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1. Città, Metropoli, Mega-city-region

2007-2008 la popolazione urbana supera il 
50% della popolazione mondiale: era il 10% 
nel 1900, il 28% nel 1950 e sarà il 70% nel 
2050

Abbiamo raggiunto i  7.000.000.000 di 
abitanti nel 2012, aggiungendo 1 miliardo 
negli ultimi 12 anni; per raggiungere il 
primo miliardo c’è voluto fino al 1804

Nel 2050 la popolazione urbana del pianeta 
passerà dagli attuali 3,3 miliardi ai 6,4 
miliardi



Fenomeni di urbanizzazione molto 
differenti

Più nel Sud che nel Nord del mondo

Negli Stati Uniti: densificazione dei suburbi

Nel “global South”:  concentrazione della 
popolazione nelle grandi agglomerazioni per 
fuggire dalla povertà

Nei Paesi emergenti come India e Cina il richiamo 
delle condizioni di maggiore prosperità (ogni anno 
dalla Cina rurale 28 milioni di persone si 
spostano nelle città)

In Europa accrescimento dei poli e urbanizzazione 
diffusa 

Ovunque sono in discussione le nozioni 
tradizionali di “Città” o di “Metropoli”









Milano: 1972 (Global Land Cover Facility)



Milano: 2004 (ARPA Lombardia)



1999, 2004: Fonte Arpalombardia (rosso: urbanizzato tra 1999 e 2004)



Urbanizzato 2007 (Fonte DUSAF)



Urbanizzato 2000 - 2007 (Fonte DUSAF)



Urbanizzato 2000 - 2007 (Fonte DUSAF)



Da metropoli a mega-city-region

“.. A series of anything between 10 and 50 
cities and towns, physically separate but 
functionally networked, clustered around one 
or more larger central cities, and drawing 
enormous economic strength from a new 
functional division of labor. These places 
exist both as separate entities, in which  
most residents work locally and most workers 
are local residents, and as parts of a wider 
functional urban region connected by flows of 
people and information carried along 
motorways, high-speed rail lines and 
telecommunications cables..”

(Hall, Pain 2006: 3)





Mega‐region Population km2 inhab/k
m2

Am‐Brus‐
Twerp

62.331.069 166.218 375

Barce‐Lyon 29.067.891 111.816 260
Berlin 4.540.513 5.566 816

Frank‐Gart 34.753.485 114.870 303
Glas‐burgh 3.863.299 11.852 326

Lisbon 10.459.976 40.974 255

London 51.846.094 111.972 463

Madrid 6.904.141 14.340 481

Paris 24.204.737 97.080 249
Prague 17.778.045 92.606 192

Rom‐Mil‐Tur 55.614.000 199.791 278
Vienna‐
Budapest

46.574.691 217.372 214

Total
347.937.94

1
1.184.456 294





2.Fattori di cambiamento: mobilità

• Flussi di persone: migranti, nazionali ed 
internazionali, pendolari,  con una 
mobilità sempre più “non sistematica”

• Flussi di merci: esplosione della logistica

• Flussi di informazioni: internet, 
comunicazione mobile, tv, multimedia, 



1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011
Var % 
1991-2001

Var % 
2001 -2011

Bergamo 681417 727758 807914 874035 909692 973129 1087401 7.0% 11.7%

Como 361667 405975 476209 511425 522147 537500 587547 2.9% 9.3%

Cremona 381816 351160 334281 332236 327970 335939 357473 2.4% 6.4%

Lecco 216046 233069 265359 286636 295948 311452 336705 5.2% 8.1%

Lodi 180436 172912 175844 179102 184025 197672 224393 7.4% 13.5%
Prov. 
Milano 2324717 2983903 3727841 3839006 3738685 3707210 3913254 -0.8% 5.6%
di cui 
Comune di  
Milano 1274154 1582421 1732000 1604773 1369231 1256211 1274311 -8.3% 1.4%

Novara 274421 303481 327901 337271 334614 343040 364217 2.5% 6.2%

Pavia 506511 518193 526389 512895 490898 493753 537620 0.6% 8.9%

Piacenza 299138 291059 284881 278424 267633 263872 284711 -1.4% 7.9%

Varese 477055 581528 725823 788057 797039 812477 873241 1.9% 7.5%
Regione 
urbana 5703224 6569038 7652442 7939087 7868651 7976044 8566562 1.4% 7.4%

Popolazione  residente  1951‐2011

Fonte: elaborazioni su dati Istat, 2012





Famiglie: luoghi delle attività
personali spazialmente disperse, tenute 
assieme dalla mobilità

(Reijndorp et al.)





