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INTRODUZIONE 

 

La presente tesi di dottorato si fonda sull’assunzione che la mondializzazione produce un 

territorio reticolare all’interno del quale la città rappresenta un nodo in grado di 

agglutinare molte centralità, tra cui l’iper-luogo. Quest’ultimo si mostra come un’icona 

della reticolarità e della multipolarità urbana. 

Adottando la prospettiva analitica dello spatial turn1 – che evidenzia il ruolo centrale 

assunto dagli studi territoriali e, in questo caso, ascrivibili all’urbano –, la ricerca ha 

indagato i centri commerciali nella loro complessificazione diacronica (in particolare, 

sull’esempio di Oriocenter) intesi come iper-luoghi, per riflettere sulle relazioni 

multiscalari che innervano e sulla loro stabilità e capacità di far fronte alle perturbazioni 

ambientali. Nello specifico, lo studio ha individuato le caratteristiche strutturali e 

funzionali di un centro commerciale inteso come iper-luogo, soffermandosi sul ruolo 

assunto da Oriocenter all’interno del sistema urbano bergamasco e in relazione alla sua 

localizzazione nella conurbazione padana. In tale contesto, particolare attenzione è stata 

infine dedicata all’aeroporto internazionale “Il Caravaggio” di Bergamo-Orio al Serio (tra 

le altre cose, hub di Ryanair), la cui vicinanza ha influito sulla nascita del centro 

commerciale e sulla sua funzione costitutiva. 

Attraverso la applicazione delle teorie geografiche relative all’urbano – e, nello specifico, 

inerenti allo studio di quella che è stata definita post-metropoli –, alla complessità 

geografica2, alla reticolarità della mondializzazione3 e alla rilevanza della riflessività 

nella loro rappresentazione4, l’analisi ha approfondito lo studio dell’iper-luogo (Lussault, 

 
1 Lo spatial turn viene definito come “the diffusion of spatial thinking to almost every academic discipline 

subject area” (Soja, 2011, p. 687). Infatti, in tempi relativamente recenti, gli studi afferenti a discipline 

diverse hanno assunto – in modo sempre maggiore – un orientamento spaziale per la comprensione di 

fenomeni sociali (Warf, Arias, 2009). In tale prospettiva, la svolta spaziale ha conferito una rinnovata 

rilevanza “alla dimensione territoriale dell’agire sociale e all’analisi dei fattori di territorializzazione delle 

pratiche sociali stesse” (Maggioli, 2015, p. 52). 
2 In tale contesto, particolare rilevanza è assunta da Angelo Turco che nel 1988 pubblicò il volume Verso 

una teoria geografica della complessità, tra le principali produzioni afferenti all’analisi territorialista. Per 

ulteriori approfondimenti, si rimanda, inoltre, agli studi avanzati da Claude Raffestin (1977, 1986). 
3 Jacques Lévy considera la mondializzazione come un processo mediante cui uno spazio sociale pertinente 

assume rilevanza a scala globale. In altre parole, il geografo francese ritiene che le pratiche sociali 

principalmente esperite a scala locale possano essere proiettate – grazie all’aumento delle connessioni e 

della mobilità – in una dimensione mondiale fortemente interrelata. La produzione di nuove interspazialità 

è determinata da una serie di interazioni sociali che riguardano territori non delimitati e afferenti a scale 

diverse, determinando reti di ogni genere. Si rimanda in particolare a: Lévy, 2008a, pp. 11-17. 
4 Nello specifico, la teoria semiotica cartografica concepisce la carta quale strumento di raffigurazione 

strettamente legato alle dinamiche sociali territoriali, in cui viene stabilito come presupposto il fatto che la 
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2017) tenendo conto della sua importanza locale e globale di struttura mondializzata, di 

luogo pubblico e di organismo territoriale autopoietico, che raggiunge la stabilità 

mediante l’adattamento e la resilienza, come dimostrano i cambiamenti indotti 

dall’evento pandemico5. 

 

Il quadro di riferimento 

La letteratura geografica rivolge particolare interesse al fenomeno urbano e – partendo 

dal concetto di megalopoli (Gottmann, 1970; Muscarà, 1978) – riflette sulla sua rinnovata 

configurazione policentrica6 poggiante su una trama di reticoli di natura complessa, che 

a sua volta si differenzia da una concezione legata alle localizzazioni diffuse. Essa si 

caratterizza quale esito di un processo territorializzante che negli anni è andato 

delineandosi per soddisfare le esigenze dell’abitante; in particolare, scaturite dai processi 

di attrazione (anche, e soprattutto, lavorativa) e alle opportunità funzionali offerte dalla 

conurbazione (Casti, 2014). In questo contesto, è necessario prospettare la città su un 

duplice livello: da una parte, come un unicum non più basato sul rapporto urbano esistente 

tra centro e periferia, ma inteso quale sistema fondato sulla mobilità; dall’altro, invece, 

viene assunta come nodo inserito in una rete in cui si intrecciano le dinamiche del locale 

e del globale (Soja, 2000; Hall, Pain, 2006). Tale spazio di urbanizzazione reticolare e 

policentrico appare come una realtà complessa, in cui particolare rilevanza viene assunta 

dalle nuove centralità prevalentemente situate nei pressi di nodi infrastrutturali (tra gli 

altri, si menzionano gli aeroporti, le autostrade e le stazioni ferroviarie). In tale contesto, 

i centri commerciali possono essere identificati come emblemi della post-metropoli, 

poiché registrano una co-presenza di individui e una coesistenza di connessioni materiali 

 
semiosi – ossia, il processo mediante cui l’informazione viene prodotta e trasmessa – si attiva in presenza 

di un interprete concepito nella sua doppia funzione di attore territoriale e comunicatore sociale (Casti, 

1998). In tale prospettiva, all’interno della ricerca dottorale, la metrica topografica è stata prevalentemente 

abbandonata in favore di tecniche corografiche in grado di esprimere la spazialità del mondo 

contemporaneo (Casti, 2013). 
5 In un primo momento, la tesi dottorale aveva come obiettivo lo studio degli iper-luoghi attraverso l’analisi 

di big data telefonici, anche con la prospettiva di sperimentare un metodo per la cartografazione di queste 

nuove polarità urbane. Tuttavia, a causa dell’avvento pandemico dovuto dalla propagazione del virus 

SARS-CoV-2, nei primi mesi del 2020 è stato necessario rivedere l’impianto generale della ricerca dal 

momento che la mobilità (e le abitudini) degli abitanti (intesi nella doppia accezione di residenti e city user) 

sono state fortemente compromesse. Per maggiori dettagli rispetto al Covid-19 e alla sua diffusione sul 

territorio italiano, si rimanda al volume: Casti E. con Adobati F. e Negri I. (a cura di) (2021), Mapping the 

Epidemic. A Systemic Geography of Covid-19 in Italy, Cambridge MA, Elsevier. 
6 Tra gli altri, si richiamano le analisi di Dematteis, 1997; Burger et al., 2014; Contato, 2019. Tali studi 

verranno ripresi in seguito nel corso della trattazione. 
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e immateriali – in grado di dispiegarsi su plurime scale – che esprimono la densità e la 

diversità dell’urbano, indicatori sui quali intercettare l’urbanità (Lussault, 2003b, pp. 966-

967). I luoghi così configurati vengono definiti iper-luoghi, ossia nuove pregnanze 

geografiche della contemporaneità e potenti attrattori della vita sociale degli abitanti. 

Proprio a causa di tali peculiarità, l’Oriocenter di Bergamo si mostra come un nuovo polo 

di attrattività e di convergenza della vita bergamasca caratterizzata dal movimento e dai 

flussi, proiettandosi come icona della mondializzazione, intercettando e coagulando varie 

forme di mobilità (aerea, automobilistica, pedestre, ecc.) degli abitanti (cittadini, turisti, 

pendolari, migranti) nel segno dello shopping, dello svago, del lavoro, dei servizi e delle 

attività culturali. 

 

Articolazione della ricerca 

La tesi dottorale si compone di due parti: la prima (capitoli primo, secondo e terzo) si 

sofferma sugli approcci teorici per lo studio dell’urbano ed evidenziato l’inquadramento 

territoriale in cui è inscritta la ricerca (ossia, la pianura padana e il contesto bergamasco); 

la seconda (capitoli quarto e quinto) spiega la configurazione urbana contemporanea 

attraverso l’analisi degli iper-luoghi, approfondendo – in particolare – il centro 

commerciale Oriocenter. 

Entrando più nello specifico, il primo capitolo introduce le premesse su cui si fonda la 

ricerca. Innanzitutto, si presenta lo stato dell’arte rispetto i principali studi effettuati 

sull’argomento di indagine assunto dalla tesi, ossia la Geografia urbana. Vengono quindi 

presi in considerazione gli studi inerenti al contesto urbano, al fine di fornire un quadro 

di partenza rispetto le questioni che verranno trattate nel corso dell’elaborato. In seguito, 

si illustrano le riflessioni avanzate sui territori in rete, l’urbanità e gli spazi pubblici. In 

tale prospettiva viene introdotto il concetto di iper-luogo, emblema della 

mondializzazione e categoria interpretativa dell’urbano. 

Il secondo capitolo focalizza l’analisi sulla pianura padana al fine di inquadrare 

maggiormente il territorio oggetto di studio, il quale è caratterizzato da una densa 

urbanizzazione non riconducibile a una megalopoli, ma a un sistema urbano che deve 

essere indagato in una prospettiva multipolare e reticolare. Vengono quindi presentate 

alcune riflessioni avanzate in ambito geografico sul contesto padano (e, più in generale, 

sul Nord Italia), soffermandosi in modo particolare sul territorio lombardo, di cui viene 
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accennata l’organizzazione amministrativa e vengono identificati i principali nodi e poli, 

poi mostrati attraverso l’ausilio del mapping. 

Il capitolo terzo indaga la scala bergamasca, per la quale sono stati rilevati i cambiamenti 

urbani susseguitisi nel corso del tempo, che hanno permesso di sottolineare la continua 

mutabilità del territorio e delle sue funzioni. Emerge la presenza di una nuova 

configurazione urbana in cui il modello tradizionale di città basato su uno spazio centrale 

e su definiti rapporti gerarchici tra le parti entra in crisi, scardinando – allo stesso tempo 

– la articolazione centro/periferia e portando all’affermazione di un paradigma fondato 

su una moltitudine di centri e su una struttura reticolare complessa. 

La seconda parte dell’elaborato approfondisce l’analisi degli iper-luoghi; in particolare, 

il quarto capitolo esamina Oriocenter inteso come un nodo della Bergamo reticolare, 

portando alla luce le caratteristiche stesse dell’iper-luogo contestualizzate sul centro 

commerciale. Dopo aver osservato la localizzazione dei grandi centri del commercio, la 

cui maggioranza è situata in prossimità delle maggiori aree urbane, si passa alla 

applicazione dei criteri per la identificazione dell’iper-luogo sulle strutture commerciali. 

In tale contesto, grazie all’ausilio di grafici ed elaborazioni cartografiche viene effettuata 

una analisi dei dati e delle informazioni inerenti al centro commerciale orobico, al fine di 

comprendere le relazioni sociali e le dinamiche territoriali da esso determinate. Infine, si 

evidenzia il ruolo strategico assunto da Oriocenter sulla scala urbana di Bergamo, 

attraverso l’identificazione di questo luogo come spazio pubblico in grado di costituire il 

trait d’union tra l’urbano locale e reticolare e un’altra dimensione scalare della 

mondializzazione e di una spazialità globale. 

In conclusione al lavoro, il capitolo quinto, riprendendo gli esiti della ricerca condotta sul 

Covid-19, pone in rilievo le fragilità dell’abitare emerse nel corso della analisi, 

inserendole all’interno della riflessione legata all’iper-luogo. In tale ottica ci si sofferma 

dapprima sull’intensità con cui l’epidemia si è abbattuta in Lombardia e in provincia di 

Bergamo; in seguito, si concentra sull’impatto che la diffusione virale ha avuto sugli iper-

luoghi e, in particolare, su Oriocenter. 

Dunque, è partendo dall’idea di territorio quale esito di un processo che mostra i valori 

identitari, le competenze e le capacità tecniche trasformative dei suoi abitanti, che ci si 

approccia alla ricerca, con l’obiettivo di identificare quegli elementi geografici in grado 

di aiutare a leggere la complessità territoriale.   
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CAPITOLO PRIMO 

URBANITÀ E IPER-LUOGHI 

 

 

Le analisi rivolte all’urbano si inseriscono in un ampio alveo di studi, che oltre alla 

Geografia – disciplina inerente all’analisi territoriale fondata sull’osservazione, la 

descrizione e la rappresentazione della Terra e dei suoi fenomeni – comprende 

l’Urbanistica e ulteriori settori di ricerca volti alla comprensione degli aspetti sociali dei 

fenomeni (appunto) urbani7. Di fatto, le discipline territorialiste si focalizzano in maniera 

articolata e plurale sullo studio della dimensione spaziale del sociale. Per questo motivo, 

le premesse necessarie al fine di condurre tale ricerca si dispiegano sulla concezione del 

territorio come prodotto di una società che, dopo aver appropriato intellettualmente lo 

spazio naturale, lo trasforma e lo modella dotandolo di contesti strutturali aventi la 

funzione di realizzare programmi socialmente rilevanti8. Pertanto, è possibile affermare 

che la azione antropica perpetuata dall’uomo nel corso del tempo ha condotto a una 

trasformazione territoriale non indifferente, basata su una costante riconfigurazione 

dell’ambiente di vita della società. In tale contesto, anche la riflessione legata allo studio 

 
7 Infatti, al fine di comprendere la complessità della realtà sociale dell’urbano è necessario assumere 

prospettive di analisi diversificate volte alla ricerca di una governance per l’integrazione dei saperi locali, 

attivando processi che mirino a co-creare conoscenza e co-progettare nuove forme di welfare spazializzato. 

In tale contesto, particolare interesse è assunto dal Manifesto di Camaldoli, un documento di sintesi redatto 

da oltre un centinaio di ricercatori afferenti a diverse discipline (in particolare, territorialiste) con lo scopo 

comune di proporre soluzioni e strategie condivise volte a conferire una nuova centralità alla montagna. 

Mantenendo questa prospettiva interdisciplinare, la Laurea magistrale in Geourbanistica. Analisi e 

pianificazione territoriale, urbana, ambientale e valorizzazione del paesaggio – inaugurata nell’anno 

accademico 2018/2019 presso l’Università degli Studi di Bergamo – si caratterizza per la struttura 

interclasse e interdipartimentale; di fatto, il Corso di laurea ha l’obiettivo di formare una nuova figura 

professionale ibrida, in grado di coniugare le scienze geografiche con quelle urbanistiche come base 

necessaria per fornire competenze specialistiche relative all’analisi e alla pianificazione territoriale. Si 

rimanda a: https://ls-geou.unibg.it/it (ultimo accesso: agosto 2021). 
8 Il territorio è quindi inteso quale prodotto sociale e viene definito da Turco come “l’esito di un processo 

storico e la condizione per il suo indefinito proseguimento” (2015, p. 15). Di fatto, gli uomini attraverso il 

loro abitare la terra, conferiscono valore antropologico alla superficie terrestre, trasformando, in questo 

modo, lo spazio naturale in territorio. Tale agire territoriale può essere ricondotto a tre macrocategorie 

inglobate nel processo di territorializzazione e, nello specifico, identificabili come segue: i) la 

denominazione, ossia il conferimento di un nome ad un tratto della superficie terrestre, istitutivo di un 

controllo simbolico sull’ambiente; ii) la reificazione, vale a dire il controllo pratico dello spazio dato dal 

modellamento materiale della superficie terrestre e, infine, iii) la strutturazione, cioè il controllo sensivo 

del territorio, attuato attraverso l’identificazione “degli ambiti d’esercizio di una qualche regola, di una 

competenza, di un potere” (Turco, 2010, p. 53). In questa sede non ci si soffermerà sul processo di 

territorializzazione e delle sue componenti, a cui invece si rimanda alle esaustive produzioni di Angelo 

Turco (1986, 1988, 2010), il quale ha formalizzato teoricamente la complessità geografica sulla base degli 

studi avanzati da Claude Raffestin (1981). 

https://ls-geou.unibg.it/it
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dell’urbano ha progressivamente subito molteplici cambiamenti e assunto multipli 

significati. La letteratura nazionale e internazionale, infatti, evidenzia come tutto ciò che 

abbiamo storicamente associato all’idea di urbano sia stato a lungo soggetto di una 

costante mutazione, che coinvolge e focalizza alcune caratteristiche inerenti allo sviluppo 

e alle funzioni delle città. 

