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La città attiva: urbanistica, qualità urbana e qualità della vita



La città attiva: urbanistica + salute pubblica + attività fisica         



“Una Città Attiva é una città in cui le infrastrutture, i servizi 
di mobilità, sportivi, ricreativi e l’ambiente sociale facilitano 
l’uso del corpo nella vita quotidiana, contribuendo a rendere 
la città più sana, intelligente, vivibile e sicura” 

(Borgogni, 2013)

“Una città sana non è una città che ha raggiunto un particolare stato di salute.
Si tratta piuttosto di una città consapevole dell’importanza della salute e 
che lotta per migliorarla. Ciò che viene richiesto è un impegno nei confronti di 
questo tema, un processo e una struttura per ottenerlo.

Una città sana e attiva è una città che crea e migliora continuamente le 
opportunità nel contesto fisico e sociale e che dissemina le risorse comunitarie 
per permettere a tutti i cittadini di mantenersi fisicamente attivi nella vita di 
tutti i giorni”.

(Edwards & Tsouros, 2008: 3)



approccio ecologico alla città e all’urbanistica.

prospettiva antropogenica propria dello sviluppo sostenibile. 
(Brundtland et al., 1987)

Città Attiva = modello ecologico interdisciplinare per rispondere 
alle grandi sfide urbane della contemporaneità : la gestione 
dell’andamento demografico, sia a scala globale che nelle 
singole realtà locali.

urbanizzazione e densificazione;
invecchiamento della popolazione;

globalizzazione;
dinamiche migratorie e altre trasformazioni demografiche; socio-economiche; 

geo-politiche [fragilità e vulnerabilità];
stili di vita sempre più sedentari.

Necessità disviluppare un approccio integrato al problema del vivere urbano, 
in termini di sostenibilità e di possibilità per tutti i cittadini di acquisire abitudini 
e stili di vita più sani e attivi



Un’importante sfida non solo sanitaria, sociale, politica; ma 
anche e soprattutto urbana

• per gli effetti che i modelli insediativi (in termini di abitabilità, connettività e 
trasporti, di delocalizzazione delle polarità culturali, ricreative e commerciali, 
ecc.) hanno e avranno sulla salute della popolazione e sugli stili di vita



Un’importante sfida non solo sanitaria, sociale, politica; ma 
anche e soprattutto urbana

• per le ridotte disponibilità economiche che limiteranno la possibilità di 
investimenti e implementazioni progettuali      [strategia e visione]



Un’importante sfida non solo sanitaria, sociale, politica; ma 
anche e soprattutto urbana

• per gli effetti che le nuove composizioni socio-demografiche (invecchiamento 
popolazione; migrazioni; ecc.) avranno sulla concezione e sull’uso degli spazi 
pubblici, aggregativi e connettivi urbani



25-35% la progettazione degli spazi della 
città diviene strumento fondamentale 
per la creazione di una Città Attiva, 
lavorando principalmente su:

rete infrastrutturale dei trasporti 
pubblici e della mobilità attiva

collegamenti sicuri tra gli spazi 
e le funzioni urbane nodali

miglioramento di accessibilità, 
sicurezza e gradevolezza degli 
spazi pubblici e collettivi

Attività Fisica : mobilità e spostamenti 
quotidiani (+ AF ricreativa / t. libero)



Assicurare un’accessibilità equa e diffusa ai servizi urbani, 
al trasporto pubblico, agli edifici, alle infrastrutture, agli spazi 
pubblici ricreativi e culturali

Progettare in maniera integrata, poiché un ambiente attivo e 
sano è anche e soprattutto un ambiente in cui tutte le persone 
possono aspirare al raggiungimento di un’alta qualità della 
vita

Rendere semplici e accessibili le scelte più sane e attive, 
predisponendo luoghi urbani accessibili, facili, divertenti e 
inclusivi al fine di cambiare la percezione degli spazi della 
città e, di conseguenza, le abitudini quotidiane



findings :

la pratica regolare di attività fisica (AF) è importante per la salute;
stili di vita sedentari = una delle principali pandemie della nostra epoca.
Sedentarietà e relative MCNT si possono prevenire anche grazie l’intervento di 
altre discipline: prima tra tutte quella urbanistica !



findings :

le città possono essere pianificate e progettate per favorire la pratica di AF;
un simile approccio urbano/urbanistico, oltre alla positiva relazione AF-salute,  
si traduce nella costruzione di ambienti urbani più accessibili, sicuri, inclusivi e 
spazialmente/socialmente giusti



findings :

le relazioni tra l’ambiente urbano e l’AF sono complesse e operano attraverso 
diversi fattori di mediazione [personali; sociali; culturali; sicurezza; tempo; ecc.] 
/ diverse scale [da politiche nazionali e regionali a pianificazione, scelte e 
azioni locali] 



findings :

la ricerca ha mostrato un’associazione tra ambiente costruito e AF;
troppo pochi, però, sono ancora gli studi capaci di dimostrare relazioni causali: 
di individuare con certezza quali caratteristiche abbiano quale impatto, su 
quali gruppi di popolazione, ecc.; forte settorialità della ricerca 



“Waste of Space”, 1991 Munster Prinzipalmarkt. Lo spazio richiesto per trasportare 72 persone. 



