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1. La città “leggera”: una premessa a partire dal lessico   

 
Alcuni contributi presentati nel convegno hanno già evidenziato la rilevanza del tema che qui 
affrontiamo e delle opportunità ad esso riferibili. Darei dunque per scontati, intanto, questi 
aspetti, e in prima battuta vorrei svolgere qualche riflessione preliminare suggerita dalle parole 
che stiamo usando e che userò nella mia relazione. A cominciare dal titolo del convegno e da 
quello del mio intervento; quest’ultimo motivato dal compito assegnatomi: delineare un’ipotesi 
descrittiva della città “leggera” e alcune questioni urbanistiche che ne derivano. 
 
1. 1 Nel testo di presentazione del convegno l’accento è posto sulla città “leggera” come 
soprattutto costituita da insediamenti o zone a bassa densità (abitativa e di attività); che esistono 
da qualche tempo e costituiscono ormai quote importanti dell’urbanizzazione più recente (in Italia 
da due, tre decenni). Aspetto ricorrente nella gran parte di queste situazioni è che le “prestazioni” 
di queste parti di città sono inadeguate «tanto concettualmente quanto nei risultati»; per cui è 
necessario «che l’urbanistica contemporanea studi e realizzi azioni di rigenerazione» adeguate ed 
efficaci per elevarne vivibilità e sostenibilità. Faccio mie, qui, queste assunzioni d’ordine generale 
del convegno. 
 
La bassa densità è senz’altro una delle caratteristiche più diffuse della città leggera; il che 
porterebbe a concentrare l’attenzione su quelle zone periferiche contraddistinte da edificazione 
sparsa e solitamente monofunzionale (residenziale), a ritagliare queste situazioni considerando 
meno alcuni interventi a densità più elevata, puntuali o relativamente estesi, che pure nel tempo 
si sono sovrapposti o affiancati alla bassa densità. E, in effetti, in molti casi il dato saliente era ed è 
rimasto proprio quest’ultimo. Ma, soprattutto oggi che anche la città leggera ha acquisito 
caratteri, pur episodici, di sedimentazione e integrazione, appare di crescente interesse 
considerarne la dimensione composita propria dello sprawl, in particolare come descritta da alcuni 
autori in ambito New Urbanism: «inappropriate intermixing of rural and urban elements»2. Così 
come occorre tener presente che, in particolare nel caso italiano, la bassa densità di cui parliamo è 
prima di tutto quella abitativa (abitanti/ettaro, ab./ha), e poi quella edilizia (mq/ha o mc/ha) – 
visto lo standard medio dimensionale dello sprawl nostrano. Il che vuol dire che se certe 
prestazioni “urbane” di questa città leggera non sono adeguate, altre (più individuali e 
domestiche, potremmo dire) verosimilmente possono esserlo in misura maggiore. E questo nella 
città leggera, tendenzialmente, vale in termini generali, ad eccezione dei casi in cui la sua sostanza 
materiale è radicata nella povertà. 
 

                                                 

1 (Sapienza – Università di Roma). Relazione presentata al convegno Rigenerare la città leggera / 

Regenerating the Light City, An International Conference on Urban Design, Roma, Camera dei Deputati, 15-
16 ottobre 2015. 
2 Duany, A., Talen, E., «Making the good easy: the smart code alternative», Fordham Urban Law Journal, 
Volume 29, Issue 4 2001, Article 5. 
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1. 2 Se negli ultimi vent’anni, dunque, forse trenta, questa forma di urbanizzazione ha prima preso 
piede e poi si è affermata e resa evidente anche in Italia, l’espressione più fortunata per indicarne 
processi, esiti e forme a me pare resti “la città diffusa”3. È probabilmente quella che meno tradisce 
il deficit di prestazioni di città cui abbiamo fatto cenno, in particolare se gli intenti sono in prima 
battuta “descrittivi”, come a questo contributo è stato richiesto. Qui, dunque, assumeremo “la 
città diffusa” come forma lessicale culturale e disciplinare di primo ampio riferimento per l’Italia, 
pur in presenza di molteplici altre locuzioni che sottintendono specificità e differenze rispetto ad 
essa (tra i molti possibili, qui un solo esempio: la “campagna urbanizzata”), e che tra fine anni 
Ottanta e primi anni Novanta, e poi fino ad oggi, nel nostro Paese sono state usate.4  
 
