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Città (insediamenti urbani) sostenibili 
Il tradizionale modello lineare di funzionamento dell’economia urbana  

prende usualmente in considerazione tre componenti fondamentali 
tra loro strettamente interrelate: 

1. La qualità, intesa come gamma di beni e servizi offerti dall’ambiente 
urbano e accessibilità ai medesimi, intesa come componente 
fondamentale del benessere e della equità sociale; 

2. I flussi di materia e di energia che alimentano il sistema urbano; 

3. L’assetto strutturale del sistema urbano. 
La prima componente riguarda le caratteristiche di efficienza e di accessibilità a 

funzioni e servizi primari come l’occupazione, la sanità, l’educazione, la cultura , la 
protezione sociale, ecc. a sostegno degli abitanti e dei frequentatori della città, 

I flussi riguardano gli scambi di persone, merci, materie prime, energia, informazione 
che hanno luogo nel sistema urbano e tra il sistema urbano e l’ambiente esterno, 
compresa la produzione e lo smaltimento di rifiuti. 

La terza componente fa riferimento alla struttura urbana, alla densità delle superfici 
edificate e al consumo di suolo, all’organizzazione degli spazi aperti, nonché alle 
caratteristiche del sistema dei trasporti. 

Condizioni di sostenibilità 
Ciascuna delle tre componenti dell’insediamento 

urbano presa separatamente, anche qualora funzioni 
in modo efficiente, non garantisce la sostenibilità. 

 

 

Occorrono almeno altre due condizioni che collegano ogni singolo 
insediamento o sistema di insediamenti al più generale 
contesto ambientale da cui traggono risorse e verso cui 
riversano gli scarti o l’inquinamento dovuti al loro 
funzionamento: 

• che il consumo di risorse complessivo sia minimizzato, si fondi 
su risorse rinnovabili e si mantenga al di sotto del tasso di 
rinnovabilità.  

• che il governo del metabolismo urbano trasformi materie 
prime ed energia in ambiente costruito, funzionamento e 
riciclo dei rifiuti  in un processo circolare tale da mantenere in 
buono stato le prestazioni dei servizi ecosistemici. 
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Imitare la natura 
To create sustainable cities, planners need to develop a clear 

understanding of how natural systems work. Cities 
everywhere need to be redesigned to become compatible 
with the natural world.  

The rich, modern cities of today have an essentially linear 
metabolism, whereas nature’s own ecosystems have an 
essentially circular metabolism.  

Nature knows no waste, every output by an ecosystem 
contributes to the continuous renewal of the whole living 
environment of which it is a part: the web of life hangs 
together in a chain of mutual benefit.  

To become sustainable, cities have to mimic nature’s circular 
metabolism, using and re-using resources efficiently and 
eliminating waste discharges not compatible with natural 
systems. 

Herbert Girardet (1992) 
 

Il concetto di metabolismo urbano, introdotto da Abel Wolman per una ideale 
città americana nel 1965,  traccia una analogia tra il funzionamento di una città e 
il funzionamento biologico di un organismo. 
 
 

Metabolismo urbano 

Metabolismo, (dal greco 
μεταβολή = cambiamento) è il 

complesso delle reazioni 
chimiche e fisiche che 

avvengono in un organismo o 
in una sua parte,  spesso 

connesse a variazioni della 
condizione energetica. 
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P.W.G. Newman: la città come ecosistema 

Si deve a P.W.G. Newman il 
passaggio dalla città come “black 
box” che aveva caratterizzato il 
concetto di Metabolismo urbano 
nella teoria di Wolman ad un 
concetto di metabolismo  più ampio, 
nel quale entrano la dinamica degli 
insediamenti e la “livability” , intesa 
come insieme dei fattori connessi 
alla qualità della vita della 
collettività urbana. Concetto che 
include l’ambiente costruito e quello 
naturale nonché il benessere 
economico e la coesione sociale. 

