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Viandante sul mare di nebbia – Caspar David Friedrich – olio su tela cm.75x95

2 Ottobre 2017

Presso la sede dell’Ordine, Via Gradisca 4 - Varese

SEMINARIO URBAN HEALTH

RAPPORTO SALUTE E CONTESTO URBANO:
fattori di rischio delle attuali metropoli e ruolo 
della pianificazione urbana.

STEFANO CAPOLONGO, POLITECNICO DI MILANO
stefano.capolongo@polimi.it
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STATO DI SALUTE

« STATO DI COMPLETO BENESSERE FISICO, PSICHICO E SOCIALE E 

NON SOLO ASSENZA DI MALATTIA » *
*WHO definition (1948)

The LANCET Vol.385 February, 2015
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PIANIFICAZIONE URBANA e SALUTE

La pianificazione urbana è nata in Europa a fine ‘800 principalmente per

affrontare i crescenti problemi di salute connessi alla crescita "spontanea"

dell'ambiente urbano malsano, tipico delle città moderne in corso di

industrializzazione.

Attualmente, il problema della crescita incontrollata si ripresenta per le

megalopoli dei Paesi ad economia emergente.

HAUSSMAN'S PLAN, PARIS (1853-96) CERDÀ'S PLAN, BARCELONA 1859 - 1905
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08/11/2017CONDIZIONI DI CRESCITA INCONTROLLATA: FAVELAS
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08/11/2017CONDIZIONI DI CRESCITA INCONTROLLATA : SCAMPIA A NAPOLI
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DETERMINANTI DELLA SALUTE

IN AMBITO URBANO

Nelle aree urbane, lo stato di salute della popolazione e gli stili di vita sono

influenzati dall'ambiente costruito. Si rivela necessaria l'integrazione tra

le azioni strategiche mirate alla trasformazione degli insediamenti urbani

e le azioni programmatiche mirate alla tutela della salute pubblica e la

promozione della qualità urbana.

I determinanti di salute sono fattori la cui presenza o

assenza può cambiare in positivo o negativo lo stato

di salute della popolazione.

50% Fattori comportamentali e Stili di vita

20% Fattori Ambientali

20% Fattori Genetici

10% Assistenza Sanitaria

NECESSITÀ DI REALIZZARE AMBIENTI URBANI DI QUALITÀ
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STAKEHOLDERS

Per la promozione della salute nelle aree urbane è fondamentale il

coinvolgimento e la sensibilizzazione di altre professionalità che esulano

dall’ambito strettamente sanitario, quali ad esempio urbanisti e architetti,

capaci di progettare un contesto architettonico ed urbano di qualità e

favorevole all’adozione di corretti stili di vita.

HYGIENISTS & PHYSICIANS

ENGINEERS

INSTALLERS

TECHNICIANS

ARCHITECTS & URBAN PLANNERS

POLICY MAKERS

POLITICIANS

CITIZENSHIP
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NUOVO CONCETTO DI SALUTE

Il concetto di salute sposta l’attenzione da un modello medico, focalizzato

sull’individuo, ad un modello sociale in cui la salute è la risultante di

diversi fattori socio-economici, culturali e ambientali.

La salute non è più un tema esclusivo dell’ambito ristretto della sanità, ma

è un obiettivo prioritario fortemente influenzato dal contesto in cui si

vive e conseguentemente dalle strategie attuate dai governi locali.

(La salute nei quartieri: conta di più chi sei o dove vivi?

Costa G., Stroscia M., Zengarini N., Demaria M. (2017), 40 anni di salute a Torino.)



Stefano Capolongo

NUOVO CONCETTO DI SALUTE

(La salute nei quartieri: conta di più chi sei o dove vivi?

Costa G., Stroscia M., Zengarini N., Demaria M. (2017), 40 anni di salute a Torino.)
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La nozione di «Gross National

Happiness» non è solo un

tentativo di quantificare la felicità

ma prendere in considerazione

indicatori quali-quantitativi quali

la qualità dell'aria, la salute dei

cittadini, l'istruzione, la ricchezza

dei rapporti sociali.

L’indicatore cerca di misurare il

progresso sociale e la qualità

della vita di una nazione,

aggiungendosi alla tradizionale

misura del prodotto interno

lordo, basandosi sul fatto che il

benessere è più importante dei

consumi.