 

 

1.1. Gli studi urbani: una prospettiva internazionale 

 

In un primo momento, gli studi urbani non sono materia dei geografi, occupati piuttosto 

a descrivere i fenomeni naturali e a sistematizzare gli spazi in regioni fisiche e 

morfologiche9; allo stesso modo, tali riflessioni non sono appannaggio degli urbanisti, 

affaccendati a modificare gli assetti delle città al fine di fornire una soluzione ai problemi 

igienico-sanitari e favorire la circolazione degli abitanti10. I principali studi legati 

all’analisi dell’urbano sono da ricondurre, invece, alla disciplina sociologica, dalla quale 

hanno avuto origine molti filoni di ricerca riguardanti le città e i suoi abitanti. Un esempio 

è dato dalle teorie di Georg Simmel, considerato “precursore della sociologia spazialista” 

(Serino, 2017) grazie ai suoi studi fortemente legati all’analisi dei rapporti tra lo spazio e 

 
9 Tra tutti basti ricordare Immanuel Kant, Elisée Reclus, Arcangelo Ghisleri. Infatti, all’interno del contesto 

culturale tedesco gli sviluppi delle ricerche in ambito geografico condotte da Immanuel Kant sono basate 

sulla assunzione dell’interazione constante tra comunità umane e ambiente, da studiare alla luce di un 

approccio storico. La Geografia per Kant è una scienza della natura e – allo stesso tempo – della cultura, 

della società, del diritto; tale caratteristica emerge nell’Introduzione ai volumi di Physische Geographie 

(trad. it. del 1807; ed. Silvestri, Milano). Viceversa, se consideriamo le ricerche svolte in Francia, Elisée 

Reclus è principalmente noto per gli studi regionali (principalmente di natura descrittiva e comparativa) di 

portata globale, oltre che per le riflessioni avanzate nell’ambito geopolitico; tra le sue principali produzioni 

si menzionano le opere pubblicate a Parigi (ed. Hachette), in particolare: La Terre. Description des 

phénomènes de la vie du globe (1868-1869), Nouvelle géographie universelle. La Terre et les hommes 

(1876-1894) e i volumi postumi de L’Homme et la terre (1905-1908). Infine, a scala italiana, Arcangelo 

Ghisleri – oltre a essere un uomo di politica, è riconosciuto per gli studi effettuati su territorio africano da 

cui è scaturito l’Atlante d’Africa, pubblicato a Bergamo (ed. Istituto Italiano di Arti Grafiche) nel 1909 – 

rimarca il ruolo sociale assunto dalla disciplina geografica, il cui compito “è quello di essere una narrazione 

[…] del mondo, dove la descrizione e l’indagine dei fenomeni naturali vengono relazionati alla storia 

dell’uomo che lo abita” (Casti, 2007a, p. 232). 
10 Si ricordano, in particolare, le trasformazioni operate da Georges-Eugène Haussmann a Parigi tra il 1852 

e il 1870 – principalmente note per la creazione di grandi boulevards che hanno rivoluzionato il tessuto 

urbano – e la riforma urbanistica di Ildefons Cerdà attuata verso la metà dell’Ottocento e volta 

all’ampliamento di Barcellona (con l’abbattimento delle mura e la realizzazione dei moduli residenziali). 

Per un maggiore affondo sui due progetti si rimanda a: Cattedra, Governa, 2011, pp. 59-61. 
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la società11. Infatti, per il sociologo (e filosofo) tedesco, lo spazio deve essere considerato 

quale prodotto delle relazioni sociali che gli individui perpetuano in un determinato 

contesto; il territorio entro cui avviene l’azione sociale è l’esito della pratica umana, la 

quale viene – allo stesso tempo – influenzata da esso (Simmel, 1908)12. Tale teoria può 

essere dunque trasposta nell’analisi dell’urbano in cui sorge il concetto di Großstädte 

(ossia, grandi città), che costituisce un milieu radicalmente differente dalle 

organizzazioni cittadine antiche e si confronta con modelli totalmente dissimili che 

portano a un cambiamento nel modo di vivere e alla modifica dei comportamenti 

societari. 

Qualche decennio più tardi, nel corso degli anni Venti del Novecento, si sviluppa nel 

continente americano la Scuola di Chicago, considerata la prima istituzione sociologica 

per gli studi urbani. Di fatto, la Scuola si localizza all’interno di una area urbana molto 

forte all’epoca, considerata – insieme a New York – un polo di referenza 

dell’urbanizzazione mondiale. Le analisi protratte dai ricercatori di Chicago si 

focalizzano, nello specifico, sullo studio delle città, le quali vengono considerate come 

organismi13 in costante evoluzione e, di conseguenza, soggette a processi di incremento 

e decrescita, concorrenza e cooperazione, interdipendenza. Tale visione è strettamente 

correlata agli studi di ecologia urbana, verso la quale vengono indirizzate alcune analisi 

aventi lo scopo di comprendere l’evoluzione delle dinamiche legate allo sviluppo della 

struttura della città in un’ottica spaziale e sociale. Infatti, il richiamo all’approccio 

organico inerentemente lo studio dell’urbano e della vita ivi condotta porta a concepire la 

città quale un corpo unico composto da differenti organi, ognuno dei quali svolge una 

funzione diversa (Judd, 2011, p. 5). Questo pensiero viene ripreso nelle ricerche condotte 

da Burgess, che propone una pianificazione urbana – basata, quindi, sull’analisi 

 
11 In tal senso, si ritiene di particolare importanza richiamare il capitolo dal titolo “Lo spazio e gli 

ordinamenti spaziali della società”, in Simmel G. (1908), Sociologia, Milano, Edizioni di Comunità, 1968. 
12 Tale concezione verrà, in seguito, ripresa da Angelo Turco nell’ambito della formulazione della teoria 

della complessità (Turco, 1988). Nello specifico, risulta centrale l’ancoraggio a un’idea di territorio inteso 

come processo determinato dalle pratiche sociali che, trasformando lo spazio naturale, lo caricano di 

molteplici valenze identitarie. 
13 L’interpretazione della città fornita dalla Scuola di Chicago si serve principalmente di analogie legate 

agli studi ecologici. In particolare, i concetti ripresi dalla istituzione sociologica si ancorano alle principali 

teorie evoluzioniste avanzate da Charles Darwin e al ragionamento di Ernst Haeckel, il quale è basato 

sull’idea dell’ecologia quale scienza che studia – in senso generale – le relazioni tra l’organismo e 

l’ambiente. I temi ricorrenti della Scuola americana, infatti, si ricollegano ai concetti di simbiosi – inteso 

quale processo in cui gli individui (con)vivono l’urbano senza effettivamente interagire tra loro – e di 

equilibrio biologico (Park, Burgess, McKenzie, 1925, pp. 63-79). 
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dell’ecologia sociale di Chicago – secondo un modello14 che vede la presenza di un’area 

centrale, più densa ed eterogenea, a cui seguono una serie di zone concentriche, ciascuna 

avente ruolo diverso dalle altre (Fig. 1.1)15. In particolare, Burgess, in uno scritto dal titolo 

Growth of the City: An Introduction to a Research Project, identifica – all’interno del 

tessuto cittadino americano – cinque zone tipologiche differenti e, nello specifico: i) un 

quartiere centrale rivolto principalmente agli affari e alla finanza (altresì chiamato 

Central Business District o CBD), definito loop; ii) una cintura di transizione, in cui è 

possibile rilevare la presenza di attività commerciali e, in piccola parte, di aree 

residenziali, tendenzialmente abitate da migranti, distinti per origine etnica; iii) una zona 

residenziale prevalentemente rivolta a lavoratori industriali – anche in questo caso, con 

una maggioranza di popolazione immigrata –, aventi reddito medio-basso; iv) un 

quartiere (anch’esso a prevalenza residenziale) destinato alle abitazioni di lusso, molto 

esclusive e tipicamente unifamiliari; v) l’area periferica, fondamentalmente marginale 

rispetto al centro urbano, ospitante le abitazioni dei lavoratori pendolari che gravitano sul 

polo economico principale (Burgess, 1925, p. 50). A tal proposito, e in collegamento con 

quanto in precedenza accennato sugli studi della Scuola di Chicago, Burgess specifica 

come 

This chart brings out clearly the main fact of expansion, namely, the tendency of each inner 

zone to extend its area by the invasion of the next outer zone. This aspect of expansion may 

be called succession, a process which has been studied in detail in plant ecology [Burgess, 

1925, p. 50]. 

Tra gli studiosi afferenti alla Scuola di Chicago spicca, inoltre, la figura di Luis Wirth, 

che, nel 1938, offre una interpretazione della città in termini di dimensione (o grandezza), 

densità e varietà; infatti, a riguardo, il sociologo scrive che “a city may be defined as a 

relatively large, dense, and permanent settlement of socially heterogeneous individuals” 

 
14 Non ci si soffermerà, qui, sulla esposizione dei differenti schemi spaziali prodotti nel corso del tempo 

con lo scopo di spiegare il funzionamento urbano nel suo complesso. Si menziona, tuttavia, lo schema a 

“settori radiali” identificato da Homer Hoyt nel 1939, e il più sofisticato schema “a nuclei multipli” 

elaborato da Chauncy H. Harris ed Edward H. Ullmann nel 1945. Per maggiori dettagli si rimanda alle 

pubblicazioni: Hoyt H. (1939), The Structure and Growth of Residential Neighborhoods in American Cities, 

Washington D.C., Federal Housing Administration; Harris C.H., Ullman E.L. (1945), “The Nature of 

Cities”, in Annals of the American Academy of Political and Social Sciences, 242, pp. 7-17. 
15 In questa sede non verranno approfondite nello specifico le teorie e gli studi condotti dai ricercatori 

facenti parte della Scuola di Chicago. Tuttavia, per quanto concerne l’analisi inerente all’urbano protratta 

dall’istituzione, si rimanda, in particolare al seguente volume: Park R. E., Burgess E., McKenzie R.D. 

(1925), The City: Suggestions for Investigation of Human Behavior in the Urban Environment, Chicago, 

University of Chicago Press. 
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(Wirth, 1938, p. 8). Secondo Wirth, infatti, l’estensione di una area urbana comporta un 

aumento delle interazioni degli abitanti ivi presenti che, di conseguenza, causa l’origine 

di fenomeni comportamentali e relazionali variegati. 

 

 
Figura 1.1. Modello per zone concentriche. Il grafico di sinistra mostra la tendenza di espansione del 

centro urbano come identificato dai sociologi di Chicago; la figura di destra mostra l’applicazione 

dell’ideale di Park e Burgess alla città di Chicago (traduzione da Burgess, 1925, p. 50 e p. 55) 

 

Oltre alla dimensione, il sociologo americano sottolinea come anche la densità all’interno 

della città interviene nella produzione della differenziazione e della specializzazione 

dell’area urbana, dal momento che un incremento numerico degli abitanti comporta una 

crescita di complessità della struttura sociale. Infine, l’ultima caratteristica presentata da 

Wirth, vale a dire l’eterogeneità, può essere ricondotta e applicata sia alla varietà dei 

cosiddetti “individui sociali” – e, dunque, della dimensione socio-culturale che 

contraddistingue l’urbano – sia della variegata presenza delle funzioni svolte nella città 

del XX secolo. 

Sulla scorta degli studi afferenti alle caratteristiche funzionali delle città, particolare 

importanza è assunta dal modello delle località centrali, elaborato nel corso degli anni 

Trenta dal geografo tedesco Walter Christaller16. Tale approccio si inserisce all’interno 

 
16 Il modello è stato successivamente ampliato e ridefinito da August Lösch, il quale formulò una riflessione 

economica della teoria delle località centrali, prospettandola in un contesto più ampio e più complesso della 

rete urbana e dei sistemi regionali. Lo studio integrale è pubblicato nel volume: Lösch A. (1954), The 
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dell’ambito delle teorie della localizzazione, che si ispirano e richiamano il concetto di 

gerarchia urbana; di fatto, per Christaller il territorio è dotato di località centrali17 – vale 

a dire centri di produzione e di offerta di beni e di servizi per la popolazione – che servono 

un’area circostante, la cui ampiezza dipende dal numero e dalla rarità di funzioni 

disponibili, costituendo ambiti di diffusione diversificati (Christaller, 1980).  

 

 
Figura 1.2. Modello complesso delle località centrali (Governa, Memoli, 2011, p. 179 su rielaborazione 

da Christaller, 1980) 

 

In base a questa teoria18, in uno spazio come quello identificato da Christaller, basato su 

una pianificazione ordinata da un reticolo a maglia esagonale, i centri urbani si 

disporrebbero a distanze regolari in modo da formare città con aree di gravitazione aventi 

differenti ambiti di influenza19. In questo modo, in uno spazio isotropo e teorico come 

 
Economics of Location, New Haven-London, Yale University; per una riflessione sulla natura economica 

delle regioni geografica si rimanda a: Lösch A. (1938), “The Nature of Economic Regions” in Southern 

Economic Journal, 5, 1, pp. 71-78. 
17 Per il geografo tedesco, “la parola località riguarda tutti quegli insediamenti i cui abitanti esercitano 

attività di tipo urbano o, come meglio diremo, centrale. La località, dunque può essere sia più grande che 

più piccola dell’unità statistica dell’insediamento o del comune” (Christaller, 1980, p.44). 
18 Si specifica che il modello proposto all’interno della teoria delle località centrali si pone tra le prime 

tipologie di studi ad adottare una metodologia di analisi quantitativa nelle discipline territoriali. Infatti, il 

tentativo di applicare il metodo scientifico allo studio del fenomeno urbano porta a concentrarsi sulle 

caratteristiche economiche e funzionali delle città. Per maggiori dettagli si veda: Governa, Memoli, 2011, 

pp. 178-180. 
19 L’estensione di tali ambiti territoriali è determinata de due parametri: il primo è il limite del raggio di 

azione dei beni e dei servizi centrali e circoscrive la distanza massima che i consumatori sono disposti a 

percorrere per procurarseli (tale limite viene anche definito portata); il secondo limite (altresì conosciuto 
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quello del modello elaborato dal geografo tedesco, i centri (o località) assumono una 

gerarchia territoriale, determinata dalla capacità di un luogo di distribuire beni e servizi 

di natura diversa e aventi un dato livello di specializzazione e complessità. Pertanto, per 

Christaller, la pianificazione territoriale si fondava su una maglia omogenea ed equilibrata 

di regioni funzionali basata su un calcolo stimato dei comportamenti spaziali degli 

abitanti, che si determinano quali attori in grado di influenzare la distribuzione nei nodi 

urbani sulla base all’offerta di un determinato bene o servizio. 

La riflessione geografica più propriamente legata all’analisi del fenomeno urbano nel suo 

insieme si sviluppa verso la prima metà degli anni Cinquanta, e vede tra i suoi primi 

esponenti il francese George Chabot, il quale pubblicò nel 1948 un volume dal titolo Les 

Villes. Aperçu de géographie humaine. Nel corso della trattazione, il geografo si arrischia 

a fornire una definizione di città, ma la pluralità di enunciati da lui esposta risulta essere 

troppo vaga e incompleta, tanto da rendere vano ogni tentativo di descrizione del concetto. 

Chabot, dopo aver compreso la difficoltà di fornire una spiegazione geografica fondata 

del fenomeno urbano, attua uno studio delle multiple funzioni20 ivi presenti, elencandone 

e descrivendone i ruoli fondamentali e le principali ricadute che esse hanno nella vita 

degli abitanti. Malgrado ciò, George Chabot espone una forma di repulsione e – allo 

stesso tempo – di attrazione verso lo sviluppo delle città, che porta il geografo francese a 

esternare una certa riluttanza nel cogliere positivamente le specificità assunte dall’urbano 

contemporaneo. 

Oltre a quanto fino a ora avanzato, si sottolinea che – nel corso del dibattito internazionale 

incentrato sull’analisi urbana – sono stati prodotti da ricercatori e analisti (non solo 

territorialisti, bensì anche economicisti, sociologi ecc.) una moltitudine di termini, 

concetti e descrizioni aventi lo scopo di fornire nuove spiegazioni legate allo sviluppo di 

fenomeni innovativi e al consolidarsi di nuove configurazioni urbane. 

Un importante esempio è dato dalle analisi effettuate da Jean Gottmann (geografo di 

origine francese), le quali si sono concentrate sulle aree urbane localizzate sulla costa 

 
come soglia), viceversa, delimita l’estensione territoriale minima – per presenza di popolazione – 

indispensabile a garantire la domanda e, quindi, sostenere l’offerta dei beni e dei servizi presenti (Governa, 

Memoli, 2011, p. 178-179). 
20 In tale situazione l’autore riflette sulla “prégnance d’une approche qui fait de la ville un lieu de production 

industrielle et de commerce de merchandises. En vérité, la ville du géographe classique est par excellence 

la ville de la période industrielle – la plus éloignée du monde rural qui reste l’espace de prédilection de la 

discipline” (Lussault, 2000, p. 23). 
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orientale degli Stati Uniti21 e hanno portato alla individuazione di una particolare forma 

di regione urbana, in cui la dimensione morfologica è primaria (Gottmann, 1957). Si tratta 

di aree estese con densità elevate, in cui l’utilizzo del suolo è perpetuato in modo quasi 

continuativo e si rileva una forte presenza abitativa, di attività e di ricchezza. Tali territori 

vengono definiti dal geografo megalopoli22, e vengono – per l’appunto – così esposti nel 

corso del suo scritto: 

By its size and mass, Megalopolis is both an exceptional growth and a pioneer area; 

exceptional, for nowhere else could one find another concentration of population, of 

industrial and commercial facilities, of financial wealth and cultural activities, comparable 

to it [Gottmann, 1957, p. 190]. 

Si tratta, quindi, di una regione geografica unica, che si contraddistingue da altri territori 

a causa della forte e costante espansione urbana e crescita metropolitana, tendenzialmente 

formata da una costellazione di nuclei multipli determinata dai singoli centri urbani che 

la compongono (Fig. 1.3). Dunque, l’area megalopolitiana si configura quale territorio 

fortemente integrato, in cui la probabilità di scambi tra i diversi luoghi della regione 

urbana è molto elevata anche grazie alla presenza rilevante di collegamenti interni di 

qualità23. Le connessioni favorite dalla presenza di grandi hub del traffico e dei costanti 

flussi di telecomunicazioni hanno prodotto, pertanto, sinergie tra gli effetti di centralità e 

di economie di scala, conducendo a una sorta di agglomerazione.  

