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

GALERIES LAFAYETTE – BERLINOEURALILLE – LILLE DISNEY CONCERT HALL – L.A.



CITTA’-GLOBALE

GOOGLE-EARTH



LUOGHI tra presenze e assenze

GROUND ZERO – NEW YORK



VUOTO COME MEMORIA

GROUND ZERO – NEW YORK



LUOGO E SIMBOLO

LA MECCA – ARABIA SAUDITA

PIAZZA SAN PIETRO - ROMA

MURO DEL PIANTO - GERUSALEMME



FORMA E MEMORIA COLLETTIVA

PIAZZA DELL’ANFITEATRO - LUCCA

PIAZZA DEL CAMPO - SIENA

ESTADIO  MARIO FILHO (MARACANA’) – RIO DE JANEIRO



dicotomia_orrizzontalità vs verticalità – L’ARCHITETTURA DELLA CITTA’

NASDAQ – NEW YORK



CITTA’ COMPATTA vs CITTA’ DIFFUSA



LA CRISI DELLA CITTÀ INDUSTRIALE

Dagli anni 1980 le città europee, soprattutto quelle di più 
antica industrializzazione, sono state interessate da rapidi 

mutamenti dovuti a due principali fattori:
• Radicale ristrutturazione della base economica della città

• Industriale >> terziaria
• Processo di decentramento (suburbanizzazione) e 

delocalizzazione di funzioni dal centro alla periferia

• Abbandono, dismissione, degrado ambientale, 
disoccupazione, deprivazione sociale

• La ri-genererazione e ri-funzionalizzazione urbana come 
politica pubblica di risposta 



APPROCCIO EUROPEO AI PROBLEMI DELLE CITTÀ
Concentrazione nelle città delle criticità di maggiore 

impatto sul benessere e la salute degli abitanti.

PROBLEMATICHE:
• Cattiva qualità dell’aria
• Congestione del traffico

• Varie forme di inquinamento
• Degrado dell’ambiente costruito

• Dismissione VS dispersione insediativa
• Produzione di rifiuti solidi e reflui urbani

INTERCONNESSIONE DELLE CAUSE
STRATEGIE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE
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Viandante sul mare di nebbia – Caspar David Friedrich – olio su tela cm.75x95

Una delle prime definizioni del fenomeno lo descrive come: 

«Tendenza a discontinuità - grandi insediamenti urbani mescolati a 

casaccio con aree non urbanizzate» (Clawson 1962)

definizione che è stata successivamente “integrata” da numerosi altri autori.

Ottensmann (1977) lo definì come: 

«[...] la dispersione in zone isolate di nuovi insediamenti, separati da 

altri insediamenti da parte di aree non urbanizzate»;

Nelson e Duncan (1995) in tempi più recenti lo descrivono come :

«sviluppo non pianificato, incontrollato e scoordinato ad uso singolo 

che non fornisce un mix attraente e funzionale di usi e/o non correlato 

funzionalmente all’utilizzo del territorio circostante e che si presenta 

con bassa densità, con forme di nastri o strisce, disperso, balzellante, o 

comunque a sviluppo isolato»;

Ewing (1997) ne descrive le forme più evidenti:

«Le forme di sviluppo urbano caratterizzate come sprawl sono:

(1) a sviluppo sparso o a scavalco, 

(2) lo sviluppo «a striscia» commerciale, o 

(3) grandi estensioni a bassa densità o sviluppo monouso (come nei 

quartieri dormitori».

«Urban Sprawl»
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«Urban sprawl»Le molteplici definizioni di sprawl si 

devono anche alle sue differenti 

manifestazioni in base al contesto e 

sono state suddivise da Chin in quattro 

principali tipologie che fanno 

riferimento: 

 alla forma urbana, distante dalla 

tipologia ideale della “città compatta”; 

 all’utilizzo del territorio, 

monofunzionale e caratterizzato da 

segregazione spaziale;

 alla densità abitativa, senz’altro 

bassa; 

 all’impatto negativo, attraverso 

elementi che identificano 

conseguenze dello sviluppo urbano 

poco desiderabili, come la bassa 

accessibilità (Chin 2002).