1. 3. In realtà – e vengo al titolo di questo contributo –, ho usato come termine guida, diciamo, la 
parola “periurbano”, e non città leggera né città diffusa; innanzitutto per una sua ampia 
generalizzabilità e comprensività di senso, in secondo luogo perché contiene esplicito richiamo 
all’urbano e alla periferia, ma appunto come concetto molto ampio e in questo senso utile in un 
discorso complessivo, e infine perché ben si presta, in particolare per i primi anni in cui viene 
utilizzato5, per marcare un passaggio ad una condizione più composita come è divenuto lo sprawl 
come sopra inteso. E questa, naturalmente, è “una” lettura tra quelle possibili. 
“Periurbano”, infine, è parola che si presta bene a strutturare la sequenza del titolo; sequenza 
allusiva (dall’urbano compatto / all’urbano a bassa densità / all’urbano tout court, forse “altro”), e 
implicitamente interrogativa circa la “città” in divenire.6 
 
1. 4. Non c’è dubbio che possiamo istituire una buona corrispondenza tra “città diffusa” e “città 
leggera”. Tuttavia, dal punto di vista lessicale alcune differenze vanno postulate, in particolare in 
termini qualitativi. Pur a partire dal dato unificante della bassa densità mediamente presente, o 
comunque mai puntualmente medio-alta o alta, come parametro centrale e discrimine rispetto 
alla città compatta, una città “leggera” può alludere ad una città con minori o diverse prerogative 
di quella compatta, in particolare alla fruizione solo “parziale” di questa città rispetto al modello 
d’uso di accezione tradizionale. In questo senso potrebbe essere locuzione descrittiva più 
appropriata; se volessimo invece riferirla alle questioni proprie della progettazione sarebbe più 
problematica. Distinzione che vale ad esempio per quanto riguarda lo spazio normalmente aperto, 
accessibile e fruibile, e il suo senso collettivo; dunque lo spazio pubblico, come variabile rilevante 
in termini di spazio simbolico, politico, relazionale e sociale. Diversamente, come si è accennato, 
una città “diffusa” potrebbe invece far pensare al mantenimento delle prerogative più 
propriamente urbane, anche se in un certo senso rivisitate.  
Al di là del lessico, poi, resta vero però che, in entrambi i casi, dovremmo riconoscere diverse 
modalità di esplicazione delle relazioni spaziali (di mobilità e connessione), che integrino e/o 
surroghino ciò che viene a cambiare rispetto alla città compatta.  
 
 

                                                 

3 F. Indovina et alii, La città diffusa, DAEST, Venezia, 1990. 
4 «Che poi per tutti questi fenomeni abbia teso a prevalere la dizione “città diffusa” è indice di pigrizia 
intellettuale». Cfr. F. Indovina, “La metropolizzazione del territorio. Nuove gerarchie territoriali”, in F. 
Indovina, L. Fregolent, M. Savino (a cura di), L’esplosione della città, Editrice Compositori, 2005. 
5 E in riferimento al modello metropolitano “corona urbana con intorno il periurbano”. Vedi, tra gli altri, 
Demain, l’espace. L’habitat individuel péri-urbain, Rapport Mayoux, 1980. 
6 “Urbano, periurbano, città” è la sequenza cronologicamente e qualitativamente tendenziosa proposta nel 
titolo; che però è anche, semplicemente, l’insieme di tre concetti, variamente presenti nelle questioni che 
affrontiamo. 
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2. Città, città/metropoli, periurbano 