Imprese: processi industriali  multi-localizzati, 
tenuti insieme dalla mobilità(Es. Philips in NWE)

(Boelens)



Graham and Marvin (1996)

Le telecomunicazioni 
non sostituiscono ma 
incoraggiano la 
mobilità



Frammentazione

• Economia: polverizzazione delle imprese

• Società: quartiere, piccola città, le 
relazioni legate alla prossimità sono messe 
in tensione dalla crescente mobiltà

• Amministrazione: proliferazione di soggetti, 
di accordi, di contratti tra pubblico, 
privato semi-pubblico, a differenti livelli  

Moltiplicazione dei decision makers: famiglie 
(più piccole e più numerose), imprese, 
istituzioni



Attività Economiche



Famiglie



Frammentazione

• Atomizzazione della società

• La frammentazione è accompagnata da 
insicurezza del lavoro, più flessibile ed 
incerto, instabilità delle forme di 
convivenza, condizionate dalla mobilità
forzata, dalle migrazioni forzate e dalla 
perdita delle tradizionali identità legate ai 
luoghi. 

• Separazione di Urbs e Civitas



Nuovi network

• “comunità a distanza” etniche, 
professionali, culturali, legate a specifici 
interessi nello sport, nel cibo, nella 
musica, nella passione politica, in stili di 
vita alternativi

• “comunità virtuali” social networks Facebook, 
Twitter, bloggers, internet groups, 

• “comunità temporanee” pendolari, studenti, 
turisti e city users in genere 

persone spazialmente vicine diventano 
distanti espazialmente distanti diventano 
vicine



Nuovi network

Comunità a distanza, virtuali, temporanee 
necessitano di uno spazio fisico nel quale 
incontrarsi

Non vi è dunque eclissi delle relazioni 
spaziali a favore di quelle a distanza ma 
riconfigurazione del rapporto tra le due 
forme di relazione

Le reti virtuali ricalcano quelle spaziali

Movimenti nati nella rete diventano tali quando 
precipitano nello spazio fisico (Castells)
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3.Problemi emergenti delle città in
fase post-metropolitana

• Conflitto fra città piattaforma e città dei 
residenti particolarmente nei centri urbani 
principali ma non solo

• Consumo di suolo legato alle logiche micro 
dei comuni, delle famiglie e delle imprese, 
che nessuno sa/può governare

• Sistema di welfare elementare dei comuni in 
between travolto dalla crescita di una 
popolazione urbana che esprime domande di 
qualità

• Housing mismatch, che svuota le città, che 
spinge la dispersione, che trasferisce il 
costo dalla abitazione al tempo e al costo 
del trasporto



• Congestione del traffico e pressione su un 
sistema infrastrutturale cresciuto per un 
diverso modello di sviluppo gerarchico e 
metropolitano

• Inquinamento dell’aria, dell’acqua e del 
suolo che si estende alla mega-city-region: 
le città responsabili del 70% delle emissioni 
di CO2

• Uno spazio urbano dissipativo dal punto di 
vista energetico

• La crescente polarizzazione sociale che si 
estende alla regione urbana

• La esportazione di problemi di popolazioni 
marginali che premono sul sistema dei servizi 
(immigrati e anziani in particolare)