Per una interessante storia del concetto di Metabolismo urbano e della sua evoluzione  
Cfr  Kennedy C. et al. The study of urban metabolism and its application to urban planning  
and design, in Environmental Pollution (2010), doi: 10.1016/j.envpol,2010.10.022 

molte sperimentazioni negli anni ‘70 

Negli stessi anni H.T. Odum  (e altri) 
popone di utilizzare l’emergia (solar 
energy joules) come unità di misura 
del metabolismo urbano. "L'emergia 
può essere definita come l'energia 
solare totale equivalente che viene 
usata sia direttamente sia 
indirettamente per produrre beni o 
servizi." (H.T.Odum, 1996, H.T. & 
E.C.Odum, 2000)   
L'emergia misura in uno stesso 
contesto i valori sia delle risorse 
energetiche sia dei materiali, compresi 
i "servizi" procurati dall'ambiente 
naturale che non sono legati 
all'economia monetaria. Nonostante 
l’interesse del metodo le difficoltà di 
applicazione e di comprensibilità ne 
hanno frenato l’operatività 

Fonte: Duvigneaud and Denaeyer-De Smet 1977. 
The urban metabolism of Brussels, Belgium in the 
early 1970s.  

Uno strumento spesso utilizzato è il MFA  
( Material Flow Analysis) che misura l’Input  
di materiali in un sistema, gli stocks  e i flussi al suo 
interno, e l’Output di inquinamento, rifiuti e esportazione 
verso altri sistemi 
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Una definizione di metabolismo urbano 

Lo studio del metabolismo urbano consente di 
quantificare gli Inputs, gli Outputs  e l’accumulo 
di energia, acqua, nutrienti, materiali e rifiuti. 

Il carattere olistico del metabolismo urbano 
permette di confrontare stadi diversi di sviluppo 
e assetti urbani alternativi. Costituisce quindi un 
potente strumento di valutazione e di supporto 

alle decisioni di piano. 

C. Kennedy and fellow researchers have produced a clear definition in 
the 2007 paper ‘’The Changing Metabolism of Cities’’ claiming that urban 
metabolism is “the sum total of the technical and socio-economic process 
that occur in cities, resulting in growth, production of energy and 
elimination of waste”. 

Sustainable Urban Metabolism for Europe (SUME) 

Il Progetto SUME introduce nella stima del 
metabolismo urbano il fattore spaziale alla 
scala urbana e alla scala di dettaglio. Analizza 
quindi le modalità e i criteri con i quali  la 
pianificazione urbanistica può incidere sul 
metabolismo urbano. SUME approfondisce e 
valuta scenari al 2050 per 6 città: Atene, 
Oporto, Monaco, Newcastle, Stoccolma e 
Vienna. 
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SUME urban form. 
L’attenzione della ricerca è centrata sulla 
pianificazione dello spazio fisico al fine 
di valutare la sua possibilità di 
influenzare le prestazioni del 
Metabolismo urbano cambiando i 
caratteri della forma urbana, ovvero 
prendendo in considerazione e 
combinando differenti  componenti 
della forma urbana.  
SUME assume come forma urbana 
l’integrazione dei 3 layers rappresentati 
nella figura e descritti nelle slides 
successive.   I caratteri assunti da 
ciascun layer sono  messi  in relazione 
con tre componenti rilevanti per il 
metabolismo urbano: 
Il consumo di suolo 
Il consumo di energia 
Il consumo di materiali 
 

Layer 1: Larger urban configuration (LUC) 

Questo Layer rappresenta una visione d’insieme dello spazio complessivo della città e 
delle sue espansioni. In termini italiani potremmo tradurre il termine con  “area vasta”.  
Le caratteristiche  del LUC descrivono l’assetto spaziale  dell’area urbana attraverso: 

 L’ammontare di area costruita pro capite.  
 La forma dell’area urbana (principalmente la sua forma geometrica e  
 in particolare il grado di compattezza/frammentazione). 
 Le distanze che devono essere superate all’interno dell’area urbana data la  
 densità e la frammentazione del suo uso del suolo. 

 

Si assume che queste caratteristiche dell’uso del suolo abbiano effetti 
significativi sulla lunghezza dei viaggi all’interno del sistema urbano, sulle 
opzioni in materia di efficienza energetica dei trasporti e sul consumo di 
suolo.   
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LUC: compattezza della forma e densità 

Il confine urbano: Urban 
Morfological Zones (UMZ) 
Una UMZ può essere definita come  
“un insieme di aree urbane collocate ad una  
distanza inferiore a 200 metri”. Sono derivate  
da Corine Land Cover raggruppando le  
seguenti classi 

WIEN:  Urban Area Classification 2000 
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Misurare la forma urbana: un indice di 
frammentazione 

A= cerchio costruito in  
base alla superficie  
dell’area urbana 

B= cerchio costruito in  
base alla lunghezza del 
perimetro  dell’area urbana 

Più il rapporto tra le due grandezze è vicino all’unità più la 
città  è compatta. 