 
2. 1 Se, a prescindere da qualunque sua valutazione, questa peculiarità relazionale è un elemento 
di qualificazione in generale della città leggera/diffusa, a quale scala essa ha soprattutto rilievo? 
Intanto, anche in osservatori particolarmente attenti è frequente riferire la bassa densità abitativa, 
il periurbano, lo sprawl, prima di tutto alle città più grandi, se non altro perché in questi casi 
sembrerebbe più vistosa e dunque maggiormente apprezzabile la presenza di insediamenti 
residenziali a bassa densità di maggior consistenza e intenzionalità organizzativa rispetto ai 
fenomeni che interessano le città minori. «In Europa le città di grande dimensione tendono, in 
generale, a perdere popolazione ed attività, l’una e l’altra si espandono nel territorio, in quella che 
un tempo era la campagna, dando luogo, in generale, a nuove forme di organizzazioni del 
territorio e contemporaneamente producendo una modifica del concetto stesso di città e del suo 
uso».7 La scala dunque è, in questi casi, quella metropolitana, riconosciuta come dimensione quali-
quantitativa peculiare ed oggi connaturata al fenomeno della dispersione insediativa. E dunque, 
riprendendo per un momento il tema, nelle grandi città lo spazio pubblico ha molteplici 
dimensioni, da quello locale periferico a quello storico-centrale, a quello di rilievo metropolitano; 
da cui originano specifiche modalità di esplicazione delle relazioni spaziali e, lì dove accade, di 
forme diverse di integrazione. 
 
2. 2 Qualche anno dopo questo tipo di osservazioni e descrizioni “esperte” di grandi città europee 
ed italiane, qualche notazione ulteriore può essere suggerita da analisi e interpretazioni basate su 
criteri se non immediatamente oggettivi comunque in grado di misurare quantità. Ad esempio, 
attraverso il variare del valore di un “indice di dispersione urbana”, «che esprime il rapporto tra la 
superficie urbanizzata discontinua e la superficie urbanizzata totale», si è provato a rappresentare 
la «dispersione territoriale» in alcune aree e città italiane, grandi e medio-piccole, nonché in aree 
con piccoli centri. Per le quali sembrerebbe di poter desumere che il fenomeno interessa non solo 
le aree metropolitane ma anche – e in proporzione forse più –, le aree urbane, suburbane, 
periurbane, che fanno perno su città medio-piccole, «in cui i processi di espansione della superficie 
urbanizzata a bassa densità hanno interessato il territorio comunale in maniera importante […] 
restituendo valori di picco nelle aree di montagna, ultraperiferiche e con popolazione contenuta al 
di sotto dei 3.000 abitanti».8

  
Il dato è di un certo interesse e, per certi versi, potrebbe apparire inaspettato; anche se sono da 
tener presenti le partizioni amministrative che fanno sì che le città più grandi, ad esempio Milano 
e Napoli, ambiti comunali e provinciali (oggi “Città metropolitane”) limitati quanto ad estensione 
territoriale, risultino compatte appunto perché quote significative di popolazione metropolitana 
da tempo si sono espanse in realtà al di fuori dei limiti amministrativi comunali e perfino 
provinciali; e in misura rilevante questo è accaduto, appunto, nelle forme della città leggera. 
Tuttavia una verifica, ad esempio, per Roma, con la sua grande estensione territoriale comunale e 
provinciale-metropolitana, non smentisce la rilevanza che nel fenomeno complessivo ha la 
dispersione nelle aree urbane e città medio-piccole. Del resto proprio la città diffusa di Indovina et 

alii “nasce” tra le città, non così grandi, di Padova, Treviso e Venezia.  
 
2. 3 Resta, naturalmente, il fatto che in valori assoluti lo sprawl metropolitano pesa più di quello 
dei capoluoghi di provincia (del resto non tutti rappresentati nell’indagine qui riferita). E, 

                                                 

7 F. Indovina, «Presentazione», in F. Indovina, L. Fregolent, M. Savino (a cura di), L’esplosione… Cit. 
8 ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, Il consumo di suolo in Italia, Edizione 
2015, Rapporti 218/2015.  
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soprattutto, è evidente che le questioni di governo del territorio, sprawl compreso, che i territori 
metropolitani pongono sono inevitabilmente più complesse. Questo comporta approcci diversi 
anche in termini di progettazione urbana per la rigenerazione.  
La dimensione metropolitana rimane dunque quella con maggiore problematicità e, per molti 
versi, potenzialità. Altre letture recenti estese a diverse grandi città, europee e non solo, ne 
evidenziano peculiarità e rilevanza. Una in particolare conviene qui considerare, a partire dalla 
piena corrispondenza lessicale con il titolo di questo convegno.  
 