Indice di Felicità Interna Lorda (FIL)
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NON-COMMUNICABLE DISEASE

Le malattie cronico degenerative sono la causa dell’86% delle morti ed il 

77% delle malattie a carico della regione Europea. La sedentarietà è la 

quarta ragione di morte.
(WHO 2014)

I cambiamenti nello stile di vita (sedentarietà) e nella dieta contribuiscono

ad aumentare le malattie non trasmissibili, tra cui l'obesità, il diabete e

malattie cardiovascolari. Lancet Commission Shaping Cities for Health (2012)
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SEDENTARIETÀ vs ATTIVITÀ FISICA

I cambiamenti nello stile di vita e dieta, insieme a ridotti livelli di attività

fisica tipici degli ambienti urbani, contribuiscono ad aumentare le

malattie non trasmissibili, tra cui l'obesità, il diabete e malattie

cardiovascolari.

Se riducessimo l’inattività fisica globalmente:

- 10 % - 533,000 morti/anno

- 25 % - 1,3 milioni morti/anno

Se eliminassimo l’inattività vivremmo

0.68 anni in più.

I.M. Lee et al (2012) The Lancet
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MOBILITÀ ATTIVA e SALUTE

Il 40% della popolazione mondiale

non esegue sufficiente attività fisica

cioè, per gli individui adulti, almeno

30 minuti al giorno per 5 giorni.

In Europa il 50% degli spostamenti

urbani in automobile è su distanze

inferiori a 5 km che potrebbero

essere percorse in 15/20 minuti

in bici.

Mobilità attiva: grazie

alla bici, in Italia nel

2014 risparmiati 1.867

morti e un milione e

mezzo di tonnellate di

CO2.
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MOBILITÀ ATTIVA e SALUTE



Stefano Capolongo



Stefano Capolongo

The most important asset of any

city is the health of its citizens.

The success of the New Urban

Agenda will hinge on a clear

understanding of how urban

policies can foster good health,

and how a vision for healthy,

safe, inclusive and equitable

cities can act as a driver of local

sustainable development.

Health is the vital sign – the “pulse”

– of the New Urban Agenda.
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HEALTHY CITIES e RETE CITTÀ SANE

Il network HEALTHY CITIES è un movimento europeo che impegna i

governi locali per lo sviluppo della salute attraverso un processo di

impegno politico, cambiamento istituzionale, il rafforzamento delle

capacità, pianificazione basata sul partenariato e progetti innovativi. Le

città della Regione Europea dell'OMS sono attualmente più di 1300 in

30 Paesi Europei. In Italia i Comuni che hanno aderito alla Rete sono

oltre 70.
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«HEALTHY CITIES» DEFINITION

The term “Healthy Cities” indicates those urban centres that create and

continuously improve the physical environment and the social context,

encouraging the expansion of resources and making people in conditions

to support each other to achieve and develop all activities of daily living.

QUALI STRATEGIE PROGETTUALI PER PROMUOVERE SALUTE ?
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Pluri-funzionalità

Capacità dell’area verde di ospitare diverse funzioni (presenza di arredo, strutture per anziani 

e/o bambini, aree attrezzate, sport….); 

Accessibilità e fruibilità del verde

accessibile e adeguatamente dimensionato alle esigenze del quartiere

Elevata densità e diversità arborea (numero di alberi e di arbusti per ettaro)

contribuisce a elevare la qualità complessiva di un’area verde.

Continuità spaziale con altre aree verdi e percorsi pedonali/ciclabili

Assenza fattori di pressione ambientale al contorno

Perché frequentate da utenti sensibili ed luogo di attività ricreative/sportive

Massimizzare l’utilizzo del verde aggiuntivo

massimizzare le superfici filtranti, utilizzare coperture/chiusure verticali verdi, usare la 

vegetazione per segnare il bordo delle strade, riqualificare spazi stradali residuali e delimitare gli 

spazi privati; e salvaguardare porzioni di vegetazione/ tessuto agricolo produttivo esistenti…

STRATEGIE: VERDE URBANO
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La Promenade Plantée corre per 4 chilometri e mezzo tra Bastille e Bois de Vincennes ed è stata realizzata nel

1988, circa 20 anni dopo la dismissione della linea ferroviaria. Questo parco lineare un esempio di riqualificazione di

infrastrutture esistenti che, se inutilizzate avrebbero costituito un elemento di frammentazione del tessuto urbano.
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High Line, New York: trasformazione del tracciato della linea ferroviaria High Line creata nel 1930 per dividere il 

traffico urbano dal traffico merci in un parco sopraelevato, un grande spazio pubblico a servizio della città e dei 

quartieri che il percorso attraversa.
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MVRDV transforms 1970s highway into "plant village" in Seoul
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Il quartiere ZUIDAS ad Amsterdam rappresenta un innovativo progetto di uso intensivo e multifunzionale del suolo.