• La necessità di dare forma, struttura e 
governo agli spazi della dispersione 







Fonte: DIAP; Pileri P. (2008) 

c.a. + 690 ha./anno

urbanizzato

c.a. ‐ 187 h/a

natura agricolo

c.a. ‐ 578 h/a

CONSUMO DI SUOLO PROVINCIA DI MILANO 1999-2004



medie NO2  troposfe



Comune di Milano

Population change 1971-2011: -28%
Over 65 years 1971-2011: +52%

Provincia di Milano

Population change 1971-2011: +4%
Over 65 years 1971-2011: +130%

Regione Lombardia

Population change 1971-2011: +14%
Over 65 years 1971-2011: +123%

Italia

Population change 1971-2011: + 10%
Over 65 years 1971-2011: + 103%



4.La città luogo di innovazione in una 
prospettiva storica

Il contributo delle città

1. Culturale-Intellettuale
2. Tecnologico-Produttiva
3. Culturale-Tecnologica

(+1 che si relaziona alle altre 3)
4. Tecnologico-Organizzativa

(“Urban Innovation”)

Peter Hall, Cities in Civilisation, 1996



Quattro ondate di innovazione:

1. Culturale-Intellettuale: 
Atene 500AC, Firenze 1400, Londra 1600, Vienna 
1800, Parigi 1900, Berlino 1920
Città Capitali, eccesso di ricchezza, arte e 
commercio, attrazione di talenti, importante 
ruolo degli oustiders

2. Tecnologico-Produttiva:
Manchester 1770, Glasgow 1840, Detroit 1900, 
Palo Alto 1950 
Città di second’ordine, dinamica distrettuale, 
rapporto tra tecnologia e scienza



Quattro ondate di innovazione:

3. Culturale-Tecnologica
Los Angeles 1920;  Memphis, Tennessee 1955
Città distanti in aree di sviluppo, produzione
culturale e distribuzione di massa, incontro
tra arte e tecnologia

4. Tecnologico-Organizzativa: l’innovazione 
urbana 

Assorbe le precedenti ondate, è basata su
Internet, sulla rivoluzione multimediale,
l’accesso alla rete, incontro fra tecnologia
design.



Innovazione Urbana

Quali città sono sul fronte dell’innovazione 
urbana?

Cambridge Mass e Boston, Lille la Delta 
Metropolis, Shanghai e il bacino del Hanghzou, 
Copenhagen e la città dell’ Oresund, San Paolo 
e la sua enorme area urbanizzata, Milano e la 
vasta regione urbana del Nord Italia.

La fonte dell’innovazione è ancora il carattere 
dell’urbano: un milieu dove la presenza 
congiunta di attività crea una abbondanza di 
scambi attuali e potenziali, dove la ricerca, 
l’arte, la finanza, l’università, le capacità
tecniche beneficiano della reciproca 
contaminazione.



Ma questa volta la presenza congiunta non è
solo dovuta alla prossimità ma anche a 
relazioni a distanza supportate dalla 
tecnologia

Urbanizzazione decentrata ed innovazione 
decentrata

La sfida è capire se la nuova ondata di 
innovazione urbana può contribuire a risolvere 
i problemi che lo sviluppo post-metropolitano 
sta producendo sfida demografica, 
inquinamento, congestione, crisi ambientale, 
spreco di energia, consumo di suolo sicurezza, 
abitabilità della urbanizzazione dispersa



Sembra dunque in primo luogo importante 
cambiare lo sguardo, questa è la città
contemporanea, non è la degradazione della 
città moderna, ma è un fenomeno nuovo che 
richiede nuovi strumenti di interpretazione e 
di governo.

La città del 2% della superficie del pianeta 
che produce 2/3 del GDP e il 70% delle 
emissisoni

E’ a questa città multicentrica ed estesa che 
dobbiamo guardare come problema e come risorsa

5. Quale Agenda Urbana per la nuova
città: il nuovo spazio della smart city



Il Documento METODI E OBIETTIVI PER UN USO EFFICACE DEI 
FONDI COMUNITARI, del dicembre 2012, propone importanti 
innovazioni sia di contenuti che di metodo, con ricadute 
importanti in termini di contributo alla costruzione di 
una nuova agenda urbana.