 

 
21 A tal riguardo specifica Gottmann: “In the geography of the distribution of habitat this was a phenomenon 

unique by its size not only in America but in the world. It resulted obviously from the coalescence, recently 

achieved, of a chain of metropolitan areas, each of which grew around a substantial urban nucleus” 

(Gottmann, 1957, p. 189). 
22 Si ricorda, tuttavia, che il termine megalopoli fu utilizzato da Patrick Geddes nel 1904 – sebbene con 

accezione diversa rispetto alla definizione fornita da Gottmann. Infatti, già nel 1915, Geddes anticipò il 

concetto e scrisse che “the expectations is not absurd that the not very distant future will see practically one 

vast city-line along the Atlantic Coast for five hundred miles, and stretching back at many points; with a 

total of, it may be, well-nigh as many millions of population” (Geddes, 1915, pp. 48-49). Il primo a 

utilizzare il termine in modo più frequente fu Lewis Mumford, che nel 1938 dedicò un capitolo del suo 

libro (dal titolo The Culture of Cities) alla crescita e alla caduta delle megalopoli; in particolare, Mumford 

sviluppò qui la sua tesi legata alle sei tappe dello sviluppo urbano (incontrollato), in cui la megalopoli viene 

intesa come “l’inizio della caduta” (Baigent, 2004). 
23 Sulla scorta di queste riflessioni, Dollfus (1994, 2007) suggerisce l’espressione “arcipelago 

megalopolitano mondiale” al fine di indicare l’articolazione dei sistemi urbani appartenenti a una stessa 

regione e, allo stesso tempo, proiettati a scala mondiale. I grandi sistemi megalopolitiani vengono 

identificati da Dollfus quali isole facenti parte di un arcipelago a causa delle connessioni e degli scambi 

che intrattengono vicendevolmente. Le componenti urbane dell’arcipelago megalopolitano mondiale 

esprimono bene le tendenze globali, poiché funzionano sulla base dei collegamenti reticolari che si 

dispiegano tra di esse. Per maggiori dettagli si rimanda a: Dollfus O., (1994), “L’espace Monde, un espace 

géographique”, in Dollfus O. (a cura di), L’Espace Monde, Parigi, Economica, pp. 15-34; Dollfus O. (2007), 

La Mondialisation, Parigi, Presses de Science Po. 
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Figura 1.3. La megalopoli individuata da Gottmann nel 1950. Nell’immagine vengono identificate le 

possibili ulteriori espansioni a ovest (Gottmann, 1957, p. 199) 

 

Questo unico mega-sistema urbano è quindi caratterizzato dalla presenza di “relazioni 

funzionali preferenziali, in cui nodi e interazioni a rete sono particolarmente densi” 

(Cattedra, Governa, 2011, p. 73). Di conseguenza, la megalopoli per Gottmann si delinea 

per l’essere un’espressione in qualche modo eccezionale di una forte integrazione 

regionale24. 

Richiamando quanto sopra esplicitato rispetto all’identificazione di aree territoriali 

definite megalopoli, è doveroso ricordare che, nel corso dei suoi studi, il geografo e 

specialista economico Jerome P. Pickard si sofferma, in modo particolare, sulla 

 
24 Di fatto, Peter Hall (1973) ritiene che Gottmann, pur non producendo una definizione precisa di cosa 

fosse la megalopoli, ricondusse questo nuovo aspetto dell’urbano, non tanto a una crescita fisica e 

dimensionale, piuttosto a una crescita della relazione funzionale. 
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conformazione e sulla costituzione di quell’area territoriale ribattezzata regione urbana, 

che definì come “a region of high concentrations of urban activities and urbanized 

population” (Pickard, 1970, p. 154), la cui espansione è in special modo avvenuta con 

l’avvento dell’automobile e – più in generale – della motorizzazione, grazie alla quale i 

principali nodi urbani si sono rapidamente dilatati sino a inglobare le piccole e medie città 

circostanti. Malgrado ciò, è importante sottolineare che dai lavori di Pickard si evince che 

le cosiddette regioni urbane sono ben differenti dall’essere città di tipo esteso; infatti: 

The largest urban region, sometimes called ‘megalopolis’, extends along the northern 

Atlantic seaboard from Portland, Maine to Washington, DC. A popular misconception has 

led to calling this a ‘city 500 miles long’. It most definitely is not a single city, but a region 

of concentrated urbanism – a continuous zone of metropolises, cities, towns and exurban 

settlement within which one is never far from a city [Pickard, 1962, p. 3]. 

All’inizio degli anni Ottanta, il geografo Peirce Lewis coniò il termine metropoli galattica 

al fine di fornire un tentativo di spiegazione dei paesaggi urbani frammentati che si 

iniziarono a configurare verso la fine del Ventesimo secolo negli Stati Uniti d’America. 

Tale conformazione metropolitana viene identificata come un territorio multinodale, il 

quale dispone di molteplici centri urbani di dimensioni variabili, con forma e funzione 

diversa. Di fatto, Lewis, nel corso della sua trattazione, suggerisce la scomparsa delle aree 

“non metropolitane” causato dall’avvento e dal costante miglioramento delle tecnologie 

legate al trasporto e alla comunicazione, le quali hanno portato a un rafforzamento delle 

connessioni tra i diversi elementi della geometria dell’insediamento dell’intera nazione. 

In questo frangente, Lewis fornisce una descrizione – adottando una prospettiva aerea25 

– di come tendenzialmente si presenta la metropoli galattica sul territorio americano, e 

così scrive: 

From the air, the signs are everywhere […] One is rarely out of sight of a primary highway 

or a freeway, with its interchangeable interchanges, and most of the interchanges come 

equipped with one or a cluster of low, flat, slablike buildings (a shopping center, a small 

factory, a warehouse, who knows which?). One sees the neat little subdivisions with their 

proper setbacks and curvilinear streets and big driveways [Lewis, 1983, p. 24]. 

 
25 In riferimento all’utilizzo di una metodologia che adotta il punto di vista aereo, Cinzano, Falchi ed 

Elvidge (2001), nella loro pubblicazione The First World Atlas of the Artificial Night Sky Brightness, 

avanzano uno studio sullo stato dell’inquinamento luminoso dell’atmosfera, condotto a partire dall’analisi 

di una serie di immagini satellitari prodotte o registrate in notturna. Da questa ricerca sono scaturiti studi di 

natura geografica volti alla identificazione di grandi conglomerazioni urbane, o megalopoli, attraverso la 

luce notturna (Florida 2008; Ramos, Roca, 2015); ciò ha permesso – in alcuni casi – di rilevare la 

complessità e la pluralità delle forme insediative urbane in differenti contesti continentali. 
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Tale concetto di metropoli galattica può essere in parte ricondotto a ciò che viene 

identificato come global city-regions, vale a dire città integrate in reti dinamiche e 

transnazionali, che producono una forma di urbanizzazione che oltrepassa i tradizionali 

confini giurisdizionali nazionali. Per comprendere, nello specifico, la letteratura inerente 

alle global cities-regions è necessario fare riferimento agli studi e alle analisi condotte da 

Allen J. Scott (2001), nonostante il termine city-region fosse già stato introdotto da 

Patrick Geddes nel suo volume Cities in Evolution, pubblicato nel 1915. Di fatto, 

quest’ultimo, facendo riferimento alla Greater London e al forte processo di espansione 

di cui è stata soggetta a inizio Novecento l’area urbana inglese e alla difficile attribuzione 

di un nome a questa nuova conformazione geografica, scrive che 

To focus these developments, indeed transformations, of the geographic tradition of town 

and country in which we were brought up, and express them more sharply, we need some 

little extension of our vocabulary […]. Some name, then, for these city-regions, these town 

aggregates, is wanted. […] what of “Conurbations?” That perhaps may serve as the necessary 

word, as an expression of this new form of population-grouping, which is already, as it were 

subconsciously, developing new forms of social grouping and of definite government and 

administration [Geddes, 1915, p. 34]. 

Oltre a ciò, Geddes, proseguendo nella sua trattazione sostiene che – probabilmente – 

questo nuovo fenomeno urbano è riscontrabile anche in altre regioni (che egli chiama, 

infatti, city-regions) del mondo, le quali vengono coinvolte nella crescita e nello sviluppo 

della urbanizzazione in atto: 

But if such interpretation of the main groupings of our cities, towns, villages into 

conurbations overflowing or absorbing the adjacent country be a substantially correct 

description of the general trend of present-day evolution, then we may expect to find 

something of the same process in analogous city-regions elsewhere [Geddes, 1915, p. 46]. 

Alla luce di quanto sopra esposto, dunque, è possibile affermare che lo sviluppo di queste 

trasformazioni geospaziali emergenti a livello urbano ha subito un considerevole 

incremento con l’evoluzione della mondializzazione: infatti, gli studi internazionali 

considerano le conformazioni urbane quali luoghi in cui i processi di globalizzazione si 

cristallizzano e in cui – allo stesso tempo –, a causa della molteplicità di interazioni che 

qui si incontrano e prendono forma, viene creata e modellata la mondializzazione. Per 

tale motivo, alcuni studiosi sostengono che “the emerging global mosaic of city-regions 

is certainly one of the most puzzling... [given that] these city-regions constitute the basic 

motors of a rapidly globalising economy” (Scott et al., 2001, p. 28). Le regioni urbane 
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globali vengono quindi proposte come nuove formazioni territoriali – ritrovabili sia nei 

Paesi avanzati sia in quelli in via di sviluppo – che guidano l’economia globale 

contemporanea e la cui organizzazione spaziale è caratterizzata da densi nodi strategici 

sparsi su un’ampia superficie geografica. Dunque, quei fenomeni che erano conosciuti 

come città-mondo sono considerati nel volume a cura di Scott come un nuovo 

regionalismo, dotato tuttavia di densi nodi urbani e poli funzionali nella rete globale dei 

flussi. A riguardo, Scott sostiene che 

From a geographic point of view, global city-regions constitute dense polarized masses of 

capital, labour, and social life that are bound up in intricate ways in intensifying and far-fung 

extra-national relationships. As such, they represent an outgrowth of large metropolitan 

areas—or contiguous sets of metropolitan areas—together with surrounding hinterlands of 

variable extent which may themselves be sites of scattered urban settlements [Scott, 2001, p. 

814]. 

Quindi, è possibile affermare che tali conformazioni, comunemente denominate city-

regions, costituiscono un mosaico globale che ora sembra prevalere in modi importanti 

sulla struttura spaziale, ormai abbandonata, formata dalla relazione centro/periferia, che 

fino a qualche tempo fa ha caratterizzato gran parte degli studi di geografia urbana. 

La sociologa ed economista Saskia Sassen contribuisce – in parte – a questa riflessione, 

distinguendo utilmente l’idea di città-regione (city-regions) su larga scala da quella di 

città globale (global cities) e argomentando come quest’ultimo concetto (Sassen, 1991) 

sia in prevalenza legato alla presenza di centri direzionali e di controllo in grado di 

intessere relazioni con aree urbane geograficamente lontane, ma legate tra loro a causa 

delle molteplici funzioni che si dispiegano al loro interno. In tale contesto, Sassen 

identifica Londra, New York e Tokyo quali global cities, in cui gli ambiti di 

specializzazione principali sono il settore finanziario, la forte economia globalizzata e il 

campo innovativo dei servizi avanzati (che, tuttavia, devono comunque far fronte alle 

conseguenti polarizzazioni sociali che possono essere provocate da questa organizzazione 

urbana). Al contrario, il concetto di global city-region, per la sociologa statunitense, è 

principalmente inerente alla urbanizzazione e alla composizione del territorio locale – o 

il proprio hinterland – oltre che alla sua economia di più piccola scala. 

Anche Robert Lang e Paul K. Knox, per esempio, sulla scorta degli studi inerenti alle 

mega-city regions europee e americane (Carbonell, Yaro, 2005; Hall, Pain, 2006) 

considerano tali forme territoriali quali “new form of urbanization”, le cui caratteristiche 
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principali sono da ricondurre alla loro conformazione26, determinata nello specifico da 

“polycentric networks of up to 50 cities and towns, physically separate but functionally 

networked, clustered around one or more larger central cities, and drawing enormous 

economic strength from a new functional division of labour” (2009, p. 791). Su questa 

premessa, gli studiosi americani avanzano un’assunzione inerente all’identificazione di 

una nuova forma metropolitana di matrice contemporanea, definita New Metropolis (ivi, 

pp. 794-795)27, la quale viene ricondotta a una struttura policentrica principalmente 

connessa grazie alla presenza di molteplici infrastrutture di trasporti che favoriscono il 

collegamento territoriale.  

La rinnovata complessità dell’urbano, determinata dalla concezione reticolare della forma 

metropolitana contemporanea, è stata al centro delle analisi avanzate dalla scuola di Los 

Angeles, la quale ha decisamente frenato le vecchie assunzioni inerenti alla struttura 

territoriale ancorandosi alle spinte decostruttive della postmodernità (Soja, 2000, 2011a, 

2011b). Infatti, l’impulso favorito dagli studi della Scuola di Los Angeles si 

contraddistingue grazie alla 

assertion that urban regions have morphed from geographic landscapes revolving around a 

central nucleus to centerless, sprawled urban agglomerations inexorably enveloping 

everything in their path. Soja invented the term “postmetropolis” to denote the spatial form 

– or formlessness – of what he calls the “postmodern city” [Judd, 2011, p. 7]. 

Attualmente, gli studi geografici inerenti al fenomeno urbano tendono ad allontanarsi da 

una concezione duale delle conformazioni – per l’appunto – urbane: di fatto, negli ultimi 

anni le analisi di stampo territorialista presentano forti contrasti legati alla organizzazione 

spaziale basata sulla suddivisione in centro e periferia. In questo senso, risulta rivelante 

l’analisi del geografo americano Edward Soja, il quale ha concentrato i propri studi sulle 

 
26 Si aggiunge, infatti, che Hall (2006), in relazione alla definizione proposta per le mega-city regions, 

specifica che il criterio per la loro identificazione è da ricercarsi sia nella contiguità territoriale sia nelle 

relazioni funzionali. Di fatto, una conurbazione non può essere definita tale se si considera solo il punto di 

vista fisico-morfologico, ma è necessario prendere in considerazione anche i flussi e le relazioni che si 

dispiegano al suo interno. 
27 Per Lang e Knox questo nuovo modello, il cui attributo principale è la vasta scala, si inserisce – a sua 

volta – all’interno di una struttura urbana composita, la megapolitan area – area megapolitana o 

megalopolitiana, riconducibile alla idea di megalopoli già avanzata da Gottmann. Tale area, su cui ci 

soffermerà brevemente, è caratterizzata da nuove forme di connessione, spaziali e in rete, all’interno 

dell’urbano. Di fatto, le aree megapolitane vengono indicate come “integrated networks of metropolitan 

areas, principal cities, and micropolitan area” (Lang, Knox, 2009, p. 795), la cui diffusione è avvenuta in 

modo crescente nell’arco degli ultimi decenni. 
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configurazioni urbane della costa occidentale degli Stati Uniti d’America, estendendo – 

tuttavia – la sua indagine anche verso altre aree del mondo urbanizzato. 

The emergence of a distinctive new urban form, the extensive polynucleated, densely 

networked, information-intensive and increasingly globalized city region. […] the city region 

is not just an expression of globalization but represents a more fundamental change in the 

urbanization process, arising from the regionalization of the modern metropolis and 

involving a shift from the typically monocentric dualism […] to a polycentric network of 

urban agglomerations, where relatively high densities are found throughout the urbanized 

region [Soja, 2011, p. 684]. 

Il concetto di post-metropoli, introdotto da Soja nel volume pubblicato nel 2000, è stato 

poi riformulato dall’autore nel corso del tempo. Nella sua (ri)trattazione (Soja, 2011a), il 

geografo sottolinea come i nuovi fenomeni socio-spaziali abbiano portato a un 

appiattamento e a una riduzione del gradiente di urbanità28. Ciò è causato, secondo 

l’autore, da un progressivo mutamento della conformazione urbana, in cui non è possibile 

evidenziare una netta distinzione di aree più o meno dense e diverse all’interno di una 

conglomerazione; di fatto, il costante dissolvimento dei confini amministrativi ha 

condotto a una difficile identificazione degli spazi – in termini di “più o meno urbani” – 

presenti in un dato territorio. In conformità a tale mutamento, Soja identifica proprio un 

“polycentric regional urbanization process, accompanied by the relative decline of what 

can be described as a distinctly metropolitan model of urban growth and change” (2011a, 

p. 459)29.  

Allo stesso modo, Ash Amin e Nigel Thrift – nell’ambito dell’analisi avanzata rispetto 

alla questione urbana – suggeriscono un ripensamento dei processi di urbanizzazione e 

dei caratteri della città contemporanea, che vengono considerati dai due geografi inglesi 

quali tendenze generali non più basate su modelli predefiniti (Amin, Thift, 2005). Tali 

considerazioni si ancorano, tuttavia, all’esigenza di una ridefinizione della metodologia 

analitica dei fenomeni spaziali e, per questo motivo, si evidenzia la necessità di non 

ricondurre la molteplicità urbana a letture generali, che producono – a loro volta – una 

riduzione di significato dei processi di urbanizzazione. Di fatto, 

le città odierne certamente non sono sistemi dotati di una coerenza interna. I confini della 

città, infatti, sono ormai divenuti troppo permeabili ed estesi [...] perché sia possibile pensarla 

 
28 Il concetto di urbanità verrà approfondito successivamente nel corso del lavoro. 
29 Infatti, per il geografo statunitense, l’estensione degli effetti dell’urbanizzazione è riscontrabile ben oltre 

i limiti municipali o regionali proprio perché le differenti scale urbane si fondono tra loro portando alla 

definizione di nuove reti e vasti agglomerati (Si rimanda a Soja, 2011b, p. 462). 
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come una totalità: essa non ha un’integrità, un centro e parti definite. È invece un insieme di 

processi spesso disgiunti e di eterogeneità sociale, un luogo di connessioni vicine e lontane, 

una concatenazione di ritmi [Amin, Thrift, 2005, p. 26]. 

Dunque, la città viene intesa da Amin e Thrift come un organismo in mutamento, vale a 

dire una trasformazione spaziale che però incorpora al suo interno le logiche sociali. Si 

rivela quindi difficile parlare di urbano in termini generali, dal momento che è necessario 

considerare un duplice piano di azione (locale e globale) del fenomeno stesso, 

determinato dalla connessione reticolare che si dispiega al suo interno (Amin, Thrift, 

2017). 

Nei suoi studi, Neil Brenner (2009, 2016) delinea le possibilità e i limiti di una teoria 

critica30 della e sulla città indicando quattro posizioni, mutuamente costitutive e 

interrelate, e sottolineando le necessità di adottare uno sguardo specifico del contesto 

spazio-territoriale. In tale prospettiva, Brenner considera e sottolinea l’importanza delle 

dinamiche socio-spaziali, le quali – attraverso il loro continuo mutamento – stanno 

totalmente modificando i nuovi panorami dell’urbanizzazione, che egli definisce come 

“massive expansion of cities, city-regions and mega-city-regions”, ma che, allo stesso 

tempo, comprende 

the ongoing sociospatial transformation of diverse, less densely agglomerated settlement 

spaces that are, through constantly thickening inter-urban and inter-metropolitan 

infrastructural networks, being ever more tightly interlinked to the major urban centers 

[Brenner, 2009, p. 205]. 