 

3. Ville légère e métropoles 

 

3. 1 «Paris n’est plus une ville», è l’efficace incipit della prima parte di uno studio realizzato per 
l’Atelier International du Grand Paris, uscito nel 2013, Ville légère – La part souple des métropoles, 
che tiene bene insieme le questioni che qui interessano. In questo caso lo sguardo è rivolto oltre 
che alla metropoli europea (segnatamente Parigi), ad altri importanti ed estesi insediamenti 
urbani (o così assimilati) nel mondo. Vi compaiono, tra l’altro, cinque città/grandi aree urbane già 
presenti in un lavoro del 1989, abbastanza noto, di Newman e Kenworthy9 in cui la densità 
abitativa è messa in relazione al consumo di carburante per gli spostamenti degli abitanti nell’area 
urbana di riferimento.  
Ebbene, tra quelle indagate e presentate invece in questo studio del 2013, quindi un quarto di 
secolo più tardi, merita di essere segnalato il mantenimento delle posizioni di queste cinque città, 
diciamo così, in una classifica in cui il posizionamento di ognuna è funzione inversa del valore della 
sua densità abitativa espressa in abitanti per ettaro (ab./ha). Per spiegarmi meglio, Phoenix con 7 
ab./ha e Detroit con 20 ab./ha, come 25 anni prima anche oggi precedono, nell’ordine e di gran 
lunga, Melbourne, Parigi e Tokyo, le cui densità sono maggiori e, nell’ordine, crescenti. Con queste 
ultime due, rispettivamente, in posizione mediana e ultima nella curva che nel lavoro di Newman e  
Kenworthy descrive la distribuzione complessiva delle principali 30 città considerate in funzione 
appunto delle due variabili rappresentate (densità e consumo di carburante).   
 
Oltre a questa permanenza di situazioni e posizionamenti, questo studio recente sulla città leggera 
è di diretto interesse per il tema che qui trattiamo soprattutto perché, a partire da valori medi di 
densità pur tra loro molto diversi in ragione delle ampie situazioni urbane complessivamente 
considerate, ragiona su quelle parti di città/metropoli che nel complesso sono definite appunto 
“ville légère”, o anche “souple”. Anche in questo caso si tratta di “una” tra le letture (tendenziose) 
possibili. 
Vale per Phoenix, 7 ab./ha, e per Tokyo (144 ab./ha, il valore medio di densità abitativa più alto tra 
le cinque e secondo solo a Shenzhen, 193 ab./ha, tra le dieci). Vale per Detroit (20 ab./ha), caso 
molto peculiare, dove a fronte dell’abbandono della città centrale, col dimezzamento della sua 
popolazione nel periodo 1950-2010, l’area vasta di Metro-Detroit invece tiene bene. Oggi nella 
città centrale (che di fatto è divenuta una shrinking city) la part souple, oggetto di abbandono e 
degrado, sembrerebbe aver ritrovato nuove opportunità nel mettere a profitto le nuove 
configurazioni spaziali attraverso nuove attività (ad esempio, di agricoltura urbana), forme di 
mobilità alternativa, nuove relazioni comunitarie. 
 

