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1. Chiarimenti: dai paesaggi intermedi ai paesaggi 

rurbani

Cosa è il paesaggio intermedio

E’ un fenomeno del XX-XXI secolo, cui sono stati dati molti nomi: 

città diffusa, città sgranata, città dispersa, città continua, città fuori dalla città, 

città leggera…

Ma se vediamo il fenomeno sotto la specie di paesaggio:

si può definire Paesaggio intermedio quel paesaggio che è non-città e 

non-campagna



Perché non-città: perché sono assenti o carenti o inadeguate le 

quattro qualità necessarie per un buon abitare: accoglienza, 

socialità, urbanità e bellezza.

Vale a dire: mancano in queste aree edificate uno spazio pubblico di 

qualità e i relativi servizi e attrezzature, che sono elementi 

costitutivi della città.

Perché non-campagna: perché spesso sono andate perse  le qualità 

(anche estetiche) di un paesaggio rurale (a causa di residenze di 

tipo urbano, manufatti per la produzione e il commercio, depositi, 

ecc, abbandono delle colture). Non è più riconoscibile e 

apprezzabile (non più percepibile), da parte degli abitanti, lo status 

di campagna tradizionale.

Il paesaggio intermedio è un paesaggio da rigenerare come 

paesaggio rurbano



Il fenomeno della non-città e della non-campagna:

alcune immagini
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Cosa è il paesaggio rurbano

Paesaggio rurbano: è una prospettiva, uno scenario per la 

trasformazione-rigenerazione del paesaggio intermedio: un 

paesaggio di relazioni tra adeguati livelli di qualità urbana 

dell’abitato e adeguati livelli di qualità rurale per la campagna.

Ma quali caratteristiche di qualità urbana (di paesaggio urbano) e quali 

caratteristiche di qualità rurale (di paesaggio rurale)?

Per individuare come passare da un paesaggio intermedio a un paesaggio 

rurbano occorre definire quale sia il punto di partenza: il paesaggio 

intermedio nelle sue diverse caratterizzazioni, cioè i diversi tipi di 

paesaggio intermedio: la “diversità paesaggistica” dei paesaggi 

intermedi.



2. Classificazioni di tipi di paesaggio intermedio

Una classificazione tradizionale (ma non adeguata perché semplificata e 

parziale) è quella fatta in relazione alle 

caratteristiche morfologiche dell’edificato.

Si possono individuare tre tipi fondamentali di aree edificate della non-città: 

• Edificazione sgranata

• Piccoli frammenti di edificazione

• Grandi frammenti o pezzi più o meno compatti di edificazione



Edificazione sgranata



Piccoli frammenti di edificazione



Grandi frammenti o pezzi più o meno compatti di edificazione



Ma se invece si vede il fenomeno sotto la specie di “paesaggio” e si 
rovescia il punto di vista «dalla parte della campagna», ecco che 

possiamo classificare almeno cinque tipi di paesaggio intermedio, in 
rapporto a:

caratteristiche della morfologia, percezione del paesaggio,  
localizzazione rispetto ad aree urbane della città consolidata, diversi 

possibili scenari di assetto verso l’idea di paesaggio rurbano:

• Campagna abitata

• Campagna periurbana

• Campagna intraurbana (intracampagna)

• Campagna abitata periurbana

• Campagna abitata intraurbana (intracampagna abitata)



Campagna abitata (edificazione sgranata)



Campagna abitata (edificazione sgranata)



Campagna abitata (piccoli frammenti di edificazione)



La percezione dei diversi tipi del paesaggio intermedio:

Campagna abitata:

Prevale il paesaggio della campagna; l’edificato è costituito 
da case unifamiliari per lo più a uno o due piani isolate, 

lotti in genere di dimensioni superiori ai 5.000 mq 
(edificazione per grani), coltivazioni anche specializzate 

(orti, ulivi,vigne,frutteti, ecc)



Campagna periurbana



Campagna periurbana



La percezione dei diversi tipi del paesaggio intermedio:

Campagna periurbana

A seconda delle configurazioni del margine edilizio (netto o 
sfrangiato) prevale la percezione del limite tra città e 
campagna o della transizione tra città e campagna 

(lo sguardo verso l’esterno degli abitanti percepisce 
comunque una campagna ancora tale)



Campagna intraurbana (intracampagna)



La percezione dei diversi tipi del paesaggio intermedio:

Campagna intraurbana (intracampagna)

Si percepisce uno spazio non edificato a volte coltivato, 
spesso non coltivato, anche di limitate dimensioni, 

contornato da margini urbani. 