Questa assunzione riprende, sotto certi aspetti, la concezione policentrica dell’urbano, la 

quale è caratterizzata da una complessa rete di connessioni e da una progressiva 

dissoluzione del binarismo urbano/non-urbano31. Di fatto, per Brenner e Schmidt (2011, 

2015), tale interdipendenza urbana conduce a una situazione di planetary urbanization, 

in cui si perde la classica concezione di città al fine di favorire nuove pratiche urbane 

 
30 Partendo dalla teoria critica elaborata dalla Scuola di Francoforte, Brenner assume la cosiddetta Teoria 

critica urbana (espressione avanzata da intellettuali afferenti a diverse discipline – tra gli altri, Lefebvre, 

Harvey, Castells e Marcuse – attivi nel periodo post-1968) al fine di evidenziare “il carattere politicamente 

e ideologicamente mediato, socialmente contestato e quindi malleabile dello spazio urbano – ovvero, la sua 

continua ricostruzione come il luogo, il mezzo e il risultato di relazioni di potere e sociali storicamente 

contingenti” (Brenner, 2016, p. 17). 
31 Gli studi di Brenner prediligono un’analisi complessa dell’urbano, la quale viene considerata nella sua 

diversificata dimensione multi-scalare. Tale prospettiva porta a un superamento della centralità 

epistemologica dell’agglomerazione e della conurbazione, a lungo prediletti oggetti di analisi della teoria 

urbana (Brenner, 2009, 2016). 
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interconnesse “at every geographical scale, from the local to the global” (Brenner, 

Schimd, 2011, p. 12). 

Per tale motivo, la crescente complessità ricondotta all’urbano porta i geografi a ripensare 

il concetto di città contenibile nei confini amministrativi abituali, dal momento che la 

nuova concezione spaziale è determinata da fenomeni multiformi e multiscalari. Da tale 

lettura emerge che lo spazio urbano si configura quale territorio incompiuto, basato 

tuttavia su una trama di relazioni. Tale prospettiva viene ripresa anche da Allen J. Scott – 

in precedenza menzionato per i suoi studi inerenti alle global-city regions – e Michael 

Storper, che nella loro analisi degli Scope and Limits of Urban Theory adottano quale 

quadro teorico della loro analisi due processi principali: il primo legato alla dinamica di 

polarizzazione urbana; il secondo, invece, basato sullo sviluppo di dense reti di interazioni 

umane32. A tal proposito, si sottolinea che  

all cities, from ancient times onward, have functioned as systems of dense local interactions 

imbricated in complex long-distance movements of people, goods and information. In view 

of this observation, we concede at once that cities are strongly and increasingly intertwined 

with one another in relational networks. Equally, there can be no rigid and absolute boundary 

between any given city and the rest of geographic space [Scott, Storper, 2014, p. 7]. 

Per questo motivo è dunque possibile asserire che il tradizionale rapporto centro/periferia 

è ormai definitivamente superato, dal momento che è proprio questa mancanza di limiti 

“ad aver prodotto nuovi modi di guardare e considerare lo spazio urbano” (Soja, 2007, p. 

253). Tali premesse permettono, tuttavia, di identificare una nuova concezione 

dell’urbano, la quale è basata su una complessa struttura caratterizzata dalla presenza di 

molteplici poli che, in un’ottica multicentrica, si configurano quali forti attrattori, 

connettori e diffusori (Lussault, 2013, pp. 81-82)33. Di fatto, tale modello di concezione 

dello spazio consente di inquadrarne il suo funzionamento sulla base della presenza di 

una varietà e pluralità di centri connessi tra loro, in cui “la dimension réticulaire de 

 
32 Questo nuova concezione del fenomeno urbano è fortemente discostata dal modello di organizzazione 

proposto da Christaller e in precedenza menzionato; ciò in ragione del fatto che la gerarchia caratterizzante 

i rapporti tra località centrali di rango diverso è stata sostituita dalla complementarità e dall’interazione 

reticolare dei nodi urbani. 
33 I nodi urbani vengono definiti attrattori perché, in essi, giungono i molteplici flussi e si incarnano le 

principali relazioni materiali e immateriali; sono connettori, in virtù del fatto che permettono di stabilire il 

collegamento tra diversi territori, anche tra loro lontani, proprio perché “la mobilité […] assure de rendre 

proches et accessibles des réalités par connexité et non par contiguïté” (Lussault, 2009, p. 728); infine, 

vengono identificati come diffusori, dal momento che i poli urbani si configurano come le giunzioni che 

permettono alle differenti realtà di interagire in maniera multiscalare. 
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l’urbanisation est devenue essentielle” (Lévy, 2009, p. 690) a causa delle relazioni di 

integrazione e interdipendenza che ivi si definiscono. 

 

 

1.2. L’urbano mondializzato 

Parler de la relation entre ville et mondialisation ne consiste pas à explorer l’intersection de 

deux réalités choisies au hasard. Il existe en effet une profonde connivence entre l’objet « 

ville » et l’objet « Monde », entre l’urbanité et la mondialité. On pout dire que l’invention de 

l’urbanité a constitué une sorte d’esquisse, de maquette à l’échelle réduite des mêmes 

processus [Lévy, 2009, p. 667]. 

 

1.2.1. La mondializzazione e i territori in rete 

La realtà mondializzata è caratterizzata dal flusso, dal movimento, dalla circolazione e 

dallo scambio di merci, persone e informazioni, le quali hanno consolidato – nel corso 

del tempo – un insieme di interazioni tra contesti territoriali diversi, determinando, di 

conseguenza, una rete di connessioni socio-culturali34. Jacques Lèvy definisce il mondo 

come “une globalité en mouvement dont on ne peut exclure l’irréversibilité” (2008b, p. 

58) e, nel corso dei suoi studi, si focalizza in modo particolare sulla causa di tale 

movimento, ossia la relazione di distanza tra le realtà che costituiscono uno spazio. La 

dinamica correlativa di questi spazi porta a un “changement d’échelle de la 

mondialisation […] [et] une recomposition de l’ensemble des interactions spatiales 

existant sur la planète” (ivi, p. 60). Allo stesso modo, Olivier Dollfus definisce la 

mondializzazione come “l’échange généralisé entre les différentes parties de la planète, 

l’espace mondial étant alors l’espace de transaction de l’humanité. Simultanément, 

croissances et changements accompagnent ce développement des échanges globaux” 

 
34 Di fatto, la mondializzazione non è da considerarsi un fenomeno esclusivo dell’ultimo secolo, dal 

momento che le dinamiche da essa indotte sono rintracciabili anche in tempi più antichi della storia 

dell’umanità (Grataloup, 2008, pp. 307-314; Lévy, 2008b, pp. 97-101). Si richiama, per esempio, la 

connessione intercorrente tra le diverse società sviluppate grazie alla presenza di grandi civiltà nel corso 

della (prei)storia, ciò porta Jacques Lévy a confutare quanto segue: “Le premier événement historique 

majeur est donc aussi géographique: il s’agit de la diffusion des hommes sur la Terre et donc de l’invention 

du Monde comme espace des humains. Il […] constitue le point de départ d’une composante essentielle de 

la géographie contemporaine: l’existence d’un grand nombre de lieux répartis sur de vastes portions de la 

planète” (Lévy, 2008b, p.101). Il geografo francese prosegue, dunque, specificando che la “mondialisation 

est la composante de l’histoire de l’humanité qui porte sur l’invention et la production de la mondialité. 

[…] Réduire la mondialisation aux dernières décennies, c’est faire sortir du néant des dynamiques qu’on 

peut pourtant repérer dans des temps bien plus anciens” (Lévy, 2008b, p. 103). 
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(2007, p. 16). Dollfus, nella sua analisi, si sofferma in modo particolare sull’apparente 

omogeneizzazione del mondo prodotta dalla diffusione generalizzata dei prodotti di 

massa, sottolineando come il fenomeno della mondializzazione si sia acutizzato nel corso 

dell’ultimo cinquantennio a causa di una accelerazione dei cambiamenti societari. Nello 

specifico, tale mutamento sarebbe prodotto – in prevalenza – da un aumento rilevate di 

flussi di informazione, i quali si caratterizzano per la loro intensità e istantaneità: le 

trasformazioni indotte dalla crescita di interazioni conducono alla configurazione di una 

nuova realtà che contribuisce a modificare (su tutte le scale) le condizioni di esistenza 

delle società. Di conseguenza, si delinea uno spazio sociale planetario, in cui il locale e il 

globale interagiscono tra loro determinano una modifica delle dinamiche socio-

territoriali. In tale prospettiva si assiste a una complessificazione delle pratiche dello 

spazio terrestre: il Mondo35 si caratterizza così come una realtà percorsa da flussi che 

poggia su reti in grado di mettere in evidenza luoghi e attori particolari. 

In aggiunta a ciò, l’avvento dei territori reticolari è per Michel Lussault un fatto 

complesso che organizza in maniera inedita le realtà e si dispiega nella urbanizzazione, 

intesa come un sistema che riconfigura completamente le relazioni su scala globale 

(Lussault, 2009, p. 725). In quest’ottica, la mondializzazione – favorendo e incoraggiando 

il processo di urbanizzazione (e viceversa) – diventa il riferimento di un numero crescente 

di fenomeni sociali e culturali, dal momento che le strutture urbane sono percepite come 

luoghi in cui vi è una forte concentrazione di sinergie e dove si accumulano un insieme 

di fattori dinamizzanti. Tale crescita, inoltre, è accompagnata dallo sviluppo di reti che 

sono, allo stesso tempo, interne all’area urbana e che ne favoriscono il funzionamento, ed 

esterne alla stessa, in grado di promuovere le relazioni con l’ambiente contiguo e con altre 

aree urbane. Dunque, tale fenomeno mondializzante ha indotto variazioni e cambiamenti 

sostanziali nell’analisi geografica, la quale è passata dall’approccio areale a quello di tipo 

reticolare. In tale contesto, la rete costituisce l’intelaiatura del nuovo Mondo, i cui intrecci 

trovano consistenza nei centri urbani, considerati quali nodi di questo sistema.   

 
35 In tale prospettiva, è necessario sottolineare la riflessione avanzata da Michel Lussault rispetto a tre figure 

geografiche: il pianeta, la Terra, il Mondo (Lussault, 2013, pp. 18-21). Con il termine pianeta si indica un 

corpo celeste tra gli altri in un universo infinito, che può esistere senza l’Uomo ed è governato dalla 

dinamica dei sistemi fisici e chimici; la Terra è intesa come ecumene, ossia lo spazio di vita dell’essere 

umano, prodotto della società e in continua trasformazione in quanto abitato; infine, con la parola Mondo, 

si individua uno spazio sociale su una scala planetaria in cui l’urbanizzazione, sia globalizzata che 

globalizzante, è la principale forza motrice. 
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1.2.2. Verso una identificazione dell’urbanità 

Esiste una relazione molto forte tra la mondializzazione e l’urbanità, tanto che è possibile 

asserire che quest’ultima rappresenti, in realtà, il medesimo fenomeno a scala ridotta 

(Lévy, 2000, p. 667). Infatti, come in precedenza anticipato, nella mondializzazione è 

possibile ritrovare la relazione complessa e duratura esistente tra l’uomo e lo spazio, e, di 

conseguenza, tra l’individuo e l’urbano. In aggiunta a ciò, si sottolinea che “la 

mondialisation suppose une connexion suffisante de l’ensemble des mondes sociaux, ce 

qui n’est guère possible hors de l’univers urbain” (Lévy, 2000, p. 685). 

In questo contesto, l’urbanità assume una importanza rilevante perché, attraverso 

l’assunzione di tale concetto – in cui la città non viene declinata come urbs, ossia nei suoi 

aspetti materiali e strutture fisiche, ma come civitas, e dunque per come viene vissuta dai 

suoi abitanti e rispetto ai legami sociali che instaurano tra loro (Dematteis, 2012, p. 3)36 

– è possibile delineare una immagine dell’urbano non più basata sulla identificazione di 

un mero spazio costruito, organizzato e abitato, bensì sul riconoscimento di un vero e 

proprio luogo in cui si dispiegano le azioni sociali. Per questo motivo è possibile 

affermare che, attualmente, l’analisi urbana concentra i propri studi sugli abitanti e, in 

particolare, sulle loro interazioni spaziali. 

La descrizione più accurata del concetto di urbanità nella geografia urbana è 

probabilmente quella identificata da Jacques Lévy e Michel Lussault all’interno dei propri 

scritti. Infatti, partendo dall’idea che la reticolarità non può essere analizzata mediante i 

normali indici areali37, Lussault descrive la complessità del fenomeno urbano e, di 

conseguenza, l’urbanità – intesa come la referenza materiale dell’urbs – ossia, il 

“caractère proprement urbain d’un espace […] [qui] procède du couplage de la densité et 

de la diversité des objets de société dans l’espace” (2003b, p. 966). Lévy, dal canto suo, 

 
36 Molti autori hanno cercato di fornire una definizione – più o meno accurata – del termine urbanità. Tra 

gli altri si richiama la riflessione riportata all’interno del Vocabulaire de la ville. Notions et références, in 

cui si distingue la citadinité dall’urbanité indicando come, quest’ultima assuma una duplice significato: per 

Monnet (p. 93) il termine indica “les manière d’être en ville […] des modes de territorialisation”, ossia la 

somma di interazioni sociali e modi di essere che consentono alle persone di vivere la città. Viceversa, se 

assumiamo la descrizione di Berque (p. 94), l’urbanità è riferita alla materialità (intesa quale conformazione 

morfologia) e alla sostanza (ossia, le interazioni sociali) relativi alle città: in quest’altro caso, la parola fa 

riferimento a un carattere più complesso che caratterizza lo spazio. In questa sede ci si concentrerà in modo 

particolare sul secondo significato assunto dal termine, alla luce di una accezione più propriamente 

geografica. 
37 Con il termine indici areali si fa riferimento, ad esempio, alla dimensione e alle funzioni legate all’urbano, 

al numero di abitanti presenti in un determinato sistema, ecc. Tali dati forniscono certamente un grande 

numero di informazioni, tuttavia non in grado di spiegare la complessità dei fenomeni in atto. 
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definisce l’urbanità come “ce qui fait d’une ville une ville” (1999, p. 199), in virtù del 

“doble critère de densité et de diversité, au travers de la mixité sociale comme de la variété 

fonctionnelle et ce, jusqu’à des échelles très fines” (ivi, p. 200). 

Dunque, nell’intento di definire l’urbanità generale, i geografi francesi –in particolare, 

Lévy – si soffermano sulla analisi dell’abbinamento determinato dalla proporzionata 

combinazione tra densità (vale a dire la distribuzione di persone, edifici e strutture della 

mobilità all’interno dello spazio urbano) e diversità (intesa come la presenza di realtà 

sociali eterogenee, quali per esempio, la composizione in gruppi sociali, le diverse 

funzioni dell’urbano e le variegate attività produttive, commerciali e culturali presenti in 

un territorio)38. Di conseguenza, uno spazio, lungi dall’essere un semplice supporto, può 

apparire quale luogo di concentrazione del carattere urbano, in grado di sintetizzare la 

densità e la diversità degli abitanti e delle funzioni di una società nel suo insieme. 

L’urbanità, dunque, è basata su una combinazione tra il sistema sociale (ossia, la co-

presenza degli abitanti – esponenti di una società – nello spazio urbano) e quello 

funzionale (vale a dire, gli spazi assumono diverse funzioni legate, per esempio, 

all’edilizia abitativa, alla produzione e/o al commercio di beni e servizi, al tempo libero) 

provocato dall’alta densità di fatti sociali. Pertanto, oltre alla densità e alla diversità 

sociale, il grado di una situazione urbana è correlato alla sua configurazione spaziale39; 

infatti, scrive Lussault, che “le niveau d’urbanité d’une situation urbaine ne dépend pas 

uniquement du seul niveau de la densité et de la diversité sociétale, ni même des registres 

du couplage densité-diversité, mais aussi de la configuration spatiale celui-ci” (2003b, p. 

966). Tale ragionamento si ancora al fatto che, due situazioni urbane – seppur 

presentando, in egual misura, il medesimo grado di densità e di diversità – possono 

 
38 Jacques Lévy definisce la densità come il “rapport entre la masse d’une substance localisée dans un 

espace et la taille de cet espace”, assumendo, di conseguenza, un approccio relazionale per la 

differenziazione dello spazio, infatti: “au lieu de se contenter d’identifier les objets (individus, 

constructions) per leur existence ou par leur masse, on rapport cette masse à une autre grandeur qui 

caractérise l’espace indépendamment de la présence des objets en question” (2003a, p. 237). Allo stesso 

modo, il geografo francese parla di diversità assumendola quale “rapport entre le niveau d’hétérogénéité 

des réalités coprésents dans un espace donné et celui existant dans un espace englobant qui sert de référent” 

(2003b, p. 274). 
39 Richiamando la combinazione che si crea attraverso l’unione della densità e della diversità con la 

configurazione spaziale urbana, è possibile riconoscere una tipologia di urbanità a priori, la quale 

“synthétise le niveau théorique de performance fonctionnelle d’une entité urbaine quelconque” mediante 

l’utilizzo di “indicateurs spatiaux, sociaux et économiques qui, agrégés, donnent une première approche 

des capacités urbaines de cette entité”; oltre a ciò, è utile sottolineare la presenza di un’altra forma di 

urbanità, definita a posteriori, che rimarca “l’état avéré d’une situation urbaine (qui peut être de toute 

échelle) particulière en un temps historique donné” (Lévy, 1999, p. 209; Lussault, 2003b, pp. 966-967). 
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mostrare un livello di urbanità40 diverso, determinato da differenze spaziali e 

caratteristiche particolari a esse riconducibili. In altre parole, la possibilità di combinare 

la densità e la diversità relativa a uno spazio urbano porta alla identificazione di un 

gradiente41 di urbanità, il quale conduce a una classificazione della configurazione urbana 

sulla base della organizzazione spaziale delle realtà sociali in essa presenti (Lévy, 1994, 

p. 320)42. Michel Lussault e Jacques Lévy distinguono due forme di urbanità: la prima, 

chiamata urbanità assoluta, è definita come la forma urbana individuata nella grandezza 

della superficie osservata, indipendentemente dalle qualità delle relazioni di urbanità; 

viceversa con urbanità relativa si considera il livello di urbanità sulla base degli effetti 

determinati dalla scala relativa all’oggetto urbano considerato come, per esempio, l’entità 

della intensità delle relazioni rese possibile dall’associazione tra densità e diversità. 