Localizzato lungo un importante corridoio infrastrutturale tra la città e l’aeroporto, il quartiere Zuidas, è destinato a

ospitare differenti funzioni grazie agli strumenti di governo del territorio che hanno coordinato l’azione dei diversi

attori indirizzandola verso progetti coordinati.

La ZAC (Zone d'Aménagement Concerteé) CITROEN, Parigi, Francia. Il quartiere costruito sul sito della fabbrica 

automibilistica Citroën, è caratterizzato da un vasto parco centrale, residenze (tremila abitazioni) alcune delle quali 

destinate a ceti a basso reddito, un ospedale, uffici, attività commerciali e servizi.

.
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PARETE VEGETALE / GIARDINO VERTICALE del

Caixa Forum (Madrid), composto da 15000 piante per

250 specie diverse. Si tratta di un sistema di

coltivazione di piante in carenze di terra che

garantisce benefici visivi, percettivi, riduzione dei

fenomeni dell’isola urbana di calore e dell’albedo

(riflessione della radiazione incidente).

BOSCO VERTICALE a Milano è un progetto di

forestazione metropolitana. La presenza di alberi,

arbusti e pareti verdi, costantemente distribuiti sui

prospetti dell’edificio, contribuisce a rigenerare

l’ambiente e la biodiversità urbana, limitando

l’espansione delle città il consumo di suolo.
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Il 40% degli edifici oltre i 12 piani, nel mondo, è stato costruito negli ultimi sei anni. Questo dato sottolinea il significato di

quanto sia oggi importante ragionare sui vantaggi e gli svantaggi – urbanistici, ambientali, economici – connessi agli

skyscraper che, per decenni, sono stati progettati con scarsa attenzione al tema del risparmio energetico.
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La Huerta di VALENCIA ►

si tratta di una vera e propria “green belt” della città: è uno dei

sei frutteti in Europa che sorgono sul limitare dei centri urbani,

e testimonia la grande tradizione agricola valenzana.

Il percorso della Cintura Verde Urbana per MILANO riguarda un

percorso ciclopedonale di circa 72 km che attraversa e collega

parchi esistenti e spazi aperti lungo i margini della città.

Un’opportunità per costruire una città migliore, più sana e più

vivibile. ▼
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Presenza/previsione di strategie finalizzate alla prevenzione degli incidenti

Dissuasori di velocità, Zone a Traffico Limitato, (ZTL), Isole pedonali, Zone 30, accessi

pubblici su aree pedonali protette, Isole Ambientali, delocalizzazione delle Attività a Rischio

di Incidente Rilevante.

STRATEGIE: SICUREZZA
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Zona 30, e incroci rialzati a Chambéry in Francia  (150.000 ab.). 

Piano degli interventi nella città di Barcellona: Il Comune ha avviato un piano che comporta la 

realizzazione di 16 Zone 30.  L’esperienza con una zona pilota nel quartiere di Sant Andreu aveva 

infatti dato risultati molto positivi, con una diminuzione dell’incidentalità del 27%, l’incremento del 

200% dei passanti nella zona più commerciale e un uso più diffuso della bicicletta.
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Kronsberg City District Hannover, Germania 

Progettazione Urbana: progettisti vari

Anno di piano: 1992

Sup.dell’area: 140 ettari

Anno realizzazione edifici: 2000
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Adeguata distribuzione delle fermate

Le fermate devono essere distribuite in modo adeguato al bacino d’utenza del servizio e 

comunque a una distanza non superiore ai 300 metri dai singoli edifici residenziali (vd 

vicinanza aree verdi e servizi locali).

Localizzazione fermate 

Le linee di trasporto pubblico devono prevedere fermate limitrofe ai principali servizi di 

quartiere

Progettazione di percorsi 

I percorsi pedonali per raggiungere le fermate devono essere sicuri, protetti, piacevoli da 

percorrere e privo di barriere che possano limitare l’accesso alle categorie sociali più 

deboli.