                                                 

9 P. Newman, J. Kenworthy, Cities and automobile dependence: an international sourcebook, Gower, 
Aldershot, 1989. 
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3. 2 Nello studio non sono prese in considerazione città italiane. Per farci un’idea, tuttavia, ed 
anche per “apprezzare”, sia pure in termini molto approssimativi, la portata e i limiti di ipotesi 
esplicative basate sui dati in esso utilizzati, possiamo confrontarli con il valore della densità di 
Roma Comune e Roma Città metropolitana (che nasce con la legge n. 56/2014). Che valgono 
rispettivamente 22 e 8 ab./ha. Sono valori bassi, che collocherebbero Roma tra le città a più bassa 
densità non solo tra le dieci città/metropoli della Ville légère, ma anche tra quelle a suo tempo 
considerate nello studio di Newman e Kenworthy, grossomodo in posizione analoga a quella di 
Detroit. Come si vede, dunque, soprattutto per territori molto estesi, sia pure nel complesso 
ampiamente antropizzati, è necessaria particolare cautela nell’operare confronti, tentare 
descrizioni generali, e in ultima analisi desumerne indicazioni per piani e politiche. E del resto 
valutazioni di questo tipo sono presenti anche nello studio francese. 
  
 

4. Città compatta o città diffusa? Ville Dense ou Ville Légère? 

 
4. 1 Oltre che essere separati da 25 anni, i due studi citati hanno natura e scopi diversi.  
Nel caso di Newman e Kenworthy è stato possibile in primo luogo comparare dati, nell’insieme 
sufficientemente coerenti, inerenti a fenomeni ed oggetti semplici (lo spostamento in automobile 
in determinate aree urbane e la densità di abitanti nelle stesse), ma lo si è fatto a prescindere da 
dati qualitativi, tra cui quelli riguardanti le culture prevalenti e le caratteristiche spaziali e 
organizzative degli insediamenti in quelle aree. 
Il secondo studio, pur avendo in comune col primo l’elemento densità, a questo associa altri 
elementi utili per valutare soprattutto due aspetti: da un lato, appunto, le differenze tra le dieci 
città/metropoli nel mondo (morfologico-funzionali, socio-culturali ed economiche, oltre che 
relative a genesi, modalità di governo e prospettive); e, dall’altro, la comune condizione di elevata 
trasformabilità e flessibilità: légèreté/souple, «une condition malléable et évolutive, bien distincte 
de la ville dense européenne». Quest’ultimo riferimento presente in “Ville légère” sottolinea la 
novità di queste situazioni. Ed in effetti – se anche possiamo trovare antecedenti nelle grandi 
trasformazioni urbane ottocentesche e, più recentemente, in occasione di grandi eventi che hanno 
indotto trasformazioni urbane importanti (uno tra essi, ad esempio, Barcellona 1992), e più in 
generale nei grandi progetti urbani in Europa a partire dal secondo Novecento (oltre che nei 
progetti e realizzazioni post-disastri, naturali e non solo) –, restano valide al riguardo le differenze 
già evidenziate nel testo che introduce il convegno; aggiungendovi il fatto che nel territorio 
periurbano le potenzialità sono in linea di massima più compatibili con la conservazione 
dell’esistente (quando non fortemente degradato).  
 
Molto in breve, dunque, come elemento di coerenza del ragionamento sulla ville légère ne deriva 
proprio la possibilità e la necessità di intervenire per migliorare parti rilevanti dell’ambiente 
urbano esistente: “possibilità” per la natura appunto leggera, poco consolidata, flessibile di queste 
parti di città/metropoli; “necessità”, invece, in relazione ad aspetti prestazionali spesso non 
soddisfacenti che le caratterizzano e che hanno alimentato un dibattito tra i più controversi e 
accesi negli ultimi decenni in ambito disciplinare, e culturale in senso più ampio.  
 
4. 2 Ora, una cosa è essere a favore o invece contro il periurbano, lo sprawl, la città diffusa, che 
verranno in un tempo prossimo venturo; quindi a favore o contro la crescita futura periurbana, la 
futura crescita edilizia diffusa (metropolitana o “post-metropolitana” che sia). E, ovviamente direi, 
nessuno può prevedere/sostenere con piena convinzione che in ogni contesto essa debba 
proseguire come in passato per intensità ed esiti qualitativi. Altra cosa è comprendere – appunto – 
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se e come tali fenomeni possono essere governati al meglio, a fronte di obiettivi ed esiti che fino 
ad oggi, per ragioni diverse, è risultato difficile realizzare e gestire.  
Terza cosa infine – ed è quella più difficilmente contestabile, sia da quelli a favore che da quelli 
contro –, è l’opportunità (nel doppio significato di “utilità” ed “occasione vantaggiosa”) di occupasi 
di quanto già esiste, nelle diverse forme che andiamo da anni analizzando. Opportunità di grande 
portata non solo per accrescere di senso lo sprawl e per ridurne le forme di proliferazione più 
banali e impattanti, ma anche per migliorare la città compatta, la sua funzionalità, e non solo nelle 
aree di frizione, di contatto, di passaggio.  
 