(Lévy, 1994, p. 286; 1999, p. 209; 2000, p. 679; Lussault, 2003b, p. 967).  

Definire l’urbano, dunque, è un’operazione estremamente complessa poiché da un lato, è 

necessario tenere in considerazione il livello di diversità e di eterogeneità degli abitanti; 

dall’altro, bisogna recuperare la densità delle relazioni presenti in uno spazio di 

circolazione e spostamento, inserito all’interno delle dinamiche della mondializzazione43. 

Quest’ultima, mostrando la mobilità come elemento costitutivo e ineludibile, enfatizza 

una dimensione topologica dello spazio che riconduce all’agire degli individui; 

l’assunzione di tale tipologia spaziale porta a una identificazione del contesto urbano in 

base alla varietà delle dinamiche, delle interazioni sociali e della capacità dei soggetti di 

 
40 Rispetto alla elaborazione di un indice di urbanità, già Umberto Toschi – nel suo manuale di geografia 

urbana del 1966 – individuava la possibilità di effettuare una analisi dell’urbano attraverso l’utilizzo di una 

combinazione di dieci variabili considerate fondamentali per la descrizione del fenomeno. 
41 Nel Dictionnaire de la Géographie et de l’Espace des Sociétés, viene definito come gradiente la 

“variation continue mais pas nécessairement linéaire d’une grandeur en fonction de la distance. Les 

gradients caractérisent les espaces continus, associant des lieux contigus (territoires), a métrique non 

uniforme” (Grésillon, 2003, p. 426). 
42 In un mondo totalmente urbanizzato, il gradiente di urbanità ha lo scopo di distinguere luoghi 

“diversamente urbani”, anche a parità di condizioni e caratteristiche fisico-insediative, da quelli più 

propriamente “urbani”. Lévy distingue diversi geotipi, classificando – dal più alto al più basso – il grado di 

intensità della coppia densità/diversità – che, di fatto, costituisce il gradiente di urbanità, quale “produit 

global de l’interaction entre les dimensions du système urbaine” (Lussault, 2000, p. 32). I geotipi elencati 

da Lévy sono sei: i) centrale; ii) suburbano; iii) periurbano; iv) infra-urbano; v) meta-urbano; vi) para-

urbano. Di fatto, la centralità è considerata elemento di elevato valore, dal momento che – tendenzialmente 

– è proprio in essa che l’urbanità raggiunge il suo livello più intenso (Lévy, 1994, pp. 318-320). 
43 Per Jacques Lévy le interazioni che avvengono all’interno dell’urbano assumono particolare importanza. 

Infatti, per il geografo francese l’urbanità non è solo una tecnica di connessione tra i luoghi, poiché 

l’interaccessibilità tra le diverse realtà spaziali conduce a quella che egli definisce urbanogenése (Lévy, 

2004, p. 157). Invero, “la réalisation pratique de l’urbanité passe par l’existence de plusieurs lieux aussi 

fortement interreliés que possible afin que tout se passe comme s’ils ne constituaient qu’un seul lieu” (Lévy, 

2000, p. 156). 
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organizzarsi per creare spazi identitari (Lévy, 2013). Nel prossimo paragrafo ci si 

soffermerà su questo aspetto. 

 

 

1.3. Spazi pubblici e iper-luoghi 

 

1.3.1. Identificazione dello spazio pubblico 

Ragionare sul tema dello spazio pubblico solleva numerose difficoltà, dal momento che 

il termine assume molte accezioni e significati a seconda delle prospettive adottate nella 

sua analisi, conducendo dunque a una ambiguità dell’oggetto di studio44. Gli studi 

avanzati in abito geografico considerano lo spazio pubblico da un punto di vista fisico e 

materiale, ma – soprattutto – sotto un profilo di tipo relazionale, quale ambito privilegiato 

della vita sociale e collettiva (Berdoulay, 1997; Lussault, 2003; Berdoulay, Da Costa 

Gomes, Lolive, 2004; Gamberoni, Dumont, 2020). 

Lo spazio pubblico45 viene generalmente inteso come un luogo accessibile a tutti, in grado 

di riassumere al suo interno le differenti pratiche individuali, oltre alle funzioni di una 

società urbana nel suo insieme (Lévy, 2003, p. 336). Recepito come un luogo di incontro, 

il dinamismo di tale tipologia spaziale è strettamente correlato alla densità e alla diversità 

dei suoi abitanti – infatti, “l’espace public se présent […] comme un condensé d’urbanité” 

(Lévy, 2003, p. 337) –, poiché permette di riunire gli individui per rendere possibili, sia 

fisicamente sia sul piano virtuale, le loro relazioni. Dunque, una delle caratteristiche 

principali dello spazio pubblico è la copresenza, ossia l’insieme e l’aggregazione in uno 

stesso luogo di realtà sociali distinte. 

 
44 La ampia bibliografia inerente al tema e afferente a profili disciplinari multipli acuisce questa difficoltà 

(Germain, 2010, pp. 69-72). Inoltre, la mancanza di una chiara e univoca descrizione di spazio pubblico è 

connessa proprio alla natura polisemica del termine pubblico, che restituisce una molteplicità di visioni 

coesistenti entro le nuove dimensioni e forme dell’abitare. Malgrado la complessità riconducibile al 

concetto di spazio pubblico, in questa sede non ci si soffermerà sullo statuto giuridico del territorio 

praticato, ma vengono riprese quelle attività che recuperano la dimensione sociale e relazionale. Per una 

approfondita analisi sociologica dello spazio pubblico si rimanda a: Arendt H. (1983), Condition de 

l’homme moderne, Paris, Calmann-Levy; Habermas J. (1978), L’espace public, Paris, Payot. 
45 All’interno del Dictionnaire de la Géographie et de l’Espace des Sociétés vengono attribuite diverse 

definizioni ascrivibili all’espace public, che – per esempio – viene descritto, “Au sens strict, un des espaces 

possibles de la pratique sociale des individus, caractérisé par son statut public. Se différencie ainsi de 

l’espace commun, soit l’ensemble des espace possibles de la pratique sociale des individus” (Lussault, 

2003, p. 333). In aggiunta a ciò, viene ripreso anche il significato politico legato allo spazio pubblico, 

identificato quale luogo privilegiato per il dibattito (ivi, pp. 339-340).  
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Oltre a ciò, lo spazio pubblico differisce a seconda dei contesti e delle società: non è mai 

assoluto, ma relativo. Si tratta di una costruzione, sempre da riadattare e da riattivare, 

costantemente rinnovata dalle pratiche degli attori che lo praticano: è una sintesi della 

società che lo abita. Tuttavia, il carattere pubblico di uno spazio può essere alterato da 

restrizioni di utilizzo, che possono essere parziali (come nel caso dei sistemi di trasporto) 

o più profonde; in questo caso, i ristringimenti tendono a limitare il numero di persone 

autorizzate all’accesso o, addirittura, a negarlo (per esempio, i confini definiti dai membri 

di una comunità).  

 

Socialità 

Accessibilità 

Spazio 

sociale 

Spazio 

comunitario 

Spazio 

collettivo 

Spazio 

individuale 

Accesso libero 

Dominio 

pubblico: strade, 

piazze, parchi, … 

ø ø ø 

Accesso normato 

Dominio semi-

pubblico: stazioni, 

trasporti pubblici, 

cafè, cimiteri, 

centri 

commerciali, 

grandi magazzini 

“Parochial 

space”, quartieri 

tradizionali, 

quartieri “etnici”, 

“cités” 

Ingressi di edifici, 

“residence” 
ø 

Accesso ristretto 

Dominio semi-

privato: taxi, 

negozi, cinema, 

teatri, bar 

Luoghi di culto, 

“ghetto” 

Parti comuni di 

immobili, strade 

private 

Zone cuscinetto 

tra gli individui, 

luoghi di lavoro, 

giardini privati 

Accesso riservato ø 

Complessi 

residenziali 

chiusi, 

“condomínios 

fechados”, “gated 

communities” 

Ambienti di 

lavoro, clubs 

Spazio privato: 

appartamenti, 

automobili 

Tabella 1.1. Dal pubblico al privato nello spazio urbano (traduzione da Lévy, 2009, p. 698)
46

. 

 

Vengono quindi identificati due principi specifici per la identificazione dello spazio 

pubblico, ossia la accessibilità e la socialità. La tabella soprastante (Tab. 1.1) mostra come 

il decadimento di uno o di entrambi i principi metta a repentaglio la natura pubblica di 

spazio. Nello specifico, come mostrato nella tabella, è possibile riconoscere due assi di 

perdita di sostanza: nell’asse verticale, viene elencata la riduzione dell’accesso allo spazio 

pubblico, mostrandone i diversi livelli – da quello più aperto a quello più chiuso (in 

particolare, attraverso la distinzione in quattro classi: libero, normato, ristretto e riservato) 

 
46 Le espressioni in corsivo devono essere considerate come una serie di esempi, non come una realtà stabile 

(Lévy, Lussault, 2003, p. 337). 



38 

–; viceversa, nell’asse orizzontale viene presentata la restrizione alla copresenza, 

identificata in quattro categorie distinte, più precisamente: sociale, comunitario, 

collettivo, individuale. 

Pertanto, uno spazio può essere considerato pubblico non sulla base della proprietà, ma 

perché in grado di accogliere una densità di usi e una pluralità di soggetti diversi. In 

particolare, la dimensione relazionale attribuita a tale tipologia spaziale la identifica quale 

luogo della condivisione interpersonale e della riproduzione insistente delle pratiche 

sociali del vivere urbano, legato al discorso identitario e all’insieme dei valori che si 

stratificano sul territorio. Tali valori non sono fissati nel passato, ma si evolvono e si 

modificano nel tempo, proiettandosi nel futuro dinamicamente; si tratta, infatti, di una 

realtà necessariamente in movimento, che gioca sulle temporalità per accumulare la 

ricchezza spaziale. Lo spazio pubblico si esprime così nella complessità delle relazioni 

che si vengono a creare e nelle diverse funzioni che vi si realizzano, come, per esempio, 

le pratiche simboliche (di tipo politico o religioso) e funzionali (tra le altre, legate allo 

shopping, al ristoro e al divertimento).  

L’espace public représente la société dont il est question, qui est d’ailleurs multiscalaire : 

c’est la ville où cet espace public prend place, mais c’est aussi l’espace dans lequel cette ville 

va chercher le référent de sa diversité, c’est-à-dire […] le Monde [Lévy, 2015].  

Lo spazio pubblico si configura, in questo modo, come un concentrato dell’urbanità e si 

pone come catalizzatore di una spazialità intima (intesa quale senso di affermazione 

dell’io, di interiorità) e/o extima (vale a dire, legata a una relazione intersoggettiva), in 

cui il sistema normativo non istituzionale – basato, quindi, sull’insieme di norme sociali 

– codifica le pratiche legittime tra gli individui all’interno di un gruppo47. Di fatto, tale 

tipologia spaziale  

ne se résume pas à ses dimensions matérielles ou fonctionnelles, mais intègre les réalités 

immatérielles liées à leur instrumentalisation, aux normes et aux valeurs collectives et 

individuelles qui les construisent [Augustin, 2010, p. 74]. 

Per tale motivo, lo spazio pubblico non può essere solamente assunto come luogo fisico 

costituito da un insieme di piazze, parchi, giardini o strade, ma piuttosto quale espressione 

 
47 La civilité è la componente politica dello spazio pubblico, in grado di organizzare il sistema di interazioni 

senza deliberazione né istituzione. Al contrario della politica basata su un sistema legislativo, nel caso della 

civilité non ci sono regole formalizzate, poiché questa è fondata sull’adozione di comportamenti dettati da 

relazioni inter-individuali reciproche (Lussault, 2003, pp. 335-336). 
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delle dinamiche componenti l’identità sociale. Più precisamente, è il potenziale di 

interazione tra gli abitanti che rende lo spazio pubblico un luogo di convergenza, il 

risultato di una costruzione umana percepita dall’esperienza soggettiva, che può – tuttavia 

– influenzare l’azione collettiva. In tale prospettiva, è possibile considerare lo spazio 

pubblico come un susseguirsi di luoghi, intesi quali spazi di interazione e convergenze 

sociali. 

 

1.3.2. Dal luogo all’iper-luogo 

Se la geografia descrive i luoghi – e non può evitare di farlo – è anzitutto per raccontarci la 

posizione che occupano, le relazioni che li legano ad altri luoghi e come le loro proprietà 

intrinseche assumano aspetti e valori diversi in questo spazio di relazioni [Dematteis, 

Ferlaino, 2003, p. VII]. 

Il luogo viene identificato da Angelo Turco come una delle principali configurazioni 

territoriali48 e, dunque, accompagna la costruzione geografica. Si tratta di una porzione di 

spazio specifico, distinguibile dagli altri poiché dotato di qualità proprie (sia materiali sia 

immateriali) che contribuiscono a configuralo come unico, rendendolo riconoscibile. Il 

luogo, infatti, è una parte della superficie terrestre che non equivale a nessun’altra; una 

località, in cui – tuttavia – accadono eventi, fenomeni e situazioni che possono occorrere 

solo in quel posto specifico; per tale motivo, non è possibile dividere il luogo da ciò che 

avviene o si vive in esso. Questa è la ragione per cui, nel corso del tempo,  

si sono sviluppate due concezioni di luogo, tra le quali oscilla ancora oggi la geografia: quella 

del luogo come località, ossia come spazio, metrico e lineare, delle coordinate cartesiane, in 

cui longitudine e latitudine sono stabilite nello spazio assoluto, e quella invece dei luoghi 

come “quadri delle esperienze individuali e collettive” [Maggioli, 2019, p. 37]. 

In tale contesto, ciò che caratterizza un luogo può essere analogamente ricondotto al 

legame che si instaura tra un individuo o una società e quella determinata porzione di 

spazio, che viene riconosciuta come importante e a cui vengono attribuiti valori e caratteri 

peculiari. L’elemento soggettivo, dunque, prevale in modo rilevante sull’oggettività dei 

dati puramente fisici: infatti, il luogo acquista importanza per i sentimenti, i ricordi e le 

 
48 Angelo Turco identifica, all’interno del proprio lavoro, la presenza di tre configurazioni del territorio e, 

nello specifico: l’ambiente, il paesaggio e il luogo. Non ci si soffermerà in questa sede alle peculiarità 

assunte da ciascuna configurazione, ma ci si limiterà ad accennate le principali riflessioni avanzate dai 

geografi rispetto al concetto di luogo. Per maggiori dettagli si rimanda a: Turco, 2010, 2014. 
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suggestioni che trasmette al singolo o alla collettività attraverso modalità personali49. Il 

luogo viene in questo modo inteso come un nodo di intersezione tra i rapporti sociali e 

uno spazio circoscritto, a cui vengono attribuiti particolari significati e funzioni. Per tale 

ragione, il luogo in Geografia si caratterizza 

come la più piccola unità spaziale complessa di una società. Più piccola, poiché essa 

costituisce lo spazio di base costruito per e dalla vita sociale […]. Complesso, perché vi si 

ritrova integralmente la complessità della società, in una combinazione spaziale delle realtà 

umane e non umane che creano un sistema locale [Lussault, 2019, p. 39]. 

Pertanto, viene ulteriormente ribadita l’importanza assunta dai legami che sono stati 

instaurati dagli individui e/o dai differenti gruppi sociali con i propri luoghi di vita; si 

viene quindi a determinare la rilevanza dalla pratica spaziale, dal momento che la 

definizione di un luogo non può esulare dalla pratica degli attori che gli permettono di 

esistere in quanto tale. 

Tuttavia, la nuova configurazione urbana si delinea come un intreccio di nodi (come, per 

esempio, gli hub della mobilità, i centri commerciali, ecc.) in cui l’identità locale non è 

più data soltanto dalla capacità di auto-organizzazione dei soggetti di un territorio, ma 

include anche l’interazione con i sistemi a rete globale.  

Il geografo Michel Lussault sostiene che la mondializzazione, marcata 

dall’urbanizzazione diffusa, produce luoghi che simultaneamente sono l’emblema della 

iperscalarità, poiché in grado di attivare contatti contemporaneamente e a tutte le scale 

per un grande numero di persone che condividono le pratiche quotidiane50. Si tratta degli 

iper-luoghi che vengono identificati come  

luoghi specifici in cui la convivenza tra individui viene concretizzata, realizzata e vissuta in 

tutta la sua ricchezza e intensità di esperienza quotidiana. Così il Mondo è allo stesso tempo 

sempre più globalizzato e omogeneo e sempre più localizzato ed eterogeneo: una tensione 

costitutiva delle recenti aree geografiche create dalla mondializzazione [Casti, 2019, p.13]. 

Di fatto, gli iper-luoghi sono descritti come nuovi nuclei di urbanità all’interno di una rete 

mondializzata, in cui il suffisso “iper” rimanda all’idea di sovra-accumulazione 

incessante – presente in un dato ambiente – di realtà spaziali, materiali o immateriali, di 

 
49 Il sense of place (in italiano, senso del luogo) è un’espressione utilizzata per sottolineare il significato 

assunto dai luoghi derivante dell’essere strutture locali dei sentimenti personali ed elementi d’identità dei 

soggetti che ne fanno quotidianamente esperienza (Rose, 1995). 
50 Si riprendono qui le parole di introduzione di Emanuela Casti alla versione italiana del volume di Michel 

Lussault: “Il mondo prodotto dall’urbanizzazione è sempre più differenziato in spazi mobili che si 

affermano come ‘prese’ di globalizzazione, attrattori e centri di gravità della vita urbana” (2019, p. 13). 
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diversa natura (persone, oggetti, flussi, dati digitali, produzione di valore aggiunto)51. 