I.Segue l’orientamento della UE, che propone di 
riportare al centro dell’attenzione la città e di 
destinare almeno il 5% delle risorse FESR a ambiti 
urbani, e a strumenti di tipo partecipativo e capaci di 
investire sul territorio in maniera integrata
II.Propone, per l’Italia, tre opzioni strategiche su cui 
orientare diversamente le risorse comunitarie: 
Mezzogiorno, Città, Aree interne  
III.Propone un tentativo di lettura aggiornata del 
fenomeno urbano, capace di riavvicinare la città di 
fatto a quella di diritto, riconoscendo la formazione di 
aree metropolitane, delle reti che esse formano tra 
loro, la necessità di costruire forme di cooperazione e 
co-decisione.



IV. Individua alcuni assi di lavoro prioritari per 
andare in questa direzione:
– ridisegnare e modernizzare i servizi urbani per i 
residenti e gli utilizzatori delle città;

– sviluppare pratiche e progettazione per 
l’inclusione sociale per i segmenti di 
popolazione più fragili e per aree e quartieri 
disagiati;

– rafforzare la capacità delle città di potenziare 
segmenti locali pregiati di filiere produttive 
globali.

V.  Individua la necessità di fare corrispondere  a 
tali obiettivi una governance che veda un ruolo di 
maggiore responsabilità (vigilata e condizionata ai 
risultati) delle città stesse e una capacità di 
pianificazione di tipo strategico.



Il documento del CIPU “Metodi e Contenuti 
sulle Priorità in tema di Agenda Urbana”

-Mette in luce la contraddizione fra confini 
istituzionali e natura e capacità di soluzione dei 
problemi
-Propone la prospettiva della aggregazione dal basso 
delle forme di governo assieme alla costruzione di 
una visione strategica supportata dall’alto
-Chiede di superare la logica centro-periferia 
tipica dello sviluppo gerarchico
-Indica l’obiettivo della qualità dello spazio 
urbano in una visione più ampia di quella propria 
del progetto urbano degli anni ‘80



Il documento del CIPU “Metodi e Contenuti 
sulle Priorità in tema di Agenda Urbana”

-Propone il tema della rigenerazione urbana 
e della riqualificazione 
-Introduce il tema della “urbanistica della 
sicurezza” per affrontare le molte 
fragilità di un territorio abusato

-Individua come campi di azione
- Welfare locale e istruzione
- Mobilità
- Riqualificazione urbana, innovazione e turismo
- Finanza Locale
- Governance



I primi passi verso la Agenda Urbana 
Italiana sono dunque coerenti con la 
visione che ho proposto.

Occorre domandarsi quali sono le priorità
ed i temi emergenti di un intervento di co-
pianificazione che sostenga dall’alto una 
azione contrattuale inclusiva

Le priorità sembrano essere all’incrocio 
tra lo spazio dei flussi e lo spazio dei 
luoghi ed impongono di assumere come 
bersaglio reti di città piuttosto che 
singole realtà urbane

Sembra essere questo il vero campo di 
applicazione della tecnologie smart city



- È il tema della riorganizzazione del 
trasporto nei territori della dispersione 
che consenta una piena utilizzazione 
delle infrastrutture e delle linee del 
trasporto pubblico

- del rafforzamento dei sistemi dei servizi 
nei territori a più rapido sviluppo 
impreparati a rispondere alla domanda 
delle nuove popolazioni

- della costruzione di accordi per la 
produzione di servizi avanzati per le 
imprese e per le popolazioni a rischio



- Della costruzione di azioni di co-
pianificazione per la riqualificazione 
territoriale e per la rigenerazione 
urbana per porre un freno al consumo di 
suolo e avviare programmi per 
l’efficienza energetica dello stock 

- Della costruzione di programmi per la 
produzione decentrata di energia che 
utilizzino il decentramento 
dell’urbanizzazione come risorsa

- Della costruzione di un nuovo rapporto 
tra sviluppo urbano ed agricoltura di 
prossimità

- Della costruzione infine di aggregazioni 
intermedie volontarie capaci di dare 
struttura alla dispersione insediativa



Urbanizzato 2000 - 2007 (Fonte DUSAF)





Magentino e Abbiatense

Sud ovest Sud Est

Adda Martesana

Alto Milanese

Brianza occidentale

Nord Ovest

Milano

Nord Milano

Monza e Brianza Collinare

Vimercatese
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