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Diversi tipi di città contemporanee

 Dal città dei residenti alla città degli abitanti (anche 
temporanei)

 Dalla città monocentrica alla città policentrica e con 
quartieri in movimento

 Dalla città della produzione materiale alla città della 
produzione immateriale: la classe creativa e le nuove 
povertà



Vincent Van Gogh Città industriale, 1887



I fase industrializzazione (1780-1830)

Urbanizzazione

II fase industrializzazione  (dal 1870)

Urbanizzazione + Suburbanizzazione  sistema urbano →
gerarchico (centralizzazione): la città  fordista 

III fase industrializzazione (dal 1970)

Suburbanizzazione  area metropolita (delocalizzazione) →



La rivoluzione industriale I e 
II e la città

 Urbanizzazione:  Processo di crescita e diffusione delle 
città-  concentrazione nei grandi centri

 Urbanesimo:  Modi di vita e di organizzazione sociale che 
emergono dai processi di urbanizzazione

Suburbanizzazione: Processo di crescita dei sobborghi  →
diffusione urbana

La rivoluzione industriale III 
e la città



Modelli di sviluppo metropolitano 
(Dematteis)



La città industriale 



ampiezza, 

densità, 

eterogeneità.

Wirth L’urbanesimo come modo 
di vita (1903) 

Cos'è la città ?
I caratteri principali del fenomeno urbano



la città moderna – “la metropoli”  porta ad 
una vita alienata

L’individuo metropolitano perde la sfera 
famigliare e del vicinato. Si sostituisce con 
mille contatti quotidiani

‘vita nervosa’ è un susseguirsi di immagini 
che colpiscono il sistema nervoso… In un 
contesto rurale gli stimoli sono lenti

 Simmel  La metropoli e la vita dello spirito 
(1903) 



‘Vita nervosa’ di Simmel

«la base psicologica su cui si erge il tipo di 
individualità metropolitana è l’intesificazione 
della vita nervosa   prodotta dal rapido e 
ininterrotto avvicendarsi di impressioni 
interiori ed esteriori»

(Simmel p. 36)



Il modello entra in crisi?

Le città continuano a crescere? 

Le città  e le disuguaglianze sociali?

Le città significa mancanza di relazioni? 



La crisi urbana degli anni 
'70/'80La crisi del modello

socio-economico fordista

 Crisi grande industria

 Crisi welfare-state

Le grandi città perdono 
abitanti e attività

 Le dimensioni sociali della 
crisi urbana 

 Le dimensioni territoriali 
della crisi urbana

 I frutti amari 
della modernità



 L'economia post-industriale

Produzione immateriale

Modello impresa a rete

Nuovi ceti produttivi (professionisti e lavoratori della 
conoscenza)

La città nel post-fordismo 

Nuova capacità attrarre investimenti e persone (bacino 
globale)



Il fenomeno metropolitano: 
riassunto

Città/Metropoli
• Città = contesto riconoscibile, denso, uniformemente 

abitato
• Metropoli = entità sociale più complessa, 

territorialmente diffusa, diverse forme di insediamento

Originalità fenomeno metropolitano
• Nuove forme di relazione tra centri urbani 
• Nascita ambiente nuovo: sobborghi, periurbano
• Sistema urbano/metropolitano



Come cambiano le 
popolazioni urbane?

La morfologia sociale della metropoli



Chi vive la città?
 La città tradizionale 

Coincidenza con il Comune
Osmosi socio-economica con contado ma 
distinzione chiara

Città che dorme = città che lavora

Popolazioni urbane: ABITANTI

 La metropoli di prima generazione 

Suburbanizzazione (sviluppo trasporti, 
diffusione residenze)
Città rompe le mura e si espande

Sganciamento lavoro/residenza  pendolarismo →
da periferie e sobborghi

Tempi e mobilità cadenzati su lavoro
Città che dorme ≠ città che lavora
Popolazioni urbane: ABITANTI + PENDOLARI



Chi vive la città? (2)
 La metropoli di seconda generazione

Economia post-fordista (flessibilità, servizi 
alla persona, consumo e commercio)
Metropoli “a geometria variabile” + 
specializzazione funzionale
Sganciamento servizi/residenza
Tempi e mobilità flessibili e frammentati 
(trionfo automobile)
Città abitata ≠ città fruita 
Popolazioni urbane: ABITANTI, PENDOLARI + 
CITY USERS (UTENTI URBANI) 

 La metropoli di terza generazione 
Globalizzazione 
Spazio dei flussi (informazioni, investimenti, 
oggetti, persone)
Sistema urbano globale
Nuovo magnetismo urbano  Grandi eventi e →
urban amenities
Popolazioni urbane: ABITANTI, PENDOLARI, 
CITY USERS + CETO PROFESSIONISTI 
DELLA GLOBALIZZAZIONE, TURISTI 



Domande: 

Come si costruisce l’identità di una città?

Come si costruisce il senso di appartenenza?

Valgono ancora le reti sociali di vicinato?



Come cambiano i territori?



Scuola di Chicago ( anni 30’) 
Le città crescono e si 

frammentano
Il mosaico urbano

Le aree naturali (ambiente fisico e sociale; 
segregazione)

Le popolazioni nell'ambiente urbano

Le forze dell'evoluzione metropolitana

Competizione

Invasione e Successione

Assimilazione/Differenziazione



• periferizzazione: marginalità 
funzionale, scarsa qualità contestuale e 
ristretto patrimonio relazionale

• territorilaizzazione: il disagio e le 
forme di impoverimento non solo si 
concentrano in uno spazio ma si 
associano a caratteri specifici del 
territorio – neighbourhood  effects          
             es. Quartiere Scampia a Napoli

Il modello concentrico 
di Burgess

 Da periferia a periferie sociali



I quartieri e le zone della città sono in 
continuo movimento

 Non si può parlare di un vero e proprio 
ciclo di vita ma  è di TRAIETTORIE

1) Ascendenti (gentrification/turistification/ 
studentification)

 aree dismesse

1) Discendenti (quartieri degradati)

2) Stabili (ma spesso borderline)

 quartieri in movimento





RINNOVATA ATTENZIONE 
VERSO I QUARTIERI 

PERIFERICI
A partire dalla fine degli anni ’90 le aree  

diventano 

 luoghi di sperimentazione e cambiamento

 attraenti per il mercato immobiliare 
residenziale e commerciale

 nuove centralità nel processo di 
rigenerazione urbana



Cambiano le economie



Da industria materiale ad industria 
creativa immateriale 

Da luoghi di produzione a luoghi di 
produzione culturale

Le città diventano attraenti se:

Alta qualità della vita

Senso di comunità 

Spazi pubblici fruibili

Capacità di creare e mantenere le relazioni

Le città evento



Concludendo

Le nuove sfide per le AP

Le  città evento e le città sotto stress

Il ruolo delle associazioni in questi nuovi 
scenari
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