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W
. I problema dell'assisten-

I za ai viaggiatori lungo le

principali vie di comu-

nicazione non è un

problema di oggi ma, nelle sue esigenze di

base, problema di sempre. Dalla più lonta-

na antichità e fino al '700, però, di esso si

occuparono solo i responsabili dei servizi

pubblici postali, preoccupati di consentire

ai propri corrieri un rapido e agevole supe-

ramento di lunghe distanze mediante una

strategica disposizione di punti di assi-

stenza( stazioni di posta e stazioni di cambio

cavalli) che assolvevano al compito di prov-

vedere al cambio deicavalli da seUaeda tiro,

alloro governo, alla manutenzione dei carri

e all'assistenza dei corrieri in transito. Que-

sti servizi per corrieri però, già privatizzati

parzialmente nei secoli XIV eXV attraverso

"concessioni" governative, si trasforma-

rono radicalmente nel sec. XVIII e

acquistarono una fisionomia del tutto di-

versa con il miglioramento deUa tecnica

costruttiva delle strade introdotta in Euro-

pa dalla Francia e dall'Inghilterra. Da allora

il servizio fu svolto sempre più da carrozze

(diligenze) piuttosto che da corrieri e su

esse venivano trasportate anche merci e

viaggiatori oltre alla normale corrispon-

denza postale. Fu allora che l'assistenza

prese l'aspetto di un conforto oltre che di un

servizio, e che si pose il problema di trasfor-

mare, adattandole alle nuove esigenze, le

stazioni di posta; esse infatti dovevano

essere destinate non o più solo a frettolosi

corrieri e al rapido cambio dei loro cavalli,

ma a viaggiatori affaticati dai lunghi e sco-

modi tragitti compiuti. La stazione di posta

divenne allora una locanda con stallatico,

e spesso a essa si affiancarono altre costru-

zioni dotate di servizi accessori fino a

formare piccoli articolati complessi edilizi

con un embrione di aspetto, se non di

organizzazione, urbano. Si cominciò cioè a

delineare quella tipologia delle attrezzature

di servizio stradale che, non più riservata a

uno specifico servizio postale, ma di uso

pubblico, oggi conosciamo nella diffusa

versione di aree e stazioni d servizio. Que-

sta organizzazione dei servizi di assistenza

ai viaggiatori, però, rimase di limitata effi-

cienza e comodità dei mezzi di trasporto a

cavalli, fmchè non perse del tutto significa-

to e importanza con il progredire del sec.

XIX. All'affermarsi dei servizi di trasporto

fenuviario, che gradualmente ma rapida-

mente assorbirono le funzioni e l'importanza

della rete viaria e si dotarono di attrezzature

specifiche di assistenza e comfort, la strada

perse infatti molte delle sue prerogative

monopolistiche per i trasporti terrestri.

L'aumento del pubblico viaggiante, che

ben presto divenne imponente, si riversò

totalmente sul nuovo e veloce mezzo e sulle

sue attrezzature di assistenza ai viaggiatori,

divenute una componente indispensabile

della fenuvia: gli iniziali scali fenuviari, a

somiglianza di quanto avvenuto per le sta-



zioni di cambio dei cavalli, si trasfonnarono

ben presto in complessi edilizi forniti di

ogni possibile servizio contribuendo non

poco, da parte loro, a incentivare il dirotta-

mento delle preferenze del pubblico dalla

strada alla via feITata. Neppure l'avvento

dell'automobile, che sostituiva i lenti veico-

li a cavallo, mutò inizialmente tale stato di

cose e ciò si protrasse per alcuni decenni

fino a quando l'autoveicolo non uscì dalla

fase di "curiosità" per iniziati e non fu in

grado di porsi suun piano di concorrenzialità

con il vettore feIToviario. Ancora nel 1907,

per l'Esposizione di St. Louis, furono rite-

nuti pionieri coloro che traversavano la

Confederazione Nordamericana con la loro

. automobile;peressi, neipressidell'esposi-

zione,la Texaco Motor Oil istituì, più come

fatto pubblicitario che con la effettiva co-

scienza di introdurre una nuova tecnica

esistenziale, la prima "Filling Station" co-

stituita da una baracca di legno e lamiera

ondulata all'interno della quale erano

accatastate le latte di benzina e di olio.