4. 3 Abbiamo detto che da anni ci occupiamo dello sprawl, lo analizziamo, ci schieriamo a favore o 
contro. 
È noto come siano state frequentemente prevalenti le posizioni di contrasto, in particolare nel 
nostro Paese; posizioni tecnico-disciplinari, politiche e culturali, che pure sembrano però non aver 
inciso sulle reali trasformazioni insediative degli ultimi vent’anni. Sono state frequenti, esplicite e 
ripetute; lo sprawl è stato considerato non solo causa di danni estetici (al paesaggio ed allo stesso 
ambiente costruito), ma per sua stessa natura non sostenibile, perché «produce elevatissimi 
consumi di suolo e una crescita incessante della mobilità su gomma, perché sottrae al ciclo 
biologico risorse insostituibili per l’equilibrio tra uomo e natura, perché esaspera i fenomeni di 
specializzazione e segregazione spaziale indebolendo la coesione sociale e il senso di appartenenza 
alla comunità».10 Come si vede, e come è ovvio che sia, c’è già nella forma e nelle parole usate una 
presa di posizione forte e netta, che spesso è stata definita prima di tutto ideologica; ma è difficile, 
nel merito, non condividere almeno la plausibilità delle questioni poste e la necessità di 
discuterne. E dovremmo poi considerare l’esternalizzazione di alcuni costi individuali, a carico della 
collettività, sotto profili sia economici che finanziari. Altro è invece se tali prese di posizione hanno 
prodotto risultati; quali politiche e strumenti di regolazione, nel caso, hanno ispirato; quali culture 
hanno promosso. Sicché viene facilmente da chiedersi: i) come sarebbero andate le cose, quali 
forme e intensità avrebbero assunto i processi di urbanizzazione se invece avessero prevalso 
quelle favorevoli; ii) e, anche, quanta è stata la distanza tra pratiche e culture, e tra culture diffuse 
e culture “alte”. 
 
4. 4 Naturalmente vi sono anche posizioni di maggiore accettazione se non decisamente a favore 
dello sprawl. Oltre a quelle che mettono direttamente in discussione il merito delle posizioni 
contrarie sopra accennate, e in diversi casi ne ribaltano la prospettiva evidenziandone le 
peculiarità positive, alcune vanno oltre e postulano, in una visione più ampia – soprattutto 
proiettata nel tempo –, approcci sì meno assertivi rispetto a quelli prevalenti nel dibattito 
pubblico, ma di maggiore portata, ai quali soprattutto vorrei dedicare la parte conclusiva di questo 
contributo. 
Intanto, per quanto riguarda la contestazione delle valutazioni negative, tra gli argomenti a favore 
dell’urbanizzazione diffusa o sprawl (qui generalizzando le questioni, conviene tenere insieme 
ormai le diverse locuzioni e termini in gioco), tra gli altri ne possiamo ricordare alcuni, almeno 
potenziali:  

- prezzi del bene casa generalmente più bassi, quando non di standard alto, e comunque 
standard abitativi più elevati a parità di costo;  

- una possibile maggiore personalizzazione del proprio habitat domestico;  

                                                 

10 M. C. Gibelli, E. Salzano (a cura di), No sprawl, Alinea Editrice, 2006; testo edito appena prima della crisi 
economica da cui pare si stia uscendo in questi nostri anni, e che, manco a dirlo, prende l’avvio con la crisi 
finanziaria dei prestiti subprime e la connessa bolla immobiliare (si tratta di “case”, appunto). 
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- migliori condizioni ambientali, di salubrità e paesaggistiche;  
- maggiore disponibilità e migliori opportunità per il tempo libero;  
- uno stile di vita affrancato da routine rigide e faticose, in particolare per determinate 

attività lavorative, che siano base principale dei redditi familiari;  
- maggiore accessibilità metropolitana in virtù dell’ubicazione in tessuti insediativi più 

permeabili, quando adeguatamente infrastrutturati. 
 