Tuttavia, un iper-luogo non è determinato solo dalla sua dimensione fisica o dalla capacità 

materiale: di fatto, questi spazi si configurano come dei sistemi di connessione e 

movimento complessi, in cui è possibile osservare l’intrecciarsi di diverse realtà sociali. 

L’iper-luogo, infatti, si caratterizza52 per l’alta densità, diversità e intensità di persone e 

di attività53. In particolare, è proprio l’intensità ad assumere rilevanza poiché in grado di 

esprimere la varietà delle interazioni e delle pratiche di vita urbana (Lussault, 2017, p. 

56). Inoltre, tali luoghi si identificano per l’iperspazialità54, determinata da tre aspetti 

principali: i) l’accessibilità mobilitaria, ossia l’insieme di possibilità offerte agli abitanti 

per lo spostamento, con particolare attenzione al trasporto collettivo intermodale e il 

contatto tra realtà sociali differenti; ii) la copresenza55, data dall’aggregazione di individui 

e, in generale, di realtà sociali distinte in uno stesso spazio e, infine, iii) la connessione, 

che consente di massimizzare le interazioni tra persone collocate in luoghi lontani tra loro 

attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie e dei sistemi di telecomunicazione56.  

Un’altra peculiarità che Lussault ascrive all’iper-luogo è l’iperscalarità, vale a dire la 

possibilità che esso ha di operare simultaneamente su più scale. Invero, tali configurazioni 

 
51 Per una descrizione dettagliata dei principi dell’iper-luogo si rimanda, nello specifico, a: Lussault M. 

(2017), Hyper-lieux. Les nouvelles géographies politiques de la mondialisation, Parigi, Seuil, pp. 55-60. 

Tuttavia, è necessario ricordare che esiste una traduzione italiana del volume, curato da Emanuela Casti: 

Lussault M. (2019), Iper-luoghi. La nuova geografia della mondializzazione, Milano, Franco Angeli. 
52 Nel corso del convegno Urban Nexus – Città e iperluoghi (Bergamo, 28-29 settembre 2018) e durante le 

Giornate della Geografia 2019 (Bergamo, 19-21 settembre 2019), nel trattare gli iper-luoghi, Michel 

Lussault attribuisce loro due caratteristiche aggiuntive, ossia l’iperrealtà (intesa come la relazione diretta 

con la concretezza dell’essere, ossia il livello percettivo della realtà vissuta) e l’iperrelazionalità 

(considerata l’insieme delle relazioni tra l’individuo stesso, gli altri individui e gli oggetti che convergono 

nell’iper-luogo); tuttavia, tali dimensioni non verranno prese in considerazione nel corso della trattazione, 

dal momento che si tratta di intuizioni provvisorie e non ancora consolidate. 
53 Si ricorda che dall’unione della densità e della diversità degli oggetti della società nello spazio è possibile 

determinare l’urbanità del luogo considerato. Si rimanda a quanto scritto in precedenza del presente scritto 

e si veda: Lévy, 1999, pp. 199-200; Lussault, 2003b, p. 966. 
54 Con il termine iperspazialità (in francese, hyperspatialité) si intende indicare “le rôle inédite et crucial 

de la connectivité, da la systématisation de la possibilité de connexion : […] on peut lier tout espace à un 

autre, puis à un autre encore par le truchement d’instruments d’hyperliaison communicationnelle” 

(Lussault, 2013, pp. 154-155). 
55 Il termine francese corretto utilizzato dall’autore nel testo è coprésence. In aggiunta a ciò, lo stesso 

Lussault riguardo al vocabolo specifica come “les nécessités de l’organisation spatiale de la coprésence 

sont en rapport direct avec la question de l’urbanité. En effet, les logiques et les effets de la coprésence 

produisent de facto une accentuation de la densité et, en général, une augmentation de la diversité des objets 

coprésents” (2003a, p. 212). 
56 Tale peculiarità viene anche definita ubiquità mediatica (Lussault, 2013, p. 136), la quale “ne consiste 

pas à m’absenter de l’endroit où je me tiens, mais à être parfaitement et intégralement présent, ici et 

maintenant, et à opérer à partir de là mon décentrement par la connexion simultanée avec d’ autres, espaces” 

(Lussault, 2017 p. 56). 
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sono fortemente caratterizzate dalla natura delle (iper)connessioni e delle relazioni che 

ivi avvengono e che superano completamente la logica del luogo, inscrivendosi a pieno 

titolo in un’ottica locale, ma – al contempo – totalmente globale. Oltre a ciò, negli iper-

luoghi si esperisce la dimensione esperienziale della pratica spaziale e sociale; tale 

esperienza57 è innanzitutto individuale, dal momento che essa trova la sua intenzione e il 

suo obiettivo nell’individuo e ne “mobilise les ressources physiques, sensorielles, 

cognitives, économiques, sociales et culturelles” (ivi, p. 58). 

L’ultimo principio ascrivibile all’iper-luogo è l’affinità spaziale, che lega gli individui 

per un lasso di tempo definito sulla base della loro permanenza. L’attenzione è qui 

focalizzata sulla potenza della condivisione temporanea di uno spazio a cui viene 

attribuito un certo grado di familiarità, grazie ai quali gli abitati lì presenti sviluppano un 

senso di appartenenza che, di conseguenza, produce una consolidazione comunitaria, un 

obiettivo comune. 

 

 
Figura 1.4. Iper-luogo, criteri per la sua definizione 

 

Tali luoghi assumono particolare valenza sociale poiché si configurano quali nuove 

polarità urbane che generano e alimentano la mobilità degli abitanti (favorendone le 

relazioni) e le relative connessioni reali e virtuali. Infatti,  

 
57 Michel Lussault nel descrivere questa caratteristica dell’iper-luogo si ancora alla definizione di 

esperienza fornita da Jean-Marie Schaeffer. Per maggiori dettagli, si rimanda a: Schaeffer J.M. (2015), 

L’Expérience esthétique, Paris, Gallirnard. 
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Les hyper-lieux urbains, fruits de la mondialisation, constituent des points de concentration 

maximale, où les liens entre les composants de la société sont portés à leur plus haut niveau, 

raison pour laquelle beaucoup se trouvent, être des pôles de centralité [Lussault, 2017, p. 56]. 

Osservare gli iper-luoghi, dunque, consente di analizzare la natura delle (iper)connessioni 

e delle relazioni che superano la natura stessa del luogo, poiché tali strutture – pur essendo 

iscritte nello spazio locale – sono totalmente globali, a causa delle nuove condizioni 

instaurate dalla mondializzazione, che permette l’incessante intrecciarsi di diverse realtà 

sociali. 

Le osservazioni qui avanzate rispetto all’iper-luogo costituiscono un punto di partenza 

per l’attuazione di una analisi delle nuove centralità urbane e, in particolare, di Oriocenter 

all’interno del contesto lombardo. Tale aspetto verrà ripreso nel corso della trattazione. 
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CAPITOLO SECONDO 

LE CONFIGURAZIONI TERRITORIALI DELLA PIANURA 

PADANA 

 

 

2.1. La pianura padana negli studi geografici 

 

Lo studio della Geografia urbana in Italia ebbe uno sviluppo significativo a partire dalla 

seconda metà del XX secolo, quando questo vasto campo di ricerca venne introdotto al 

fine di comprendere le differenti strutture funzionali presenti sul territorio e i rispettivi 

usi del suolo (Toschi, 1966). 

In tale contesto prendono piede le analisi rivolte allo studio della particolare 

conformazione del Nord Italia, nello specifico, del territorio padano, in cui assume 

rilevanza il concetto di megalopoli – termine già utilizzato da Jean Gottmann per 

identificare la nuova configurazione urbana delle aree localizzate sulla costa orientale 

degli Stati Uniti58 –, che viene impiegato dall’autore per descrivere la formazione urbana 

in via di costituzione nel settentrione italiano59. Infatti, già nel 1976, era stata ipotizzata 

la presenza di una megalopoli in concomitanza del territorio compreso tra il bacino 

fluviale del Po e dell’asse pedemontana alpina, che dal Piemonte, passando per la Liguria, 

si estende verso Oriente raggiungendo Venezia e, quindi, l’Adriatico (Gottmann, 1978, 

p. 21). Si delinea, dunque, una “struttura polinucleare della rete dei nodi urbani” (ivi, p. 

23) presenti in quest’area, “dove i centri di diverse dimensioni sono numerosi e possono 

essere collegati tra loro” (ibidem). Oltre a ciò, Gottmann identifica anche un’altra 

caratteristica, vale a dire una struttura a nebulosa, determinata dall’insieme di “tutte le 

relazioni che intercorrono tra i nuclei urbani” (ibidem). Nel corso degli anni successivi 

tale prospettiva di analisi urbana è stata oggetto di riflessione e di critica all’interno 

 
58 Si rimanda al capitolo precedente. 
59 In Italia, il primo ricercatore che assunse la definizione fornita da Gottmann del termine megalopoli fu 

Calogero Muscarà, il quale identificò – con il geografo statunitense – la pianura padana quale territorio 

costruito su solide relazioni tra differenti unità urbane di piccole e grande dimensione, in contrapposizione 

alla configurazione assunta dall’urbanizzazione dell’Italia meridionale (caratterizzata invece dalla presenza 

di grandi città circondate da piccoli centri abitati) (Muscarà, 1978). Oltre a ciò, Muscarà curò la traduzione 

italiana delle opere di Gottmann e collaborò alla pubblicazione di volume rilevanti per la analisi territoriale, 

tra gli altri si ricorda: Gottmann J., Muscarà C. (a cura di) (1991), La città prossima ventura, Bari, Laterza. 
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dell’ambito geografico italiano (Scaramellini, 2015)60. Per esempio, per Giuseppe 

Dematteis, la megalopoli padana è una forma di organizzazione urbana articolata in una 

rete policentrica di livello metropolitano, fondata su un’intensa reticolarità e sulla 

presenza di localizzazioni e luoghi diffusi (Dematteis, 1990, p. 34). Secondo il geografo, 

tale tipologia territoriale si dispiega su due livelli, ossia quello locale, “rappresentato dai 

reticoli che formano l’intelaiatura dei sistemi territoriali urbani” (Dematteis, 2006, p. 

161) e in grado di restituire un’organizzazione urbana di scala regionale, e quello 

internazionale, riferito alle attività presenti e inserite nella rete globale degli scambi61. 

Allo stesso modo, nei primi anni Duemila, l’espressione megalopoli padana venne ripresa 

da Eugenio Turri per indicare quell’insieme di territori urbanizzati che si sono sviluppati 

attorno alla città metropolitana di Milano, delineando un continuum di costruito, di 

funzioni e di nuove e complesse relazioni sociali, rendendo simultaneamente 

impercettibili i confini amministrativi. 

Si tratta, quindi, di una formazione urbana continua – che si estende naturalmente tra la 

fascia pedemontana e la pianura – nella quale i territori agricoli sono ormai delle aree 

interstiziali, inclusi fra direttrici di densa urbanizzazione (Turri, 2000). Per Turri, infatti, 

tale configurazione lineare è determinata da una  

amplificazione urbana che, a partire dalla prima industrializzazione italiana, ha via via 

rimpolpato i principali assi insediativi padani e ha finito, a causa della vitalità stessa della 

regione […] con il costruire quel gigantesco organismo, formato da città ormai saldate 

insieme da un unico cordone urbano [Turri, 2000, p. 21]. 

In tale ottica, dunque, le trasformazioni territoriali determinate dal mutamento del 

contesto geopolitico ed economico hanno condotto a un forte cambiamento all’interno 

dei sistemi urbani, portando alla identificazione di grandi strutture insediative e distretti 

industriali lungo la regione del Po. Infatti, in riferimento ai mutamenti che hanno 

interessato il territorio urbano localizzato nell’area settentrionale della penisola italiana, 

 
60 Non ci si soffermerà specificatamente in questa sede sul lungo e difficile dibattito sulla megalopoli nella 

Geografia italiana, ripreso da Scaramellini all’interno del proprio scritto, a cui si rimanda (Scaramellini, 

2015, pp. 423-464). Basti tenere a mente che la riflessione ha visto il coinvolgimento di studiosi autorevoli, 

le cui “interpretazioni possono essere ricondotte […] alla visione della megalopoli di Pierre George come 

‘fatto geografico’” (ivi, p. 428) di natura empirica. 
61 Dematteis si sofferma in modo particolare sul differente funzionamento delle reti globali e dei sistemi 

urbani identificati a livello locale, descrivendone le dinamiche e soffermandosi sulle relazioni di tipo 

funzionale. Si rimanda a: Dematteis, 2006, pp. 161-163. 
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è possibile riconoscere tre momenti distinti che hanno determinato l’affermarsi di un 

“mosaico” del Nord Italia (Conti, Salone, 2010, p. 11). 

 

 
Figura 2.1. La megalopoli padana (Turri, 2000, pp. 18-19) 

 

In una prima fase – riconducibile tra gli anni Cinquanta e Settanta –, è possibile rilevare 

un forte sviluppo e una conseguente crescita economica delle aree del Nord-ovest italiano 

e, nello specifico, dei territori racchiusi all’interno del triangolo industriale, i cui vertici 

erano rappresentati dalle città di Milano, Genova e Torino. I cambiamenti inerenti alla 

struttura urbana (e alle relative relazioni che si dispiegavano tra i principali centri 

dell’area considerata) furono specialmente determinati dal processo di industrializzazione 

in atto – in modo particolare, legato al sistema produttivo di tipo manufatturiero –, che 

interessò i territori più a ovest dell’Italia settentrionale, portando a un aumento della 

popolazione nei principali nuclei urbani62 (Scaramellini, Mastropietro, 2011). Viceversa, 

la seconda fase – che ha inizio a partire dalla seconda metà degli anni Settanta – ha avuto 

 
62 La dinamica demografica è fortemente correlata allo sviluppo economico-industriale del Nord Italia, dal 

momento che in quel periodo si verificarono forti spostamenti interni da parte degli abitanti provenienti dai 

territori limitrofi e il conseguente arrivo di migranti originari delle regioni meridionali e il loro trasferimento 

in prossimità dei maggiori centri produttivi, dove trovarono lavoro (Scaramellini, Mastropietro, 2011). 
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come baricentro della crescita economica il Nordest milanese, che ha visto la 

terziarizzazione delle attività presenti nel territorio urbano e il relativo trasferimento delle 

imprese e dei sistemi produttivi verso le aree extraurbane (Roditi, Mastropietro, 2011). 

Inoltre, in tale fase è possibile identificare un significativo incremento del numero di 

piccole e medie imprese (PMI) di origine familiare o appartenenti a settori distrettuali ad 

alta specializzazione, le quali hanno condotto alla formazione “molecolare” (Bonomi, 

1997) di numerosi centri di agglomerazione, delineando un nuovo profilo urbano del 

Nord Italia. Ciò ha condotto a una diminuzione della popolazione nei principali centri 

urbani e, in particolare, nell’area di Milano, la quale ha subito un forte processo di 

deindustrializzazione e delocalizzazione in favore di differenti aree del territorio 

lombardo (Roditi, Mastropietro, 2011, p. 54). In tale contesto, dunque, 

si afferma la indefinita, frammentata, ibrida, realtà della città diffusa, in cui la 

movimentazione di merci, dei flussi di persone, idee, informazioni verso e all’interno delle 

aree metropolitane maggiori [tra le quali spicca il territorio urbano di] Milano, ma anche le 

province di Como, Varese, la fascia pedemontana di Bergamo, Brescia e […] la Brianza [,] 

[…] [permettono l’identificazione di una] “città infinita” [Roditi, Mastropietro, 2011, p. 55]. 

Infatti, nella terza (e ultima) fase, che si protrae dagli anni Novanta sino ad oggi, è 

possibile identificare una organizzazione policentrica e di tipo reticolare, situata nell’area 

centrale del settentrione d’Italia, caratterizzata da un “sistema di sistemi urbani” 

(Gavinelli, Molinari, 2015, p. 489) che assume una configurazione a nebulosa. Questa 

tendenza del territorio trova origine e giustificazione in fenomeni di natura economico-

produttiva e di funzionalità territoriale. In tale ambito, i nuovi sviluppi della ricerca in 

ambito digitale hanno condotto a uno sviluppo dinamico della impresa di media 

dimensioni, portando a un avanzamento del sistema di innovazione e di trasferimento 

tecnologico, in grado di far fronte alle sfide prodotte dalla globalizzazione (Conti, Salone, 

2010).  

Dunque, le media imprese, tramite le infrastrutture digitali e di mobilità che si delineano 

lungo l’asse padano mediano, si inseriscono nei mercati internazionali dando nuove spinte 

alla reticolarità che oltrepassa i confini del territorio locale e crea strette connessioni con 

quello internazionale, europeo [Ghisalberti, 2018, p. 43]. 

Per tale ragione, al potenziamento dell’impresa e della realtà produttiva del Norditaliano, 

si associa un nuovo profilo urbano, che in Lombardia interessa prevalentemente la fascia 

centrale: non solo la città metropolitana milanese, ma anche alcune aree del varesotto e 

del comasco a Nordovest, della Brianza, e i territori di Bergamo e di Brescia. Questa 
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configurazione del sistema urbano prevede la costituzione di nuove centralità 

interconnesse da infrastrutture e fondate sulla presenza di poli funzionali, capaci di 

convogliare i flussi degli abitanti (Dematteis, 1997). Un ruolo particolare e importante è 

assunto dai poli commerciali, dalle grandi infrastrutture della mobilità, dai distretti 

tecnologici e della ricerca scientifica e dai parchi tematici, prevalentemente localizzati 

nel periurbano, che si configura come “il luogo della nuova ridistribuzione sul territorio 

delle attività produttive, dei grandi insediamenti di servizio, aeroporti e shopping center 

in particolare modo, attorno ai quali si sta organizzando l’insieme delle attività urbane” 

(Martinotti, 1999, p. 98)63. Pertanto, l’idea di una nuova dimensione urbana basata sui 

sistemi di relazione determina l’affermarsi di una città infinita (Bonomi, Abruzzese, 

2004), la cui caratteristica principale non è data dalla sola presenza di una estensione 

urbanizzata priva di confini, ma è soprattutto individuata nella complessità delle sue 

componenti e delle differenti e molteplici funzioni che ne derivano (dagli insediamenti 

abitativi alle infrastrutture logistiche, dai sistemi produttivi e industriali alle forme di 

comunicazione, ecc.).  