Passata peraltro questa fase sperimentale

si pose nuovamente sul tappeto il proble-

ma dell'assistenza stradale, e ciò con tanta

maggiore autorità quanto più l'utilità e la

diffusione del servizio porta-a-porta forni-

to dall'automobile impose vasti programmi

pubblici stradali, e quanto più si impose la

trasfonnazione della tecnica costruttiva del

nastro stradale e l'aggiornamento delle

acquisizioni fondamentali raggiunte nei

secoli XVIll e XIX. Ciò, come si sa, trovò in

Italia, negli anni venti del nostro secolo, la

sua interessante e attuale espressione nel-

l'introduzione delle prime strade

specificatamente concepite per automobi-

li, le autostrade. Tale progresso

tecnico-costruttivo, tuttavia, non interes-

sò subito una globale riqualificazione delle

attrezzature della strada, ma costituì un tale

incentivo allo sviluppo dell'automobilismo

da portame ben presto sul piano concreto

i problemi della organizzazione della rete e

quelli della assistenza. A integrazione delle
nuove tecniche furono avviati studi urba-

nistici sulle cause e sugli effetti del

progresso automobilistico, studi che con

sempre maggiore chiarezza definivano le
strade veicolari come sedi di comunicazio-

ni specializzate e autonome e che, oltre ad

attribuire loro caratteristiche costruttive e

di disegno del tutto nuove, rendevano

evidente la necessità di allontanarle dalle

città che inizialmente esse lambivano o

attraversavano. La pratica applicazione di

questi concetti però, se da un lato portò

non pochi vantaggi alle città e alle stesse

strade, dall'altro conseguì l'inevitabile ri-

sultato di compromettere in parte l'uso e

l'efficienza di queste ultime; escludendo

infatti ogni possibilità di fruizione diretta

dei servizi usuali e di emergenza fornibili

dalla città, si rendeva meno confortevole e

sicuro il viaggio. n sorgere delle autostra-

de, prima, e la creazione, poi, di raccordi

anulari e aIToccamentie tangenziali esterne

alle città anche per la viabilità ordinaria

principale, mise sempre più in rilievo il

tradizionale ruolo affidato alla città nei ri-

guardi della strada extraurbana e sottolineò

l'indissolubilitàdegli originari reciproci rap-

porti di stretta complementarietà d'uso e di

funzione. Finchè chi viaggiava in automo-

bile seguiva itinerari relativamente brevi e

poteva contare sulle attrezzature di ristoro
e rifornimento e assistenza offerte dai centri

urbani interessati, resistenza di attrezzatu-

re apposite fuori dei limiti cittadini appariva

superflua se non inutile; ma, quando tale

situazione fu modificata dalla nuova viabi-

lità, si propose il problema dell'assistenza

stradale in tennini analoghi a quelli defini-

tisi nel tempo lungo le strade del passato.

Allora, come oggi, l'insufficiente frequenza

di "pause" rispetto alla velocità di sposta-

mento impose di dotare le strade di luoghi

attrezzati per la specifica assistenza ai viag-

giatori e ai loro vettori, luoghi allora disposti

a intervalli regolari commisurati alla resi-

stenza fisica dei cavalli, oggi a quella

dell'auto o del viaggiatore. L'impossibilità

e !'inopportunità pratica di rendere città e

strada drasticamente separate ed estranee

l'una all'altra, indipendenti nelle fonne e

nell'ubicazione, apparve evidente in parti-

colare sull'autostrada che materializzava

puntualmente le ipotesi urbanistiche della

viabilità teITitoriale.Allontanata dalla città,

di cui aveva dimenticato persino la esisten-

za fisica passandone a grande distanza,

l'autostrada infatti non conseguì il suo

completo equilibrio funzionale che quando

attirò nella sua zona di influenza quei servizi

di assistenza che in passato il viaggiatore

trovava nelle città attraversate. L'autostra-

da lasciò così alla città quello che della città

era proprio e peculiare in tennini di vita

comunitaria ma finì con il portare con se i

servizi, cioè quello che nella città era sorto

come causa effetto insieme del defrnirsi

della strada attraverso il teITitorio; e solo

attraverso questa separata integrazione fu

possibile raggiungere il prograrnrnatico

completo distacco della strada dal conte-

sto attraversato e costituire la prevista

struttura di comunicazioni veicolari,

sovrapposta a quella esistente e



autosufficiente ai propri scopi. Questo

riproporsi in tennini tradizionali delrappor-

to strada-città in un infrastruttura che

sembrava del tutto nuova rispetto al passa-
to anche nel settore delle funzioni

accessorie, non può peraltro vedersi come

una involuzione degli originari concetti

urbanistici ma piuttosto come una carenza

di essi, spesso impostati a livello di

astrattezza, e quindi come un naturale

correttivo a ipotesi astratte dimenticate

della sempre presente componente umana.