Urban sprawl design Anti-sprawl design



Sprawl

“Sprawl is not 

inevitable. It is not an 

unavoidable symptom 

of modern growth. 

Sprawl is the direct 

result of specific 

government 

transportation choices 

and policies, 

combined with archaic 

zoning laws.” New 

Urbanism



Annual growth of built-up areas from the mid-1950s to the late 1990s, 

selected European cities





Only in Munich and Bilbao has 

population grown more rapidly than in 

the built-up area. Palermo with 50 % 

growth in population generated more 

than 200 % growth in the built-up area.



Gli Stati Uniti diventano, nel secondo 

dopoguerra, il paese della sub-

urbanizzazione: tra il 1950 ed il 1960 la 

popolazione residente nei sobborghi 

raddoppia passando da 35 a 84 milioni 

(Palen 1995) decretando il successo del 

modello sub-urbano, a bassa

densità insediativa. Accanto a 

motivazioni di carattere sociale ed 

economico prendono forma politiche e 

programmi federali sui temi dell’housing

e della dotazione infrastrutturale che 

favoriscono la nascita del sobborgo.



Think of the city as a living organism.

A slow moving blob that is constantly 

expanding outwards; consuming more 

land and more resources.

As the city spreads, it spawns suburbs, 

subdivisions and auto-dependent 

residents. 

This is urban sprawl



Europe is a fascinating and diverse continent, one of the most 

urbanised on earth. Today, approximately 75 % of the European 

population live in urban areas.

More than a quarter of the European Union's territory has now 

been directly affected by urban land use; by 2020, approximately 

80 % of Europeans will be living in urban areas, while in seven 

countries the proportion will be 90 % or more.



L’organizzazione insediativa di molte città e territori europei si 

è, nell’arco degli ultimi trent’anni, notevolmente trasformata.

Il profondo cambiamento è causato dall’insorgenza di nuove 

morfologie urbane e territoriali, nuovi “paesaggi” a bassa 

densità insediativa.

In Europa il fenomeno assume caratteri sempre più evidenti a 

partire dagli anni ’70 con caratteristiche diverse dagli USA, 

tendenzialmente di maggiore mixitè funzionale, anche se i 

caratteri dello sprawl si declinano con intensità diversa a 

seconda dei contesti geografici e nazionali.

Urbanizzazione
Sub

urbanizzazione

De

urbanizzazione

Ri

urbanizzazione



Since the mid-1950s, 

European cities have 

expanded on average by 

78 %, whereas the 

population has grown by 

only 33 %. A major 

consequence of this trend 

is that European cities 

have become much less 

compact.

In half of the urban areas 

studied in the Moland

project, more than 90 % of 

all residential areas built 

after the mid-1950s were 

low density areas, with 

less than 80 % of the land 

surface covered by 

buildings, roads and 

other structures

0



Fonte: Istat, Rapporto Annuale 2012

Superficie delle località 

abitate per Comune 

(anni 2001 e 2011).

Nel 2001 l’urbanizzazione in Italia copriva il 6,2% della superficie, con 

un incremento del 15% rispetto al 1991, concentrando in meno del 5% 

della superficie, tra nuclei e centri abitati, oltre il 70% della popolazione 

(Istat 2008);  tra il 2001 ed il 2011 si è registrato un incremento delle 

superfici nelle località abitate, pari all’8,8% (Istat 2012). 



Fonte: Munafò, Norero, Salvati, 2010.

Il risultato dello sviluppo urbano è che il terreno viene urbanizzato ad 

un tasso superiore rispetto all'effettivo incremento della popolazione. 