Altre possibili misure 
della compattezza 

 C = 4A 
  DP 
C = Compattezza 
A= area 
D= diametro 
P= perimetro 
 
 
La massima compattezza 
 è la forma circolare 
C= 4πr2      =1 

     2r.2 πr 
Fonte: SOLUTION Urban Pattern Specification 2010  
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Es: Compattezza 

In aree della medesima dimensione e approssimativamente 
dello stesso perimetro il diametro varia  notevolmente da a) a c) 

a) b) c) 

In aree della stessa dimensione e approssimativamente  dello stesso  
diametro la lunghezza del perimetro  dell’urbanizzato può essere  
considerevolmente diversa da a) a c) 

Dalla compattezza alla dispersione 

Fonte: SOLUTION Urban Pattern Specification 2010  

Es.:Spinality 

Misura l’estensione in 
cui un’area urbana è 
allineata lungo  
direttrici strategiche 
di trasporto (pubblico). 
Una maggiore 
dimensione 
dell’indicatore denota 
una maggiore 
accessibilità. 
Sussiste un possibile 
conflitto tra 
compattezza e spinality. 
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Possibili misure di “spinality” 

SB= A B 
       A 
SB = Spinality (Buffer ratio or B-ratio) 
AB = Area of buffer 
A = Total area 

SA= LS 

         L 
SA = Spinality  
LS = Lunghezza direttrici strategiche 
L = Lunghezza totale strade 

Fonte: SOLUTION Urban Pattern Specification 2010  

Frammentazione/compattezza  versus 
metabolismo 
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Layer 2: Urban diversity pattern 

Questo Layer descrive  la distribuzione della popolazione e delle funzioni economiche 
pubbliche e private nell’ambito urbano, considerando la loro dispersione o 
concentrazione spaziale. 

I cosiddetti “modelli di diversità”  possono essere interpretati come differenti ideal-tipi 
di regione urbana: 

 Regione urbana con un  centro forte (monocentrica, con una alta quota di posti 
di lavoro localizzati nel centro principale) 

 Regione urbana organizzata in forma policentrica (con una alta quota di posti di 
lavoro localizzati in sub-centri o lungo direttrici forti di trasporto) 

 Regione urbana priva di centri significativi (posti di lavoro dispersi in tutta l’area) 
 

I modelli di organizzazione urbana sono importanti specialmente per stimare le opzioni 
economicamente ragionevoli  in fatto di modi di trasporto sostenibili nell’ambito urbano. 
L’esistenza di centri o di assi ad alta densità di popolazione  configura  migliori condizioni per 
il trasporto pubblico  data la quantità elevata di persone che vivono o lavorano  in 
prossimità delle fermate  (accessibilità). Il Layer 2  non si occupa della densità urbana 
complessiva (come il Layer 1), ma si occupa esplicitamente della distribuzione, nello spazio 
dell’intero  LUC, delle densità e delle funzioni . 

 

Ideal-tipi di struttura urbana  

Il triangolo di Brotchie consente  
di collocare la città considerata sui due  
assi della “Interazione spaziale” e  
della “Dispersione spaziale”. Ne deriva 
una maggiore o minore intensità e  
lunghezza  degli spostamenti necessari  
per la vita quotidiana 
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Tipologia urbana versus metabolismo 

Layer 3: Urban building stock 

Questo Layer è basato sulla struttura del costruito e rappresenta perciò il livello di analisi di maggiore 
dettaglio. Lo stock  degli edifici nella regione urbana è descritto in termini di tipologia e di età. Le 
caratteristiche dello stock coprono tutte le dimensioni metaboliche rilevanti in modo abbastanza 
concreto e pratico. 

La tipologia degli edifici offre informazioni  circa: 
 La specifica domanda di energia per il riscaldamento, data la connessione tra ll’involucro edilizio e i 

pavimenti,  che determina perdite di energia, specie negli edifici vecchi 

 La domanda di materiali per la costruzione e la manutenzione 

 La domanda di materiali da costruzione per infrastrutture (strade, condotte, ecc.) nell’area 
circostante gli edifici ad esse allacciati. 