In tale ambito, l’espansione urbana determinata dalla rinnovata modalità di pianificazione 

territoriale – che si distingue dalla tradizionale concezione della città compatta – genera 

uno spazio reticolare, in cui è possibile identificare la particolare fisionomia della città 

diffusa. Il termine, introdotto da Francesco Indovina, fa riferimento a “una specifica 

fenomenologia di organizzazione del territorio” (Indovina, 2009, p. 47) caratterizzata da 

una multi-direzionalità di flussi e una forte connessione tra i differenti e plurimi poli 

funzionali, che si estendono oltre i limiti amministrativi delle singole municipalità, 

inglobando anche territori agricoli (Indovina 1990, 2009). Infatti, scrive Indovina, 

l’urbanizzazione che ne risulta 

si dirama dai centri abitati preesistenti, più o meno antichi, più o meno grandi, investendo il 

complesso del territorio, senza direttrici prevalenti, neanche a macchia d’olio perché molto 

spesso caratterizzata da soluzione di continuità. Si è, cioè, di fronte al fenomeno della 

campagna “costruita”, denominata “urbanizzazione diffusa”, tipica di alcune regioni 

[Indovina, 2009, p. 49]. 

 
63 Tale concezione viene ripresa anche da Ghilla Roditi ed Eleonora Mastropietro, che nel loro contributo 

del 2011 sottolineano che: “In questa nuova dimensione urbana si formano […] nuove polarità significative 

economicamente o culturalmente, a seconda della funzione che vi si svolge” (p. 56). 
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L’attuale rilevanza delle dinamiche territoriali in atto permette, dunque, di allontanarsi 

dalla concezione dell’urbano quale entità nucleare o areale, definita dalla presenza di 

confini amministrativi entro ai quali è racchiusa; piuttosto, di intendere il fenomeno della 

diffusione urbana come un sistema reticolare, organizzato secondo un modello 

insediativo multicentrico ed esteso sul territorio (Santangelo, 2011). Di fatto, nel contesto 

padano “l’organizzazione spaziale dalla struttura urbana è sempre meno polarizzata e 

sempre più corrispondente a un modello policentrico interconnesso” (ivi, p. 107). 

Nella rappresentazione delle reti interconnesse (Fig. 2.2), altresì definiti reticoli urbani 

(Dematteis, 2006, p. 160), vengono mostrate le diverse forme di relazione di tipo 

gerarchico e di complementarità che si dispiegano nella pianura centro-occidentale, e 

nello specifico tra Piemonte e Lombardia. Emergono, in modo particolare le reti e i 

collegamenti presenti all’interno del sistema urbano milanese – i quali inglobano anche 

parte dei sistemi di Como, Varese, Monza e Bergamo, giungendo fino a Brescia – e 

nell’area di Torino, ossia tra i territori più densamente urbanizzati dell’Italia 

settentrionale. 

 

 
Figura 2.2. Il reticolo urbano della pianura padana (Dematteis, 1989) 
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Tali reticoli, infatti, si infittiscono e si intensificano in prossimità di situazioni sviluppo 

urbano maggiore, mostrandone il tessuto connettivo. La rappresentazione, pur non 

mostrando i confini amministrativi, permette comunque di individuale i riferimenti 

geografici e le peculiarità del reticolo urbano padano, dal momento che i territori afferenti 

all’area montana alpina – così come quelli ricompresi nella bassa pianura meridionale64, 

dalla quale si sviluppa la catena appenninica – presentano minori connessioni rispetto al 

nucleo centrale, organizzato lungo il pedemonte. Dunque, i sistemi urbani, poiché 

collegati tra loro, “formano delle reti che funzionano da tessuto connettivo dei territori, a 

maglie più o meno larghe, a seconda delle diverse situazioni territoriali” (Dematteis, 

2008, p. 9). Si parla di gravitazioni, di reti di flussi incrociati e connessi, in cui è possibile 

identificare uno sviluppo reticolare continuo, che non distingue più un territorio 

esclusivo. In tale contesto, si delinea un fenomeno urbano allargato, il quale, “muta 

imprevedibilmente suoi i confini e, in taluni contesti territoriali, la stessa distinzione tra 

urbano ed extra-urbano si annulla sotto il prevalere di un continuum urbanizzato che 

appare svilupparsi all’infinito” (Bolocan Goldstein, 2008, p. 34). 

La rete urbana in pianura padana si configura, quindi, come ramificata e diffusa nello 

spazio geografico, in grado di unificare i circuiti locali e collegarli – allo stesso tempo – 

con quelli internazionali attraverso la connessione mobilitaria e l’interazione socio-

culturale. Di conseguenza, viene delineandosi un “insieme di territori urbani-nodo e 

spazi di flusso che traggono impulso e vitalità non solo dalle risorse interne, ma, anche e 

soprattutto, dall’inserimento di queste ultime in un quadro di relazioni più ampie” 

(Salone, 2008, p. 52). 

 

 

2.2. Dalla “megalopoli padana” al sistema urbano multipolare e reticolare 

 

Attraverso la rappresentazione cartografica è possibile ricostruire visivamente l’identità 

reticolare della pianura padana, la quale è caratterizzata da una spazialità non definita, 

 
64 I territori della bassa pianura, che si sviluppano lungo l’asse del Po, esibiscono una struttura urbana 

caratterizzata da maglie relativamente più larghe rispetto gli assetti insediativi pedemontani (e costieri)  

poiché “la modernizzazione del settore agricolo ha agito soprattutto nella direzione di un rallentamento 

delle spinte insediative e di una liberazione dalla forza lavoro, con conseguente calo demografico: la 

struttura urbana è rimasta pertanto complessivamente più stabile e regolare nel tempo” (Emanuel, 1997, p. 

171). 



52 

principalmente costituita da una costellazione urbana indistinta e priva di forme e 

frontiere, in cui i tentacoli urbani si irradiano raggiungendo confini territoriali incerti. 

Questa nuova entità territoriale urbana si mostra, dunque, come una conformazione senza 

fine, un continuum urbano-rurale formato da una costellazione di centri storici e di 

comunità locali, di installazioni residenziali, di stabilimenti produttivi, di centri 

commerciali e di nodi infrastrutturali. Pertanto, la configurazione geografica che si 

delinea può essere vista come uno spazio urbanizzato unico, nel quale i vasti territori 

agricoli si definiscono come aree interstiziali di una densa urbanizzazione, che attraversa 

il territorio padano (Gottmann, 1978; Turri, 2000; Leotta, 2010; Muscarà, 2011; 

Scaramellini, 2015). La conformazione policentrica e reticolare che ne scaturisce è, in 

parte, determinata dagli incessanti flussi, dalle costanti connessioni e dalle nuove 

complesse relazioni sociali, che operano su una scala locale e – contemporaneamente – 

estendono le proprie connessioni a livello globale. 

In tale contesto, dalla semplice osservazione dei livelli di urbanizzazione e della trama 

complessiva di sistemi urbani emergono diverse e interessanti rappresentazioni che 

vedono per l’Europa una dorsale continentale che si estende tra l’Italia settentrionale e il 

Regno Unito – comprendendo i Paesi del Benelux e gran parte della Germania –, in cui è 

possibile identificare zone densamente abitate, aree di scambi commerciali e di grandi 

traffici transfrontalieri65. Questa area – compresa nella “Banana Blu” (in inglese, blue 

banana) identificata da Brunet (1989) all’interno dello studio condotto, sotto la sua guida, 

dall’istituto Reclus-Datar di Montpellier in Francia – si configura come un corridoio 

urbano, caratterizzato dall’elevata presenza di piccole e medie città che da Genova si 

estendono sino a Manchester, nella parte centro orientale della Gran Bretagna. Tali poli 

sono strettamente interconnessi con le grandi regioni metropolitane, considerate dai 

ricercatori francesi motori trainanti dello sviluppo socio-economico europeo. È in questa 

vasta entità spaziale che si inserisce la realtà territoriale della pianura padana, che da 

 
65 Uno studio avanzato da Dematteis nel 1996 analizza il sistema urbano dell’Europa, suddividendolo in tre 

aree concentriche sulla base dell’importanza e della portata nazionale e internazionale assunta dei principali 

centri urbani europei. Un’altra prospettiva è quella adottata nel 1991 da Kunzmann e Wegener, i quali 

assumono lo scenario evolutivo definito “grappolo europeo” (in inglese, European grape), per prospettare 

l’assetto urbano di “multicentralità distribuita” del continente in questione. Per maggiori dettagli, si veda: 

Dematteis G. (1996), “Towards a metropolitan urban system in Europe: core centrality vs network 

distributed centrality” in Pumain D., Saint-Julien T. (a cura di), Urban Networks in Europe/Résaux urbains 

in Europe, Parigi, Libbay/Ined, pp. 19-28 e Kunzmann K.R., Wegener M. (1991), “The pattern of 

urbanization in Western Europe”, in Ekistics, 58, 350-351, pp. 282-291. 
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Torino a Rimini comprende al suo interno città di dimensioni grandi e medio-piccole (Fig. 

2.3). Tali territori, dunque, presentano una urbanizzazione densa, principalmente basata 

sull’interconnesione di differenti centri urbani (un tempo distinti) dotati di funzioni 

sociali, in grado di generare relazioni di interdipendenza estese (Dematteis, 2006, p. 161-

163) pur mantenendo livelli di “personalità e individualità sufficienti per non […] finire 

satelliti di un solo grande centro o di due grandi città all’estremità dell’asse” (Gottmann, 

1978, p. 25). 

Per quanto concerne l’insediamento, nello specifico, è possibile indagare tale 

informazione analizzando l’indicatore inerente al dato di abitanti per chilometro quadrato 

fornito da Eurostat rispetto le Unità Territoriali Statistiche Europee di III livello (in breve, 

le NUTS3), che per il territorio italiano ricalcano i confini amministrativi delle province. 

In riferimento all’Italia settentrionale, dalla rappresentazione emerge chiaramante l’alta 

densità abitativa, visibile grazie alla gradazione di colore, che la contraddistingue in modo 

particolare da altre regioni europee. La pianura padana, infatti, mostra complessivamente 

una densità di popolazione maggiore di 100 ab./km2, che tuttavia aumenta in prossimità 

dei territori centrali (in particolare, la fascia mediana piemontese, lombarda e veneta) – i 

quali sono percorsi da una vasta rete viaria e accolgono, al loro interno, un grande numero 

di infrastrutture e di offerta di servizi – sino a raggiungere il picco nella città 

metropolitana di Milano, che vanta una densità abitativa che supera i 1.000 abitanti al 

chilometro quadrato. 

Per meglio comprendere l’informazione inerente alla popolazione presente in Italia 

settentrionale66 è necessario soffermarsi, in modo dettagliato, sul dimensionamento dei 

comuni e sulla differente distribuzione di abitanti nel Norditaliano. Di fatto, attraverso 

l’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) è possibile conoscere gli ultimi dati inerenti alla 

popolazione residente, che in questo caso sono stati rappresentati cartograficamente al 

fine di attuare una analisi socio-territoriale del contesto di analisi.  

 

 
66 Nello specifico, le regioni considerate sono le seguenti: Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, 

Trentino- Alto Adige, Emilia-Romagna, Veneto e Friuli-Venezia Giulia. 
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Figura 2.3. Distribuzione territoriale delle aree urbane e densità di popolazione in Europa (elaborazione dell’autrice, CST-DiathesisLab)  

 



55 

 
Figura 2.4. Popolazione residente in Nord Italia (elaborazione dell’autrice, CST-DiathesisLab) 
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La mappa (Fig. 2.4) mostra – mediante l’utilizzo della anamorfosi67 – i comuni siti a Nord 

della Penisola italiana, indicandone il dimensionamento in base alla popolazione 

residente. Infatti, attraverso la manipolazione della superficie areale corrispondente a 

ciascun comune (e grazie all’utilizzo della colorazione) è possibile produrre e veicolare 

l’informazione inerente alla popolazione residente. Infatti, se nella carta topografica il 

dato geolocalizzato è mostrato attraverso l’utilizzo di diversi range cromatici, nella 

mappa anamorfica, assume ulteriore spessore e viene evidenziata in modo particolare 

l’informazione sociale inerente al numero di abitanti per ciascun comune settentrionale. 

Il confronto con la rappresentazione topografica (nel riquadro piccolo) mostra la 

distribuzione dei residenti al 2020 con una gradazione di colore dall’azzurro chiaro al 

viola scuro, presentando un territorio costituito da un mosaico dimensionato sulla base 

dell’estensione dei confini comunali. Tale visualizzazione, pur riportando con il 

cromatismo la differente distribuzione, fa emergere come l’Italia settentrionale sia 

prevalentemente composta da piccoli Comuni, sotto i 5.000 abitanti. Tuttavia, attraverso 

tale tipologia rappresentativa non è possibile mettere in evidenza la profonda differenza 

della consistenza numerica della popolazione tra i maggiori centri urbani e il territorio 

extra-urbano, ma l’informazione attribuita alla superfice comunale produce una 

omologazione del dato. Se, al contrario, si assume la modalità rappresentativa 

dell’anamorfosi, una tecnica corografica in grado di deformare la superfice territoriale dei 

comuni in base al numero degli abitanti (Casti, 2013), vediamo emergere in maniera 

palese che il Nord italiano è dominato da grandi conurbazioni quali, per esempio, Milano 

e Torino. L’esito comunicativo che scaturisce dalle due tipologie rappresentative è molto 

differente, dal momento che nella mappa topografica è solo il colore che mostra la 

distribuzione della popolazione sul territorio; viceversa, con l’anamorfosi si evidenzia 

con forza come le città metropolitane (CM) e la corona di centri urbani che le circondano 

presentano una maggiore densità abitativa rispetto ad altri territori del Nord Italia, come 

 
67 L’anamorfosi è una tecnica utilizzata nella corografia si caratterizza, che si caratterizza quale 

rappresentazione cartografica privilegiata dello spazio urbano, a causa della complessità di quest’ultimo. 

Infatti, sono due i “paramètres caractérisent l’urbain : la densité et la diversité. Plus ces dernières 

augmentent, plus l’intensité urbaine est forte [Lussault et Lévy, 2003]. Or, sur une carte « classique », les 

territoires les plus denses se localisent sur des petites surfaces et sont donc peu visibles. La métrique 

topographique euclidienne, à partir de laquelle les cartes sont habituellement construites, n’est donc pas la 

plus pertinente pour représenter la ville et l’urbain” (Andrieu, 2010, p. 70). Si veda: Andrieu D. (2010), “Le 

cartogramme : une autre dimension de l’espace urbain”, in Cailly L., Vanier M. (a cura di), La France, une 

géographie urbaine, Parigi, Armand Colin, pp. 70-74. 
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– per esempio – le aree interne e montane68, considerate più marginali. Queste ultime, 

infatti, assumono il colore più chiaro del range, poiché accolgono un numero 

relativamente basso di abitanti, che non supera le 5.000 unità. All’opposto, le città 

metropolitane di Milano, Torino e Genova superano i 500.000 abitanti, seguite dalle CM 

di Venezia e Bologna e dai maggiori centri urbani, che esibiscono un numero di residenti 

compreso tra 100.001 e 500.000. Il resto del territorio del Nord Italia è disseminato di 

centri di piccole e medie dimensioni che – tuttavia – assumono un peso importante dal 

punto di vista demografico, in particolare in Emilia-Romagna. In Lombardia, invece, 

emerge con forza l’influenza esercitata dal capoluogo lombardo sul proprio hinterland: 

ciò è particolarmente visibile grazie alla colorazione comuni del milanese e del brianzolo 

(che si estendono sino a raggiungere parte del varesotto e del comasco), che circondano 

il centro urbano e contano oltre 100.000 abitanti. Si è in presenza, dunque, di una popolosa 

conurbazione che unisce i principali sistemi urbani piemontesi, lombardi, veneti, friulani 

e romagnoli; tuttavia, ponendo al centro la vasta area metropolitana di Milano, in cui la 

cospicua presenza di realtà direzionali e produttive genera una forte mobilità e consistenti 

flussi di persone e merci. Tale interdipendenza territoriale aumenta il grado di intensità 

relazionale, che si dirama verso i centri urbani delle regioni padane contermini.  

Particolare interesse è certamente volto alla localizzazione e al dimensionamento delle 

aree più densamente abitate della pianura padana, le quali sembrano estendersi lungo 

importanti direttrici del trasporto, ossia l’asse autostradale che – con partenza da Torino 

e arrivo a Trieste – attraversa da ovest a est l’intero territorio settentrionale e il sistema 

viario emiliano-adriatico, che innestandosi sul precedente (in prossimità di Milano) passa 

per Bologna e, successivamente, prosegue verso sud-est coinvolgendo il sistema urbano 

allineato lungo la Via Emilia sino a raggiungere la costa adriatica.  

 

 
68 In generale, in Italia, le aree interne vengono definite come quei territori significativamente distanti dai 

nuclei centrali e – per tale ragione – dotati di un numero relativamente basso (o assente) di servizi essenziali. 