In alcuni luoghi la popolazione che cresce dell'uno o due per cento 

può causare un incremento dell'uso del terreno fino al trenta per cento



> Quantità di area edificata

> Dispersione dell’area edificata

> Quantità di suolo per abitante



Il segno caratteristico dell’urban spraw è la bassa densità abitativa in 

città di medie e grandi dimensioni (oltre i 100.000 abitanti) che 

comporta: la riduzione degli spazi verdi, il consumo del suolo, la 

dipendenza dalle autovetture a causa della maggiore distanza dai 

servizi, dal posto di lavoro, dai mezzi di trasporto pubblico locale, e in 

generale per la mancanza di infrastrutture per la mobilità 

alternativa come piste  ciclabili, marciapiedi o attraversamenti 

pedonali adeguatamente connessi.

Suolo urbanizzato / Suolo del teritorio





Health Effects of Sprawl

Frumkin H. Urban sprawl and public health. Public Health Reports 2002;117(3):201-17.

Physical inactivity

Motor vehicle crashes

Pedestrian injuries/fatalities

Water quality and quantity

Air pollution

Heat extremes

Social capital erosion

Mental health problems

(Asthma, crime, racism, noise, soil 

erosion, fossil fuel depletion, others…)

Urban health Uman Health





Grossman et al (2008) sistematizza la rappresentazione 

dello shrinkage come un processo multidimensionale 

avente  tre cause distinte o mescolate tra loro:

 suburbanizzazione, ovvero perdita di popolazione 

del centro cittadino;

 declino demografico (calo della natalità, 

invecchiamento etc.), 

 migrazioni interregionali o internazionali con alti 

tassi di disoccupazione 

 disastri naturali/ecologici

Per essere definita come “Shrinking” una città deve perdere una certa 

quota di popolazione oltre la media nazionale in un certo periodo di 

tempo (Pallagst et al. 2009).

Beauregard identifica tre indicatori quantitativi per misurare lo 

shrinkage:

 La prevalenza (la diffusione dello shrinkage in un paese)

 La severità (quanto è forte il fenomeno)

 La persistenza (quanto a lungo colpisce una città una volta che è 

iniziato)



Nel mondo da 1/6 a 1/4 città sono coinvolte da shrinkage 

anche in paesi sviluppati e floridi.

Lo shrinkage è un tema connesso 

con almeno quattro condizioni: 

 il declino socio-politico-

economico degli anni ’70 (Gans

1975, Beauregard 2003)

 la ricerca regionalista sulla 

resilienza urbana, 

 la geografia della popolazione sui 

cicli di urbanizzazione (“resurgent

city”), 

 il campo di ricerca della economia 

e scienza politica sulla 

governance dei beni comuni e gli 

squilibri fiscali dentro un’area 

metropolitana.



Bontje propone tre fattori che contribuiscono alla contrazione

urbana, seguita da quella suggerita dal Hollander:

Urban development model: Sulla base del modello fordista di

industrializzazione, suggerisce che l'urbanizzazione sia un processo ciclico

e che il declino urbano e regionale consentirà una maggiore crescita

One company town/ monostructure model: Città orientate su un unico

ramo economico e quindi vulnerabili in caso di declino (es. industria

automobilistica a Flint).

Shock therapy model: Nel post-socialismo dell’Europa orientale, con

aziende statali che non sono sopravvissute alla privatizzazione con

conseguente chiusura e disoccupazione di massa

Smart decline: Gli urbanisti hanno involontariamente incoraggiato il

declino "pianificando le città per sempre meno persone, meno edifici,

meno utilizzo di suolo".. Con l’obiettivo di un miglioramento della qualità

della vita dei residenti attuali.

Una shrinking city potrebbe essere allo stesso tempo una città

declinante o in ascesa, relativamente più ricca o più povera delle altre

città.



