non c’è ragione né culturale né tecnica perché sia così.
Nella competizione internazionale, questo è un settore in cui noi possiamo dire la nostra, a determinate
condizioni.
Nel settore dell’asfalto è davvero ragionevole pensare
che il nostro futuro sia la pura e semplice proiezione in
avanti di un sistema produttivo qual’è quello attuale?
Un sistema di intervento che, ad esempio, usa la stragrande maggioranza del “prodotto asfalto” per il
tappetino di usura?
Che ha una proliferazione di unità produttive sul territorio estesa ogni oltre convenienza e non ottimizzata
in termini di parametri di confronto internazionale?
Che si assesta sugli standard di un paese in cui il dato
del riciclaggio è tutto sommato modesto per non dire
marginale?
L’elenco potrebbe continuare ma la riflessione chiama
in gioco la responsabilità di tutti: dal versante della
grande committenza pubblica, a quello degli operatori privati, ognuno facendo il proprio mestiere.
Dobbiamo utilizzare il mercato interno per creare
occasioni di intervento (magari “pilota”), per introdurre dei processi di razionalizzazione che ci rendano
competitivi verso l’estero. Sappiamo che il problema
non è quello di esportare il prodotto ma i macchinari,
le tecniche, le metodiche, ecc.
Da questo punto di vista, mi sembra che il tema della
strada d’autore vada inteso come prodotto e realizzazione di un insieme di autori (in qualche modo riconoscibili) e che si pongono il problema non di realizzare
km e basta (cioè solo il dato quantitativo), ma si
propongono l’obiettivo di realizzare km di prodotto
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che inglobino elementi di qualità tecnica, culturale e
produttiva crescenti.
Intorno a questo tipo di processo penso sia possibile
realizzare un più alto livello di competitività a livello
internazionale.
Nel fare questo credo che sia interessante chiamare a
raccolta vari mondi: il SITEB si è già mosso su questa strada e io l’ho trovata un’intuizione estremamente lucida,
ma proprio dal punto di vista produttivo, dal punto di
vista della rappresentanza di interessi, credo si tratti di
chiamare a raccolta anche mondi che normalmente sono
considerati lontani da quello della strada, portatori di
sensibilità, di angolazioni, di chiavi di lettura (ma anche
di suggerimenti operativi) di particolare interesse.
Credo ad esempio che, su alcune operazioni pilota
(intese come “punta avanzata”, non fiore all’occhiello,
ma emblema di strategie), il dialogo con il mondo
dell’arte sia essenziale (in particolare con la land art) e
possa essere particolarmente utile e creativo.
Avendo presenti due filoni: uno è quello delle nuove
strade; l’altro è quello del patrimonio stradale esistente. Quest’ultimo può evolvere sensibilmente se i
processi di trasformazione, i processi manutentivi non
sono orientati solo alla riproduzione dello status quo
ma se si riesce ad introdurre un criterio evolutivo in cui
il processo di manutenzione può essere considerato
una sorta di processo di nuova costruzione progressiva,
di nuova caratterizzazione, graduato e differito nel
tempo attraverso variazioni incrementali relativamente modeste ma con il relativo effetto cumulativo.
Poi c’è la scoperta anche del patrimonio che c’è ma non lo
si vede quasi più. Ad esempio, abbiamo fatto un accordo
con il Comune di Roma e con l’Acea e abbiamo illuminato il Ponte Morandi sulla superstrada che da Fiumicino
porta a Roma. È un’opera su cui sono passati in tanti,
migliaia e migliaia di volte, senza più vederla: un modo per
vedere le strade è allora anche quello di riscoprirle, magari di notte perché la luce ne reinventa la percezione.
Può sembrare paradossale, ma ritengo che, in un settore come quello stradale e in un settore come quello
degli asfalti, in particolare, nella realtà italiana inserita nella competizione internazionale della globalizzazione, occorre portare un pò di cultura no global.
All’interno del nostro mondo ciò può essere un investimento.
■
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