L’età degli edifici offre una triplice informazione:  
 In primo luogo dà indicazioni sugli standard tecnici dell’edificio soprattutto riguardo alla domanda 

di energia (per il riscaldamento occorre considerare  l’andamento del rinnovamento termico degli 
edifici)  

 In secondo luogo dà indicazioni sui materiali usati nella costruzione  ( sussistono diversi standard 
nei diversi periodi)  

 In terzo luogo dà indicazioni circa il ciclo di vita dell’edificio e la probabilità di demolizione o di 
rinnovo (definisce la distribuzione nel tempo della manutenzione straordinaria   e il tasso di 
trasformazione del patrimonio edificato) 
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Effetti della tipologia dell’edificato  

Tipologia dell’edificato versus metabolismo 
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Schema del modello stock and flows per 
l’edificato e i trasporti 
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Scenario tendenziale e scenario SUME: 
impostazione logica e principi 

4 principi chiave per  un metabolismo efficiente, da 
usare in combinazione tra loro 

Principio 1: Densificazione spazialmente concentrata 
Promuovere standard minimi di densità nei nuovi quartieri e nella ristrutturazione 
di quartieri esistenti a bassa densità nelle aree con un trasporto pubblico attrattivo e 
di alto livello. 
 
Principio 2: Sviluppo urbano a densità elevata solo  con accesso a servizi di trasporto  
pubblico di qualità elevata 
Concentrare gli sviluppi urbani ad alta densità (soprattutto in termini di posti di lavoro e  
funzioni di servizio) esclusivamente in aree vicine a reti di trasporto pubblico 
 
Principio 3: Mix di funzioni nei quartieri urbani 
Provvedere mix di funzioni (ad esempio residenze, posti di lavoro e servizi) in stretta  
prossimità tra di loro a livello locale 
 
Principio 4: Tenere insieme la ristrutturazione dello spazio urbano e quella degli edifici 
Migliorare le prestazioni termiche degli edifici e farne occasione per migliorare la 
qualità dello spazio urbano dei quartieri 
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Relazioni tra i 4 principi e la forma urbana 

Metodologia di costruzione degli scenari 
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Criteri  di miglioramento della forma urbana secondo i 4 Principi SUME 
applicati nella costruzione degli scenari al 2050 

Risultati: il caso di Vienna 
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Risultati: una consistente diminuzione della domanda 
di energia per il riscaldamento domestico e i trasporti   
  

Risultati: una drastica riduzione del consumo  
di suolo 
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Strumenti di piano: definire 
standard minimi di densità 

Tra i due estremi del grattacielo 
e della copertura  estensiva del 
suolo  con edifici bassi sussistono 
altre alternative di urbanizzazione 
di pari densità, ma di qualità urbana 
assai più elevata. 

Metabolism impact 
Assessment  (MIA) 

SUME propone un interessante 
strumento per la valutazione 
degli effetti  sul metabolismo 
urbano di progetti anche alla 
scala di dettaglio: il MIA. 
In ognuna delle 4 città il MIA è 
applicato ad uno specifico 
progetto significativo. 
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Differenze tra E.I.A. (VIA) e M.I.A. 

Il programma di ricerca comunitaria 
SOLUTION, riprende la tradizione di studio 
della forma urbana  della scuola britannica 
di phisical planning. 
La ricerca esplora, in contesti territoriali 
diversi, esiti e costi di politiche alternative   
di sviluppo urbano  capaci di: 
 minimizzare la domanda di energia e il 
consumo di combustibili fossili, compresa la 
necessità di trasporti motorizzati ; 
 utilizzare modi di trasporto 
ambientalmente  favorevoli, come piedi e 
biciclette , che contribuiscono anche a 
migliorare la salute e la coesione sociale, 
  servire tutti gli utilizzatori, compresi 
coloro  che non usano o non possono usare 
l’automobile   

Ulteriori ricerche comunitarie per migliorare l’efficacia 
della pianificazione  urbanistica  verso la sostenibilità 
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Bridge: strumenti (DSS) per  
indirizzare i Piani urbanistici  
verso la sostenibilità 

Segue  Ulteriori ricerche 
comunitarie per 
migliorare l’efficacia 
della pianificazione  
urbanistica  verso la 
sostenibilità 

Bridge 


