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A partire dal modello Fiamma per Milano e dalla sua integrazione con il modello De
Canistris per Pavia, l’analisi strutturale passa da classi di orbite a classi di gruppi, in conse-
guenza di un rafforzamento che si osserva nei raccordi di campo, e che appare correlato al
processo evolutivo storico.

All’inizio, ogni classe di orbite [M,P,D,E] è un insieme di 6 punti-cella [poli o nodi
sorgente, cantoni o nodi diffusori] definito da criteri topologici di vicinanza e d’ordine, al
quale si sovrappongono raccordi di un campo esagonale. Nel nucleo, dato il reticolo roma-
no, l’esagono è virtuale e a sovrapporsi è l’organizzazione di un campo di raccordo quadran-
golare calibro 2x85 metri. Nella corona ex vescovile, all’esagono iniziale -reale- tende -nel
tempo- a subentrare una simmetria di calibro con deformazioni locali.

A lunghissimo termine, tra inizi dell’industria (1882) e seconda guerra (1940), si
profilano classi di gruppi [m,p,d,e]. Ognuna è un insieme definito da operazioni di unione
di 2 sottogruppi [gruppi semplici di 3 elementi orbitali, orientati verso i servizi o verso il
mercato]. All’insieme primitivo di elementi, strutturati in orbite, si sono sovrapposti campi
di raccordo con simmetria di calibro, che organizzano la formazione dei sottogruppi, base
della struttura di gruppo. Gli stessi campi organizzano i raccordi nella rete complessiva del
Centro Storico, ormai generalmente quadrangolare [fig. 64].

Gran parte della rete 1940 ha deformazioni locali contenute.

[fig. 64]    Stato del Centro Storico 1940
tra le fasi basilari di espansione industriale

Sulle mappe catastali 1877-1950-1967, che mo-
strano le modificazioni edilizie dall’impianto della
ferrovia [in grigio chiaro], alla situazione iniziale
del dopoguerra [in grigio medio] e all’esplosione
edificatoria postbellica nel Centro Storico [in gri-
gio scuro], comparate alla rete dello stato 1940,
sono rappresentati tutti i gruppi distinti delle ta-
belle [figg 61, 62, 63].

In effetti nel 1940, con l’entrata in guerra del-
l’Italia, si conclude il periodo di avvio della in-
dustrializzazione pavese, iniziato tra fine ‘800 e
primo ’900, che comporta nel Centro Storico
aggruppamenti evolutivi di attività mercantili e
di servizio, seppure ancora modesti, associati a
incrementi modesti di mobilità veicolare.

La ripresa avverrà un decennio più tardi, nel
1950: dal punto di vista edilizio, con le ricostru-
zioni postbelliche [intorno al ponte vecchio] e
con le “moderne” palazzate [sul Lungoticino] che
continueranno negli anni ’60 [specialmente in
viale Libertà]; dal punto di vista della mobilità,
con l’esplosione motoristica, che continuerà ben
oltre i ’70.

La rete complessiva reale del Centro Storico 1940
risulta in accordo con l’insieme dei grafi di grup-
po componenti, che si riferiscono alle nuove classi
strutturali e ai cerchi canistriani.

Le orbite che delimitano il gruppo delle piazze
centrali e il gruppo dei cantoni dei metaborghi,
come pure l’orbita di circonvallazione interna
della città romana, presentano misure reali che
si discostano molto poco dalle misure nominali
[170x170 metri, 340x340 metri, 680x510 me-
tri] calcolate in base all’insula romana.

Le deformazioni tendono ad aumentare dall’or-
bita dei poli sorgente servizi, perché la parte ovest
è vincolata al corso della Carona dei mulini fino
a metà del secolo. In media, però, gli scarti delle
misure reali rispetto alle nominali [1020x1020
metri] sono del 4% .