Campagna abitata periurbana



Campagna abitata periurbana



La percezione dei diversi tipi del paesaggio intermedio:

Campagna abitata periurbana

Come il primo tipo: prevale la percezione del paesaggio 
della campagna, ma la contiguità della città permette 
una più o meno buona accessibilità alle attrezzature e 

servizi.



Campagna abitata intraurbana (intracampagna abitata)



La percezione dei diversi tipi del paesaggio intermedio:

Campagna abitata intraurbana (intracampagna abitata)

Percezione di una discontinuità tra aree urbanizzate più o 
meno dense che contornano un paesaggio di campagna 

abitata dove comunque prevale il paesaggio delle 
coltivazioni. Possibile l’accessibilità a attrezzature e servizi 

quando presenti nelle aree urbanizzate circostanti.



3. Cosa fare: Progettare scenari di paesaggi rurbani

(Il meglio di entrambi i mondi)

Paesaggio rurbano per un buon abitare significa un paesaggio con le qualità 

dell’accoglienza, della socialità, dell’urbanità, della bellezza. 

Per la bellezza, un ruolo determinante riveste la campagna.

Ma per le altre tre qualità il ruolo determinante è dello spazio pubblico.

Qualità dell’urbanità significa attrezzature e servizi (elemento costitutivo 

della città). 

Anche nel paesaggio rurbano vale il concetto di centro come 

addensamento e concentrazione di attrezzature e servizi, commisurati alla 

condizione di rurbanità

Per formare paesaggi rurbani occorre introdurre centralità nel 

paesaggio intermedio



Perché introdurre centralità nel paesaggio rurbano?

Quale vantaggi o utilità per gli abitanti? 

Vantaggi per il miglioramento di valori morfologici, funzionali e 

sociali (favorendo la percezione – immagine mentale - di una 

struttura, di un «centro» che ordina, gerarchizza e caratterizza il 

paesaggio e gli usi).

Dunque miglioramento delle qualità dell’abitare.

Ma che significa fare centralità nel paesaggio rurbano? 

Alcuni caratteri morfologici e funzionali di una centralità rurbana: 

addensamenti edilizi attorno o lungo spazi pubblici, aggregazione e 

contiguità di attrezzature (anche di diversa scala), mixità, mobilità 

dolce, correlazioni con il contesto, edifici di due-tre piani.

Il tutto conforme ai caratteri di un paesaggio rurbano



Due modalità di base (due ipotesi) per fare centri rurbani: 

- inserti di centralità nelle edificazioni sgranate e nei piccoli 

frammenti, 

- marginature (fasce di transizione edificato-campagna con spazi 

pubblici e servizi sui margini dei frammenti o pezzi edificati). 

N.B.: anche il margine urbano può essere centro: con un duplice 

risultato: dotazione di servizi e attrezzature e valorizzazione delle aree 

agricole contigue (in parte anche acquisite dalle Amministrazioni comunali 

tramite compensazioni e conservate come aree agricole: i paesaggi di 

pomerio del XXI secolo come fasce agricole intangibili di margine 

all’edificato)



Qualche scenario progettuale per paesaggi rurbani

(per progettare inserti di centralità):

• I piccoli borghi (nuclei contenenti residenze e relativi spazi pubblici, ma 

anche  attrezzature e servizi di medie-grandi dimensioni, che spesso ora 

sono disseminati all’interno del paesaggio intermedio)

• Le piazzette rurbane (piccoli spazi pubblici, delimitati da modeste quantità 

edilizie, con commercio e attrezzature private ai piani terra)

• Le nuove mura città-campagna (fasce di margine alle aree urbanizzate 

esistenti, in parte edificate con edilizia residenziale, ma contenenti spazi 

pubblici, attrezzature e servizi pubblici e privati che sono carenti o assenti 

nelle aree urbanizzate; le nuove mura costruiscono una facciata dell’urbano 

rivolta verso la campagna, mettono in relazione città e campagna)