(Sallis, Floyd, Rodriguez & Saelens, 2012: 730)

Ruolo dell’ambiente costruito nella pratica di AF (+ obesità e malattie circolatorie)



Special Eurobarometer 406: “Attitudes of Europeans towards Urban Mobility” (2013)

Metà della popolazione EU usa quotidianamente l’auto (50%) : più della somma 
di chi usa la bicicletta come mezzo di spostamento in città (12%) e chi si sposta 
con i mezzi pubblici (19%)

studenti = gruppo che più utilizza il trasporto pubblico ogni giorno (49%);
anziani = tra i gruppi con meno attitudine ad un uso frequente (7%)

Quanto spesso...? Almeno una volta al giorno:



Una grande maggioranza degli europei sostiene che i principali problemi 
legati alla mobilità urbana siano :

l’inquinamento dell’aria (81%)
la congestione stradale (76%)
i costi di trasporto (74%)
gli incidenti (73%)
l’inquinamento acustico (72%)

Special Eurobarometer 406: “Attitudes of Europeans towards Urban Mobility” (2013)

prezzi inferiori per il trasporto pubblico

migliorie ai sistemi di trasporto pubblico

migliorie alle infrastrutture ciclabili

migliorie alle infrastrutture pedonali

limiti all’accesso di determinati veicoli/aree

incentivi per car-pooling/sharing

riduzione limiti di velocità urbani

limitazione degli accessi/periodi tempo

inserimento di pedaggi urbani

riduzione numero stalli di parcheggio

altro (spontaneo)

niente (spontaneo)

non so



Special Eurobarometer 412: “Sport and Physical Activity” (2014)

Quanto spesso pratichi AF (ricreativa/trasporto; non sportiva) ?



mancanza di tempo

mancanza di motivazione e/o interesse

disabilità/impossibilità/malattia

troppo costoso

non mi piace

timore di farsi male/sicurezza

mancanza di amici con cui praticare attività

mancanza di accessibilità idionea a infrastrutture e servizi

senso di discrimimazione

faccio già attività in maniera regolare (spontaneo)

altro (spontaneo)

non so

Quali sono le principali ragioni per cui non pratichi attività fisica / sportiva ?

mancanza di tempo : sostituzione

Special Eurobarometer 412: “Sport and Physical Activity” (2014)



Copenhagenize.eu

Città Attiva



Lee & Vernez Moudon, 2004: 148

Physical Activity and Environment Research in the Health Field:
Implications for Urban and Transportation Planning Practice and Research

schema per la ricerca multidisciplinare e le politiche di promozione dell’AF



titolo: Rete Ciclabile Urbana
luogo: Berlino, Germania
anno: 2016
promotore: Municipalità di Berlino
strumento: piano del traffico; della
mobilità; delle reti ciclabili
estensione: 1.000 Km circa



casa-lavoro ciclabile: 15-20 Km/giorno
fine settimana: 35-40 Km
biciclette: 183/100 famiglie (109 auto)

spostamenti quotidiani: 16% bicicletta
spostamenti quotidiani: 4/10 piedi o bici
scuola: lezioni di bicicletta (ed. fisica)



titolo: Radler B-1
luogo: Ruhr, Germania
anno: 2012 - 2021
promotore: Regionalverband Ruhr
strumento: costruzione nuova 
infrastruttura territoriale
estensione: 60 Km circa   (5m)



titolo: Al Lavoro in Bici !
luogo: Germania
anno: 2005 - oggi
promotore: Adfc + AOK
strumento: campagna di promozione 
uso bicicletta per casa-lavoro
estensione: variabile

25 milioni

114.000

1.1 pubblico



titolo: Cycle Superhighway
luogo: Copenhagen, Danimarca
anno: 2012 - oggi
promotore: Greater Copenhagen
strumento: piano del traffico; della
mobilità; delle reti ciclabili
estensione: 300 Km circa



titolo: Cykelslangen & Cirkelbroen
luogo: Copenhagen, Danimarca
anno: 2014 / 2016
promotore: Municipalità Copenhagen
strumento: affidamento d’incarico
progettisti: Dissing+Weitling architecture
           Studio Olafur Eliasson

pendolarismo quotidiano: 50% in bicicletta
casa-lavoro: 35% in bici (urbano & extra-urb)
520.000 abitanti vs 560.000 biciclette !
63% parlamentari va al lavoro in bici ogni giorno

alternativa urbana più veloce: 65% popolazione
risparmio tempo e denaro: 33%
alternativa più sana e attiva: 32%



titolo: Plaça de les Glòries Catalanes
luogo: Barcellona, Spagna
anno: 2007 - 2015
promotore: Municipalitat de Barcelona
strumento: percorso partecipato / 
           progettazione interna
estensione: 3,10 ha



titolo: Piazza Nember
luogo: Jesolo Lido, Italia
anno: 2011
promotore: Comune di Jesolo
strumento: affidamento d’incarico
progettisti: Valeri.Zoia e Stradivarie   
           associated architects



Siamo abituati a misurare i dati di traffico; economia; demografia...

Quando saremo in grado di misurare le cose che più ci stanno a cuore ?

la qualità della vita; la felicità; il benessere dei cittadini.