Come è chiaro, si tratta di aspetti fin qui riconducibili a scelte e benessere individuali.  
Tra gli aspetti riferibili a vantaggi collettivi, o di parti significative delle collettività, a titolo solo 
indicativo sarà qui sufficiente ricordare:  

- potenziali complementarità tra attività rurali e attività urbane;  
- integrazione di usi tra particolari colture agricole, residenzialità e attività terziarie, con la 

possibilità ulteriore che si creino inediti spazi di relazione sociale; 
- promozione e facilitazione dell’educazione ambientale.  

 
Soprattutto i vantaggi collettivi, evidentemente, possono essere conseguiti in primo luogo 
attraverso forme di pianificazione e progettazione che contengano da subito istanze e obiettivi di 
questo tipo. E che possano contare sulle risorse pubbliche necessarie per tutto quanto ha rilievo 
collettivo; infrastrutture, servizi, spazio pubblico, ecc..  
È proprio quest’ultima speciale “attrezzatura”, d’altra parte, che invece può facilmente 
scarseggiare negli insediamenti periurbani, quantitativamente e qualitativamente (vi si è già 
accennato), soprattutto quando essi sono frutto di iniziative molto parcellizzate o perfino 
individuali, e ancor più, come tante volte è accaduto, quando nascono abusivamente (per 
necessità di molti o per speculazione di alcuni cambia poco).  
Naturalmente, anche qui la variabile tempo (di realizzazione dei servizi e di sedimentazione 
funzionale e sociale) gioca un suo ruolo; e, come per gli altri vantaggi collettivi, è rilevante e in 
alcuni casi indispensabile la qualità dell’azione pubblica.  
 
Altri punti deboli solitamente attribuiti allo sprawl sono stati ricordati sopra; a livello di qualità di 
vita individuale potremmo ancora aggiungervi, sempre senza pretese di esaustività:  

- mediamente, la scarsa disponibilità di servizi tipicamente urbani;  
- minori opportunità relazionali e di vita sociale; 
- maggiore rischio di isolamento e maggiori rischi per la sicurezza personale. 

 
Il peso di questi aspetti potenzialmente negativi è, non sempre ma in buona parte, solo funzione di 
redditi e relativi standard e stili di vita; mentre molti dei possibili gap rispetto alla città compatta 
oggi sembrerebbero superabili per via tecnologica. 
 
A livello collettivo invece abbiamo già accennato alle critiche più forti e diffuse:  

- consumo di suolo, sia per via diretta che indiretta, quando si tratta di aree residuali, 
intercluse, ecc.; 

- impermeabilizzazione dei suoli;  
- maggiore impatto ambientale potenziale;  
- alterazione dei paesaggi, anche quando di valore storico e identitario; 
- impatto energetico (in fatto di mobilità e non solo), ma è vero anche che oggi case e gated 

community possono competere bene in fatto di autonomia ed efficienza energetica;  
- in generale costi di fornitura più elevati dei servizi a rete. 
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In particolare per alcune delle ragioni negative appena viste, forme utili di governo del fenomeno 
passano necessariamente attraverso la graduazione mirata di tariffe e fiscalità, utile per regolare 
le convenienze individuali e non dissipare i vantaggi collettivi.11 
In alcuni casi potrebbero sommarsi i vantaggi delle due soluzioni, individuale e collettiva, ma non 
proprio nel senso auspicato dal convegno (the best of both worlds); tecnicamente, ad esempio, 
potrebbe questo essere il caso delle appena ricordate gated community, che però per definizione 
non possono che essere isolate rispetto alla città e quindi comportano una rinuncia ad aspetti 
importanti della vita urbana, per cui difficilmente potremmo considerare questi insediamenti 
ancora parti di “una città”.  
 