• I centri verdi (aree di prevalente interesse ambientale all’interno di 

edificazione sgranata o tra frammenti di edificazione; sono aree da 

attrezzare come parchi)

• Inoltre: 

la densificazione diffusa per il miglioramento della qualità ambientale nelle 

aree di edificazione sgranata



Scenario dei piccoli borghi



Scenario dei piccoli borghi



Scenario dei piccoli borghi: la rigenerazione dell’esistente



Scenario dei piccoli borghi: la rigenerazione dell’esistente



Scenario dei piccoli borghi: la fondazione



Scenario delle “piazzette rurbane



Scenario delle  piazzette rurbane: un paesaggio di 

frammenti



Scenario delle piazzette rurbane: verso la trasformazione in 

paesaggio rurbano



Le piazzette rurbane



Scenario delle nuove mura città - campagna

La situazione attuale: aree edificate (frammenti o pezzi) come isole 

urbane nella campagna; isole separate anche da stretti “canali di 

campagna”; 

isole da circondare con paesaggi di Pomerio del XXI° secolo.

Due tipi di nuove mura per 

difendere la campagna dagli assalti dell’urbanizzazione:

a) limite virtuale

(limite “normativo” di contenimento dell’urbano e di salvaguardia della 

campagna: le “mura normative”, che non producono relazioni tra città e 

campagna)

b) limite fisico

(linee di edificazione - densificazioni a fascia – lungo i margini delle aree 

edificate; percorsi verdi e attrezzature e servizi di bordo: le mura fisiche 

che fanno rivolgere la città verso la campagna) 



Scenario del margine: limite virtuale



Scenario del margine a scala urbana: limite fisico in 

contesto sgranato



Scenario del margine: scala urbana



Scenario del margine: scala locale



Scenario dei centri verdi: un parco a Sora























Scenario della densificazione diffusa



4. Modalità e strumenti di intervento: 

tre questioni

Prima questione: modalità attuative

• Riversamento di uno scenario in uno strumento urbanistico (piano o 

programma)

• Formazione di Consorzi di proprietari

• Concessione di Diritti edificatori per:

a) cessione delle aree di intervento al Comune 

b) realizzazione di servizi e spazi pubblici

c) cessione di aree da mantenere alla attività agricola attraverso varie 

forme di gestione (margini e densificazioni)

d) realizzazione di opere di recupero ambientale



Seconda questione: il consumo di suolo :

Trasformare un paesaggio intermedio in paesaggio rurbano

richiede consumo di suolo

Ma un consumo di suolo sostenibile:

la qualità (urbana) delle quantità (edilizie)

Vale a dire tutte e solo le quantità edilizie necessarie a:

• Riqualificazioni urbane (dotazioni di servizi, attrezzature, spazi 

pubblici)

• Valorizzazione e consolidamento delle coltivazioni agricole 

circumurbane (acquisizione per compensazioni di suoli agricoli 

da parte dei Comuni:  paesaggi di Pomerio del XXI secolo)

• Riqualificazioni ambientali



Terza questione: non piani ma scenari

• Lo scenario è un documento che impegna l’Amministrazione comunale 

solo in quanto insieme di “indirizzi” per  l’assetto del territorio. E’ un 

programma di azioni e interventi. Lo scenario, pertanto, non ha alcun 

valore normativo o conformativo nei confronti della proprietà privata, 

né nei confronti dell’Amministrazione, salvo l’impegno politico assunto con 

la sua adozione. 

• Esso può essere inteso come una “visione di assetto futuro” che 

l’Amministrazione comunale si propone, e propone alla cittadinanza, 

come riferimento e linee guida per le sue politiche urbane.

• In quanto scenario di indirizzo e non normativo, esso potrà essere 

soggetto, nel corso del tempo, a precisazioni, motivate integrazioni e/o 

modifiche.

• Lo scenario potrà essere attuato tramite Programmi integrati e interventi 

diretti 



In sintesi: progettare rurbanità nel paesaggio intermedio

attraverso inserti di centralità