1. Dnipropetrovsk, Ukraine

1990 Population: 1,162,000
2010 Population: 1,004,000
2025 Population: 967,000

Growth from 1990 to 2025: -16.78%

2. Budapest, Hungary

1990 Population: 2,005,000
2010 Population: 1,706,000
2025 Population: 1,711,000

Growth from 1990 to 2025: -14.66%

3. Donetsk, Ukraine

1990 Population: 1,097,000
2010 Population: 966,000
2025 Population: 941,000

Growth from 1990 to 2025: -14.22%

4. Zaporizhzhya, Ukraine

1990 Population: 873,000
2010 Population: 775,000
2025 Population: 758,000

Growth from 1990 to 2025: -13.17%

5. Nizhniy Novgorod, Russia

1990 Population: 1,420,000
2010 Population: 1,267,000
2025 Population: 1,253,000

Growth from 1990 to 2025: -11.76%

6. Saratov, Russia

1990 Population: 901,000
2010 Population: 822,000
2025 Population: 797,000

Growth from 1990 to 2025: -11.54%

7. Monrovia, Liberia

1990 Population: 1,042,000
2010 Population: 827,000
2025 Population: 932,000

Growth from 1990 to 2025: -10.56%

8. Busan, South Korea

1990 Population: 3,778,000
2010 Population: 3,425,000
2025 Population: 3,409,000

Growth from 1990 to 2025: -9.77%

Source: State of the World's Cities

http://www.unhabitat.org/pmss/listItemDetails.aspx?publicationID=3387
http://www.unhabitat.org/pmss/listItemDetails.aspx?publicationID=3387


17. Turin, Italy

1990 Population: 1,775

2010 Population: 1,665

2025 Population: 1,680

Growth from 1990 to 2025: -5.35%

25. Milan, Italy

1990 Population: 3,063,000

2010 Population: 2,967,000

2025 Population: 2,981,000

Growth from 1990 to 2025: -2.68%

27. Rome, Italy

1990 Population: 3,450,000

2010 Population: 3,362,000

2025 Population: 3,376,000

Growth from 1990 to 2025: -2.14%

Source: State of the World's Cities

http://www.unhabitat.org/pmss/listItemDetails.aspx?publicationID=3387
http://www.unhabitat.org/pmss/listItemDetails.aspx?publicationID=3387


La forma in divenire dello shrinkage è invece 

molto più preoccupante perché aggiunge ai 

fattori demografici, l’emigrazione ed il declino 

economico; inoltre la sua concentrazione 

regionale chiama in causa la vecchia e irrisolta 

Questione Meridionale.

Urban sprawl and shrinking cities in 

Italy.

M Crisci, R Gemmiti, E Proietti, A 

Violante (2014). Roma: CNR-IRPPS



Shrinkage may not always be a bad thing

“A great city should not be confounded with a populous city.”

Aristotele



“Living conditions are the everyday 

environment of people, where they 

live, play and work. These living 

conditions are a product of social 

and economic circumstances and 

the physical environment – all of 

which can impact upon health – and 

are largely outside of the 

immediate control of the 

individual.”

Definition:
Living Conditions

World Health Organization. Health promotion glossary. World Health Organization, 1998. 



«La sfida urgente consiste allora nel proteggere la nostra 

città considerandola la nostra ‘casa comune’; per farlo 

necessitiamo di una «conversione ecologica globale» e di 

una cultura della cura che impregni tutta la società».

Papa Francesco, Enciclica Laudato si’, 2015



DEFINIZIONE DI RIQUALIFICAZIONE URBANA

Azione di policy integrata e intersettoriale, promossa da un
soggetto pubblico, in partnership con soggetti privati,
finalizzata al recupero complessivo, duraturo e olistico di
un’area urbana degradata nelle sue componenti fisico-
ambientali, economiche, sociali (salute della popolazione).

F. Musco - “Rigenerazione Urbana e sostenibilità” 
(ed. F. Angeli, 2009)



POLICY LINKS BETWEEN REGENERATION AND HEALTH

Local neighbourhood renewal and other regeneration
initiatives are in a particularly good position to address
health inequalities because they have responsibility for
dealing with the wider determinants that have impact on
people’s physical and mental health.

Health and neighbourhood renewal.
Dept of Health & Neighbourhood Renewal Unit, 2002



KEY STRATEGY FOR HEALTH INEQUALITIES

Strengthening disadvantaged communities through
neighbourhood renewal initiatives:
- place of health in strategy and theories of change
between regeneration investment and health or social
impacts;
- inclusion of health and social outcomes as indicators of
success.

Tackling health inequalities: cross cutting spending review.
HM Treasury & Dept of Health, 2002


