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Alle radici dell’urbano
Spazio 
• denso
• eterogeneo
• multiscalare

Territorio urbano:
Spazio dell’interazione 

tra soggetti e 
organizzazioni che si 
svolge soprattutto 
sulla base 
dell’uso/scambio di 
risorse proprie del 
milieu locale



Densità
1. Concentrazione 

demografica
2. Accumulo e 

stratificazione di 
capitale “immateriale”: 
cognitivo, sociale, 
istituzionale, 
finanziario

3. Concentrazione di 
capitale materiale: 
capitale fisso e 
infrastrutture

vantaggi localizzativi 
derivanti 
dall’agglomerazione 
spaziale delle attività



Eterogeneità
1. Varietà delle popolazioni 

urbane
2. Varietà delle funzioni 

ospitate (anche nelle 
città di piccola-media 
dimensione, come 
Bergamo, che 
appartengono a regioni 
urbane “globali”)

3. Pluralità e integrazione 
dei micro-quadri 
ambientali

Vantaggi localizzativi 
derivanti da economie di 
varietà



Multiscalarità
Rapporto tra scala 
locale delle relazioni 
di prossimità e scala 
operativa degli attori 
sovralocali:
capitale finanziario, 
grandi investitori 
immobiliari, soggetti 
istituzionali nazionali 
e sovranazionali 

Identità plurale degli 
attori che operano 
all’interno della città
sulla base di interessi 
e di logiche 
multiscalari



Scomposizione territoriale
Scomposizione 

orizzontale:
• disarticolazione del 

territorio urbano in una 
pluralità di centri 
decisionali che operano 
secondo logiche 
atomistiche

• fallimento della 
cooperazione 
intercomunale (vedi 
Grande Bergamo)

Scomposizione verticale:

• logiche settoriali 
riconducibili a grandi 
interessi particolari (non 
necessariamente 
privati)  processi 
decisionali sovralocali



Gli effetti sull’urbano
• Effetti della 

scomposizione 
orizzontale: 
frammentazione delle 
decisioni urbanistiche, 
conflitti per gli usi del 
suolo, spreco di 
suolo, danni 
economici per gli 
investitori, anomia 
sociale

• Effetti della 
scomposizione 
verticale: 
sproporzione tra 
pubblico e privato 
“governo privato dei 
servizi pubblici”



Questioni aperte
Nell’agenda della politica:
• Riportare la questione 

urbana nel dibattito 
sull’evoluzione della 
società contemporanea; 

• Evitare scorciatoie 
legislative per ragionare 
su ipotesi “leggere” di 
gestione metropolitana

Nell’agenda delle politiche 
locali:

• Urbanistica come 
principio di ordinamento 
spaziale che regola i diritti 
di proprietà tra interessi 
concorrenti e i diritti di 
cittadinanza locali

• Governo del territorio 
urbano: competenze e 
capacità di visione 
intersettoriale e 
multiscalare