 

5. Città in divenire, Ville émergente 

 
5. 1 Fin qui una lettura, prosaica forse, che restituisce sufficientemente l’insieme dei pro e contro 
che singoli e amministrazioni locali devono tenere insieme; e che sono alla base delle loro scelte. 
Da questo punto di vista si è arrivati perfino ad esiti paradossali, quando i Comuni hanno pensato 
bene di pareggiare i bilanci, sempre più in rosso, incrementando gli introiti derivanti dagli oneri 
che gravano sull’edilizia (oneri di urbanizzazione, Imu, rifiuti, ecc.) e di fatto, quindi, avvallando la 
tendenza all’incremento di offerta di edificabilità legale sul proprio territorio per ottenere nuovi 
proventi. Con comportamenti e decisioni di governo locale spesso di tipo concorrenziale ma al 
ribasso. Tutto questo poi ha richiesto a sua volta nuovi servizi per la popolazione nuova e/o 
insediata in un territorio più ampio, poi nuove entrate per reperire nuove risorse, quindi nuova 
offerta di edificabilità e così via in un circolo vizioso che spesso si è concluso con casse pubbliche 
vuote, servizi scarsi e suolo consumato. 
 
5. 2 Per quanto riguarda invece approcci e prospettive più radicali cui abbiamo fatto cenno, qui ci 
riferiremo in particolare all’idea della cosiddetta Ville émergente, che prende corpo negli ultimi 
anni del Novecento e, a giudizio di chi scrive, presenta tuttora elementi di grande interesse.  
Pur criticamente, questa posizione è frutto in primo luogo del tentativo di conoscere e rendere 
intellegibile la città/metropoli contemporanea. Legge il presente e le prospettive di città e 
metropoli secondo ottiche disciplinarmente più articolate e culturalmente più speculative: è 
necessario «trovare nuovi concetti per dare un senso, rendere comprensibile, intellegibile, questa 
nuova situazione urbana», appunto questa Ville émergente.

12  
Questo permetterà di agire con cognizione di causa da parte degli attori che, a diverso titolo, 
dovrebbero poter svolgere la propria azione, politica e urbanistica, pena, altrimenti, l’impossibilità 
e l’inutilità di qualunque tentativo di controllo e contrasto della diffusione insediativa. Di più, in 
questa posizione si riconosce come indesiderabile dal punto di vista sociale l’approccio orientato 
ad incanalare le scelte individuali secondo direzioni precise e preordinate.  
Ciò che più convince, o affascina, tuttavia, è altro; è la diversa considerazione di fondo sia della 
querelle di cui qui trattiamo che delle prospettive più ampie ad essa sottese. La città in divenire, o 
ville émergente, non sarebbe limitata alla periferia e alle diverse situazioni di sprawl, sub-
urbanizzazione o altro. Si tratterebbe invece di un processo globale che tende ad interessare tutti i 

                                                 

11 Su questi aspetti si rinvia a Il periurbano: non soltanto costi e sprechi. Strumenti e metodi di governo, 
2010, tesi di dottorato di M. R. Schirru, con tutor F. Karrer e S. Santangelo; e al volume successivo  di M. R. 
Schirru, Il periurbano: crescere intorno alla città, Gangemi Editore, Roma, 2012.   
12 Cfr. É. Charmes, J.-M. Léger (eds), Retour sur « La Ville émergente », in Flux 2009/1. 
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territori, «dalla campagna al centro storico della città, che mette in gioco tutti gli stili di vita, a 
partire da cambiamenti sociali recenti e diffusi e che continuano ad affermarsi: le nuove 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione, l’individualismo o l’individualizzazione 
crescenti, mutazioni che non sono una parentesi ma un movimento secolare d’emancipazione 
nato dall’Illuminismo».  
Che sia ancora “urbana” o meno, portatrice di vantaggi o di criticità, desiderabile o temibile, non è 
questa forse una delle prospettive – oggi – più verosimili? 
 
 
 
 
 
 