La circonvallazione interna è più deformata e
sono più grandi e irregolari gli scarti delle di-
mensioni reali sulle nominali [1360x1020 m].
Tratti delle orbite limite, a nord (con mura) e
sull’argine teresiano, sono deformati e inattivi.

percorsi inter nodali originari
percorsi inter polari o intercantonali originari
percorsi locali 1940
percorsi al limite ultimo e oltre
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6.6 Organizzazione tardoindustriale a rete con gruppi unione N-S e O-E  2x6
L’immagine unitaria della dinamica urbana a rete [fig. 65], sulla base del modello

canistriano a onde concentriche e 2 sistemi di orientamenti (principale e mediano), è sem-
plificata, nel caso del Centro Storico di Pavia, da una topologia ad quadratum, che si riferi-
sce a direzioni dominanti cardo-decumaniche; le quali orientano azioni incrementali massi-
me (di mercato e servizi) sia assiali che tangenziali. Inoltre, l’organizzazione di campo, dove
gruppi diedrici si sovrappongono ad anelli orbitali, è semplificata dalla rappresentazione di
campi di direzioni, connotati da frecce su cui si omette di indicare la grandezza scalare.
Così, cambiano solo alcuni versi di gradienti (e dei flussi relativi).

Nelle immagini per classe [fig. 66] si evidenziano dicotomie e omomorfismi delle
strutture di mercato e dei servizi, oggi prefigurati anche fuori Centro Storico.

Tra età preindustriale, paleoindustriale e tardoindustriale, gli incrementi delle atti-
vità sono correlati a cambiamenti di organizzazione nella rete strutturale. Sono osservabili
sovrapposizioni di organizzazioni di campo. In età preindustriale, il ruolo dei campi come
trasmettitori di interazioni e organizzatori strutturali, consiste nel tenere insieme due a due
le orbite canistriane in anelli. In età paleoindustriale (1882-1920-1940) i campi, per l’in-
tensificarsi delle interazioni sia di servizi sia mercantili, tengono insieme sottogruppi sem-
plici di 3 elementi in gruppi diedrici unione 2x3. In età tardoindustriale (1950-1970-….)
l’ulteriore crescita di attività lungo le strade di raccordo denuncia la sovrapposizione di
gruppi 2x6 su 2x3, in forma di unioni 2x2x3 (topologia iperspaziale). Ogni organizzazione
di campo diviene più complessa [figg 66]. Le strutture di gruppo si compenetrano [fig. 65].
Ma i sottogruppi semplici, cioè gli elementi che compongono i gruppi, non cambiano; così
come non sono cambiati gli elementi componenti gli anelli.

D’altra parte, i modelli indeformati qui in immagine, pur con indicatori locali,
possono apparire troppo astratti da effetti legati a tempo e spazio reali.

[fig. 66a,b] Gruppi unione 2x6 su 2x2x3 e gruppi fattoriali su gruppi 2x6
Reti di gruppo N-S e O-E interferiscono nel raccordo totale di campi ad anello somma

Reti inter/cantonali/nodali/polari esprimono
le leggi del campo, tra sorgenti e funzioni.

Reti di interazioni a simmetria globale (virtuali)
sono invarianti per trasformazioni globali, in

sostanza sollecitate dall’esterno.
Si suppone che la rete reagisca rigidamente in

complesso (tutti i punti, e relative celle, si
trasformano contemporaneamente con

caratteristiche uguali in tutte le direzioni).
Le interazioni globali si riferiscono al punto

nodale, solidale con la sua cella regionale, e,
anche a ogni coerente aggregazione di punti,

in termini integrali.
Reti locali (a interazioni reali topologiche)

conservano simmetria dopo trasformazioni
intrinseche variabili nell’intorno del punto.
Si considera la rete flessibile (ogni punto
reagisce con trasformazioni della cella

regionale, secondo grandezze differenziali
rispetto al tempo e alle direzioni del campo).

Le interazioni locali si riferiscono a nodi di
raccordo cinematico, che nel nucleo sono

al bordo delle celle.
Dentro il Centro Storico i raccordi locali sono

comunque vicini al punto.
Fuori mura vige un regime di espansione
plastica, per cui le celle si dilatano molto

differentemente nelle varie direzioni e i nodi di
raccordo locali possono scorrere in posizioni

sia vicine che lontane.

[fig. 65] Rete unitaria con frecce nel verso del gradiente del potenziale