Attenta progettazione delle fermate

Le fermate devono essere confortevoli (sistemi di schermatura per il periodo estivo, 

protezioni per le piogge invernali, spazi adeguati per l’attesa, sedute o semi/sedute) e 

dotate di informazioni per gli utenti (tempi di attesa. Percorsi, servizi WIFI…)

STRATEGIE: TRASPORTO PUBBLICO
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Nel quartiere Ecoparc a Neuchatel in Svizzera il bisogno dell’auto privata è ridotto al minimo. Per i 

trasporti di  medio e lungo raggio c’è la vicina stazione ferroviaria. La nuova funicolare urbana è 

raggiungibile a piedi. Vie pedonali portano in qualche minuto al lungolago, ai boschi e al centro città. 

All’interno del quartiere il  limite di velocità è di 15 km/h. 

Curitiba, Brasile: città con di più di 1 milione e mezzo di abitanti, dove il 75% dei pendolari utilizza

il sistema di trasporto pubblico. Nelle ore di punta, le linee più affollate partono ad una frequenza

di circa 30 sec.
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Qualità ambientale e benessere

ARIA / RUMORE / ACQUA / RADIAZIONI IONIZZANTI E NON 

Rifiuti solidi e liquidi

RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI E LIQUIDI URBANI

Energia e risorse rinnovabili

CONSUMI ENERGETICI E MONITORAGGIO / PRINCIPI PASSIVI PER LA SOSTENIBILITÀ /

PRINCIPI ATTIVI PER LA SOSTENIBILITÀ

Mobilità e accessibilità

VICINANZA ALLE AREE VERDI E AI SERVIZI LOCALI / SISTEMA DI TRASPORTO PUBBLICO

SISTEMA DEI PERCORSI PEDONALI E CICLABILI / RETE STRADALE

Organizzazione urbana e assetto funzionale

MIX FUNZIONALE E SOCIALE / DENSITÀ URBANA / SUPERFICI FILTRANTI / TUTELA CENTRI

SENSIBILI / PRESENZA DI ATTIVITÀ A RISCHIO O ARRECANTI DISTURBO

Qualità paesaggistica degli spazi urbani

SISTEMA DEGLI SPAZI ESTERNI / CONDIZIONI DELL’ARREDO URBANO / COMFORT VISIVO /

SISTEMA DEL VERDE URBANO AREE PARCHEGGIO RESIDENTI

SET INDICATORI ASL
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Ripartizione dei 23 indicatori rispetto alle  6 aree tematiche

1 QUALITÀ 
AMBIENTALE E 

BENESSERE; 4; 17%

2 RIFIUTI SOLIDI e 
LIQUIDI; 2; 9%

3 ENERGIA E RISORSE 
RINNOVABILI; 3; 13%

4 MOBILITÀ E 
ACCESSIBILITA'; 4; 17%

5 ORGANIZZAZIONE 
URBANA E ASSETTO 
FUNZIONALE; 5; 22%

6 QUALITÀ 
PAESAGGISTICA DEGLI 
SPAZI URBANI; 5; 22%

SET INDICATORI ASL
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SISTEMA DI VALUTAZIONE MULTICRITERIALE

Per ogni indicatore c’è un opzione a 

tenda con l’esito delle valutazioni da 

inserire: 

Buono, Critico, Insufficiente

In automatico, tramite un sistema di 

valutazione ponderata viene calcolato 

•il giudizio medio della macroarea

•il giudizio complessivo  del piano

Contemporaneamente vengono 

elaborati differenti grafici esplicativi

VALUTAZIONE DEL PIANO

VALUTAZIONE PER AREA TEMATICA



Stefano Capolongo

SISTEMA DI VALUTAZIONE MULTICRITERIALE

Restituzione dei risultati: valutazione a livello di ogni singola area tematica
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Restituzione dei risultati: valutazione a livello di ogni singola area tematica
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Milano Walkability Measurement TOOL



Stefano Capolongo



Stefano Capolongo



Stefano Capolongo



Stefano Capolongo



Stefano Capolongo

Green SOAP (Solution for Outdoor Air Pollution)
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Green SOAP (Solution for Outdoor Air Pollution)



Stefano Capolongo

Green SOAP (Solution for Outdoor Air Pollution)
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Viandante sul mare di nebbia – Caspar David Friedrich – olio su tela cm.75x95

2 Ottobre 2017

Presso la sede dell’Ordine, Via Gradisca 4 - Varese

SEMINARIO URBAN HEALTH

RAPPORTO SALUTE E CONTESTO URBANO:
fattori di rischio delle attuali metropoli e ruolo 
della pianificazione urbana.

STEFANO CAPOLONGO, POLITECNICO DI MILANO
stefano.capolongo@polimi.it