All'inizio furono defmite per le vie automo-

bilistiche due distinte categorie di punti di

servizio, desunte rigidamente dalle pure e

semplici necessità del veicolo (rifornimen-

to e assistenza) così come nel passato

erano state desunte da quelle del cavallo.

E, come allora, essi in un primo momento

uscirono dall'ambito dei centri urbani solo

per seguire i tracciati delle grandi vie di

comunicazione; l'elevato favore però che

questi impianti incontrarono presso gli

utenti, anche in quei casi in cui avrebbero

potuto essere utilizzati i vicini centri urbani,

fece si che la loro diffusione si estendesse

rapidamente anche alle altre strade. Come

si è detto, è consuetudine acquisita porre

negli Stati Uniti la prima stazione di riforni-

mento quando le macchine in circolazione

erano solo 140.000 ed il pieno dei serbatoi

si faceva ancora a mano con l'imbuto e i

bidoni. Già nel 1908 però le stazioni di

servizio erano salite a dodici, e, dopo un

trentennio, a 317.000, cioè una ogni 82

automobili registrate. Il "boom" di tali im-

pianti raggiunse il culmine negli U.S.A.

all'inizio della seconda gueITa mondiale a

causa delle forti eccedenze di carburante

prodotto dalle compagnie ma, in tale peri-

odo, si giudicò che almeno due stazioni di

rifornimento su tre fossero utili nei con-

fronti del consumatore e ne seguì quindi un

generale ridimensionamento. Questa rapi-

dità e imponenza di diffusione dei punti di

rifornimento tuttavia, se è avvertibile in una

prospettiva storica, non lo è altrettanto

bene, ovviamente, alla scala della cronaca.

All'atto pratico infatti ipunti di rifornimento

e assistenza si affennarono con una certa

lentezza e fortunosità, in parte per la man-

canza di una struttura produttiva e

organizzativa in grado di assumersi il com-

pito di fornire e distribuire i prodotti e i

tecnici necessari a una completa assisten-

za stradale, e inparte per l'imprevista rapidità

di diffusione dell'uso dell'automobile sui

lunghi percorsi extra-urbani, di diffusione

che trovò impreparate sia le autorità prepo-
ste alla rete viaria sia le società fornitrici dei

carburanti e dei prezzi di ricambio. Ancora

nel 1935 i distributori automatici installati,

per esempio, in Italia erano in totale poco

meno di 25.000, ma di essi solo 3.700 erano

ubicati fuori dalle città e solo sulle strade

statali. D'altra parte la meccanica della

distribuzione dei carburanti era abbastanza

rudi-

mentale

essendo

ciò costretto a fennare il suo automezzo ai

margini della strada e quindi a rinunciare a

una sicura fruizione del servizio. Nella gran-

de maggioranza dei casi l'attività dei

venditori si limitava alla distribuzione del

carburante e dell'olio lubrificante e, nelle

organizzazioni allora ritenute più complete,

al massimo provvedeva al servizio di

gonfiaggio dei pneumatici. NulI'altro veni-

va praticamente offerto all'automobilista il

quale, d'altro canto, riceveva altrove, fuori

del settore dei tipici posti di rifornimento,

quell'assistenza che gli era necessaria per

assicurare una buona manutenzione al suo

mezzo.

In relazione però alla lunghezza dei viag-

gi si aggiunse, in un secondo momento,

oltre a una sempre maggior richiesta di più

completi servizi per le vetture, anche un

nuovo e stranamente non previsto fattore:

l'assistenza ai viaggiatori.

Di questo argomento tratteremo nel pros-

simo articolo.

LEGGETE
CONCORSI X TUTTI

E
CONCORSI X GIOVANI
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