Tale situazione è particolarmente riscontrabile nelle aree montane, dove la presenza della natura è maggiore 

rispetto ad altri territori, provocando forti squilibri demografici e una minore offerta di servizi legati alla 

mobilità, alla salute o all’istruzione. Si rimanda a: Dematteis G. (2013), “Montagna e aree interne nelle 

politiche di coesione territoriale italiane ed europee”, in Territorio, 66, pp. 7-15. 
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Figura 2.5. Reticolarità infrastrutturale e distribuzione della popolazione in Nord Italia (elaborazione dell’autrice, CST-DiathesisLab) 
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Infatti, se insieme alla popolazione residente in Nord Italia consideriamo anche il sistema 

delle infrastrutture del trasporto presente sul territorio settentrionale, è possibile notare 

come i principali nodi o poli (come, per esempio, aeroporti, stazioni ferroviarie di 

interesse nazionale e internazionale, centri commerciali e, in generale, spazi pubblici di 

particolare rilevanza) siano localizzati in concomitanza dei maggiori centri urbani (Fig. 

2.5). Di fatto, dalla rappresentazione cartografica inerente alla reticolarità infrastrutturale 

è possibile identificare la presenza di sistemi viari – e, più nello specifico, autostradali 

(dove estrema importanza è assunta dalla tratta A4 Torino-Trieste) – e ferroviari 

(tradizionali e di alta velocità-AV) e di hub aeroportuali69 in prossimità delle città 

metropolitane e dei principali centri urbani del Nord italiano, poiché la distribuzione della 

popolazione nei Comuni settentrionali permette di individuare alcuni grandi assetti 

insediativi. Invero, mediante l’utilizzo della mappa è possibile osservare come i centri 

urbani maggiormente abitati siano attraversati dalle principali infrastrutture della 

mobilità, che attraversano l’Italia settentrionale delineando una cerniera che divide la 

pianura padana in due parti: la prima ubicata nella fascia pedemontana alpina, che 

partendo da Torino attraversa Milano e raggiunge Venezia; la seconda, invece, 

comprende la dorsale adriatica, che da Piacenza si dispiega sul sistema autostradale 

cadenzato dalla presenza dei maggiori centri urbani romagnoli, giungendo sino a Rimini. 

Il dinamismo che scaturisce dalla presenza di collegamenti conduce alla creazione di 

massicci spostamenti reticolari (provocati da una forma di pendolarismo lavorativo e 

scolastico, oltre che da migrazioni e viaggi originati da motivazioni personali o culturali) 

mediante la mobilità individuale privata e pubblica collettiva. Ciò porta, inevitabilmente, 

a favorire una intensa situazione di contatti, che vengono a crearsi e da cui vengono a 

determinarsi nuovi fenomeni territoriali, come – per esempio – gli iper-luoghi. 

Al contrario, il resto del territorio, a causa della particolare conformazione 

geomorfologica, che vede la presenza delle due principali catene montuose della Penisola 

 
69 Nel Regolamento recante l’individuazione degli aeroporti di interesse nazionale (dPR 201/2015) 

vengono individuati – per il territorio italiano e sulla base dei bacini di traffico omogeneo – gli aeroporti di 

interesse nazionale, tra i quali vengono rilevati gli scali che rivestono particolare rilevanza strategica. Per 

il Nord Italia, in particolare, sono considerati strategici gli aeroporti di Milano-Malpensa, Torino, Venezia 

e Bologna (art. 1, comma 2). All’interno del Decreto vengono, inoltre, riconosciuti quali gate 

intercontinentali gli hub di Milano-Malpensa e di Venezia – oltre a Roma Fiumicino –, a causa della “loro 

capacità di rispondere alla domanda di ampi bacini di traffico ed il loro elevato grado di connettività con le 

destinazioni europee ed internazionali” (art. 1, comma 3). Per un approfondimento sul traffico del sistema 

aeroportuale del Nord Italia si rimanda all’Appendice 1 dell’elaborato. 
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italiana, è prevalentemente caratterizzato dalla presenza di piccoli centri abitati, 

costituendo Comuni in cui la popolazione residente non raggiunge le 5.000 unità. Tale 

caratteristica, dunque, trova una spiegazione nell’impianto territoriale settentrionale, la 

cui morfologia montana non favorisce la presenza di importanti infrastrutture del 

trasporto, provocando – di conseguenza – una mancanza di accessibilità e una minore 

densità abitativa. La struttura territoriale, infatti, è determinata dalle relazioni che legano 

lo sviluppo degli insediamenti con le caratteristiche locali dei siti; l’esito di un processo 

geograficamente selettivo dello sviluppo demografico e del sistema economico e 

produttivo avvenuto principalmente nell’ultimo secolo. Per tale ragione, è possibile 

avanzare una ipotesi di associazione tra le determinanti dello sviluppo socio-territoriale e 

le criticità o le fragilità collegate alla connotazione dell’ambiente fisico circostante. 

Tuttavia, queste riflessioni non possono certamente bastare a spiegare la complessità del 

fenomeno urbano né possono fornire indizi sufficienti a proporre modalità innovative di 

amministrazione territoriale volte alla regolazione dell’espansione urbana, possibile solo 

attraverso un governo unitario dei sistemi territoriali, in grado di operare politicamente a 

ogni livello spaziale. In tale contesto, assumono certamente rilevanza le cosiddette aree 

metropolitane, che – nel corso del tempo – sembrano essersi affermate nell’Italia 

settentrionale, dilatandosi e inglobando nuovi territori e producendo sistemi urbani dalla 

dimensione macroregionale (Dematteis, 1990) che coinvolgono l’intero territorio padano 

e, in particolare, la Lombardia. 

 

 

2.3. Il territorio lombardo nel contesto padano 

 

2.3.1. Le implicazioni geografiche del riordino amministrativo: la Legge 56/2014 in 

Lombardia 

Nel 2013, nel volume a cura di Castelnovi dal titolo Il riordino territoriale dello Stato. 

Riflessioni e proposte della geografia italiana, i geografi italiani denunciavano la 

mancanza di un “disegno complessivo cui ricondurre una coerente progettualità 

territoriale e amministrativa” (Salvatori, Conti, 2013, p. 4), sottolineando la crescente 

insufficienza delle ripartizioni o suddivisioni territoriali di rispondere alle nuove esigenze 

urbane e far fronte all’evoluzione reale dei fenomeni sociali (Castelnovi, 2013, p.8). Di 



61 

fatto, la suddivisione amministrativa italiana precedente alla legge 56/2014 (altresì 

conosciuta come legge Delrio) non recuperava né teneva in considerazione la morfologia 

e le peculiarità fisiche e/o le caratteristiche antropiche dei differenti territori. In tale 

contesto, è andata definendosi la necessità di un riordino capace di gestire la complessità 

determinata dalle nuove configurazioni del territorio, basate su un tessuto funzionale e 

relazionale in grado di proiettarsi oltre i confini e le canoniche ripartizioni 

amministrative70.  

La legge n. 56 del 7 aprile 2014, recante Disposizioni sulle città metropolitane, sulle 

province, sulle unioni e fusioni di comuni, è stata proposta al fine di riconfigurare gli 

equilibri71 tra lo Stato, dunque, la forma di governo centrale, e le relative strutture 

amministrative ed enti territoriali locali, intervenendo “sulle forme di gestione del 

territorio con l’obiettivo di arrivare alla soppressione definitiva delle Province, all’avvio 

di città metropolitane, all’obbligatorietà di collaborazione fra Comuni mediante le 

Unioni” (Zilli, 2018a, p. 515). Tale strumento di legge, nato nel “tentativo di rispondere 

allo sfasamento tra esigenze di efficienza della struttura nazionale e disponibilità di 

strumenti di gestione del territorio” (Dini, Zilli, 2020, p. 157), istituisce le città 

metropolitane, ossia entità amministrative territoriali aventi la finalità istituzionale di 

sostenere lo sviluppo strategico del territorio metropolitano attraverso la gestione 

integrata di servizi, infrastrutture e reti di comunicazione e mediante il rafforzamento di 

relazioni istituzionali su differenti scale, dalla locale alla internazionale (l. 56/2014, art. 

1, comma 2). Le città metropolitane (CM) – Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, 

Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria; a queste si affiancano, Roma Capitale, che ha 

un ordinamento disciplinare speciale, e Cagliari, Catania, Messina e Palermo, nelle 

Regioni a statuto speciale72 – sono state quindi introdotte nell’ordinamento costituzionale 

 
70 Inizialmente, la (inattuata) legge n. 142 dell’8 giugno 1990, inerente all’Ordinamento delle autonomie 

locali, “avrebbe dovuto aprire una fase di cambiamento strutturale nel governo del territorio” (Landini, 

2013, p. 118) grazie a una prima identificazione degli elementi di attuazione di un riordino amministrativo. 

In seguito, vennero proposte ulteriori azioni (tra le altre, riforme costituzionali e l’adozione di un testo unico 

in materia di ordinamento degli enti locali, TUEL), “intraprese e attuate senza mai avvicinarsi a una 

normativa che regolasse i rapporti tra Stato ed enti territoriali” (Dini, Zilli, 2017, p. 15). 
71 Malgrado ciò, la legge in questione presenta dei limiti, dal momento che “ha proposto un indirizzo di 

semplificazione e di centralizzazione, che chiudesse anche simbolicamente ciò che si era reputato provenire 

da un eccesso di autonomia […], [ignorando] la reale configurazione territoriale del fenomeno urbano e 

metropolitano” (Dini, Zilli, 2017, p. 16). 
72 L’identificazione delle città metropolitane su territorio italiano è definita dalla legge 56/2014; tuttavia, le 

CM nelle Ragioni a statuto speciale sono state identificate autonomamente attraverso la adozione delle 

successive leggi regionali: nello specifico, per la Regione Sicilia la l.r. 15/2015, mentre per la Sardegna la 

l.r. 2/2016. 
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con la legge n. 56 del 2014, quali sistemi urbani metropolitani, il cui territorio coincide 

spazialmente con le preesistenti province di cui erano capoluogo e di cui assorbono le 

funzioni politico-amministrative. Oltre a ciò, la legge Delrio prevede il superamento delle 

Province, con la loro abrogazione, e l’istituzione di entità di area vasta, organismi 

intermedi di raccordo fra Comuni e Regioni; di fatto, attraverso questa modifica si intende 

dare maggiore potere agli Enti comunali e perpetuare una autonomia regionale, dal 

momento che le Province, “dopo aver rappresentato per lunghissimo tempo l’emanazione 

del potere centrale nei vari angoli del Paese, appaiono superate come strumenti di gestione 

amministrativa” (Zilli, 2013, p. 105). Lo scioglimento della funzione esercitata dalla 

Province aveva, dunque, lo scopo di valorizzare l’attività amministrativa dei Comuni, che 

– tuttavia – a causa della loro frammentazione (in termini dimensionali e numerici) non 

sono in grado da soli di erogare adeguati servizi ai propri abitanti. In tale contesto si 

inserisce l’esigenza di creare le cosiddette aree vaste, che hanno origine dalle unioni 

territoriali intercomunali. Infine, la legge 56/2014 ha definito la fusione dei Comuni come 

azione volta alla semplificazione della maglia amministrativa territoriale e contrastare 

l’eccessiva frammentazione municipale italiana. Tale operazione di riduzione del numero 

degli Enti comunali nasce con il fine di proporre una gestione associata di alcuni servizi 

e una razionalizzazione le risorse per migliorarne il funzionamento. 

In tale contesto, per quanto concerne specificatamente il territorio lombardo73, sebbene 

inizialmente prevista con la legge 142 del 199074 sull’ordinamento delle autonomie locali, 

la città metropolitana di Milano è stata definitivamente istituita – come in precedenza 

sottolineato – con la l. 56/2014, subentrando (a partire dal 1º gennaio 2015) all’omonima 

provincia preesistente. Composta da 133 comuni, la città metropolitana milanese si 

sviluppa su una superficie di circa 1.575 km2, che nel suo insieme corrisponde al 6,6% 

del territorio lombardo, e ospita al suo interno oltre 3 milioni di abitanti, corrispondenti 

al 33% della popolazione regionale (che supera i 10 milioni) (ISTAT, 2020a). La legge 

 
73 In Lombardia, la legge Delrio è stata recepita attraverso la legge regionale n. 19 dell’8 luglio 2015, 

denominata Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della 

specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città 

metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione 

Lombardia-BURL n. 28, suppl. del 10 luglio 2015. 
74 Si specifica, tuttavia, che la “legge 142/90 è rimasta inapplicata, ma la questione delle aree e città 

metropolitane è riemersa con la legge 265/1999 e col decreto legislativo 267/2000 (Testo unico 

sull’ordinamento degli enti locali), in cui all’area metropolitana si riconosceva lo status di nuovo livello di 

governo locale” (Bartaletti, 2015, p. 391). 
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regionale n. 19 del 2015, inerente alla riforma del sistema delle autonomie lombarde, 

attribuisce alla città metropolitana ulteriori funzioni rispetto a quelle identificate dalla l. 

56/2014; in aggiunta a ciò, la legge regionale n. 32 del 2015, riportante le disposizioni 

per la valorizzazione del ruolo istituzionale della CM di Milano, approfondisce – in modo 

particolare – il ruolo assunto da questi Enti intermedi e specifica gli strumenti di 

pianificazione territoriale. Tuttavia, tali prescrizioni adottano un approccio prevalente di 

tipo giuridico-formale, tralasciando gli aspetti funzionali e socio-territoriali inerenti al 

sistema metropolitano. Di fatto, la percezione generale porta a considerare che il riordino 

amministrativo perpetuato sia stato prevalentemente volto a una razionalizzazione delle 

risorse che a un miglioramento della gestione territoriale, dal momento che tende a non 

considerare le dinamiche dei fenomeni urbani in atto. 

Con riferimento, invece, alle Province, la Lombardia ha operato preservandone le 

principali competenze strategiche e tecnico-funzionali, dal momento che il modello di 

applicazione legislativo assunto a livello regionale ha lasciato in capo a questi Enti 

intermedi gran parte delle funzioni già conferite mediante strumenti di legge regionali. In 

tale ottica, il ritaglio provinciale si configura come un ambito territoriale ottimale in seno 

alla legge 56/2014, assumendo – di conseguenza – il ruolo delle neoistituite aree vaste75, 

strutture sub-regionali e sovra-comunali volte alla gestione e al coordinamento territoriale 

e internamente articolate in zone omogenee. Nello specifico, queste ultime unità 

funzionali permettono “lo svolgimento in forma associata, da parte dei comuni ricompresi 

negli stessi ambiti, di specifiche funzioni e servizi comunali […] senza ulteriori oneri a 

carico della finanza pubblica” (lr. 19/2015, art. 7, comma 1). 

Infine, a livello strettamente locale, come già anticipato, le fusioni di Comuni 

costituiscono una modalità di semplificazione del sistema amministrativo istituzionale; 

tuttavia, la applicazione di tale operazione è – di fatto – molto complessa e limitata: 

complessivamente, in Lombardia76, sono state concretizzate solo due fusioni comunali 

 
75 Tali strutture hanno l’obiettivo di inglobare le funzioni precedentemente in capo alle Province e, da un 

lato, di rispondere esigenze tecnico-funzionali di pianificazione territoriale (come, per esempio, la gestione 

del trasporto, la programmazione scolastica, ecc.) e valorizzazione ambientale; dall’altro, di fornire 

assistenza tecnico-amministrativa agli Enti comunali. Malgrado ciò, le funzioni provinciali di ordine 

finanziario, politico ed economico sono state affidate o delegate alla Regione. 
76 Complessivamente, dal 2011 ad oggi, la Regione lombarda ha approvato 30 fusioni di Comuni; tale 

operazione ha condotto alla soppressione di un totale di 63 Enti comunali. Per maggiori dettagli si rimanda 

a: Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli affari interni territoriali (https://dait.interno.gov.it/territorio-

e-autonomie-locali/sut/elenco_comuni_nati_da_fusione_dopo_31122009.php, ultimo accesso: aprile 

2021). 

https://dait.interno.gov.it/territorio-e-autonomie-locali/sut/elenco_comuni_nati_da_fusione_dopo_31122009.php
https://dait.interno.gov.it/territorio-e-autonomie-locali/sut/elenco_comuni_nati_da_fusione_dopo_31122009.php
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nel 2015, due nel 2016, tre nel 2017, quattro nel 2018, otto nel 2019 e una nel 2020. Oltre 

a ciò, è possibile osservare che, a partire dal 2017, le Province di Como e Mantova hanno 

accelerato il processo di fusione comunale. 

 

Provincia 

Denominazione 

fusione / fusione 

per incorporazione 

F/C Data Descrizione decreto 
Comuni 

coinvolti 

Brescia Bienno C 23.04.2016 

Comune variato da 

fusione per 

incorporazione del 

Comune di riferimento 

Prestine 

Como Alta Valle Intelvi F 01.01.2017 

Legge regionale del 28 

dicembre 2016, n.32 

della Regione 

Lombardia 

Lanzo D’Intelvi 

Pellio Intelvi 

Ramponio Verna 

Como Centro Valle Intelvi F 01.01.2018 

Fusione dei Comuni di 

Casasco d’Intelvi, 

Castiglione d’Intelvi e 

San Fedele d’Intelvi 

Casasco D’Intelvi 

Castiglione 

D’Intelvi 

San Fedele Intelvi 

Como 
San Fermo Della 

Battaglia 
C 01.01.2017 

Comune variato da 

fusione per 

incorporazione del 

Comune di riferimento 

Cavallasca 

Como Solbiate Con Cagno F 01.01.2019 

Istituzione del nuovo 

Comune di Solbiate con 

Cagno 

Cagno 

Solbiate 

Cremona Piadena Drizzona F 01.01.2019 

Istituzione del nuovo 

Comune di Piadena 

Drizzona 

Drizzona 

Piadena 

Cremona Torre De’ Picenardi C 01.01.2019 

Comune variato da 

fusione per 

incorporazione del 

Comune di riferimento 

Ca’ D’Andrea 

Lecco Bellano C 01.01.2020 

Comune variato da 

fusione per 

incorporazione del 

Comune di riferimento 

Vendrogno 

Lecco La Valletta Brianza F 30.012015 

Legge regionale del 27 

gennaio 2015 della 

Regione Lombardia 

Perego 

Rovagnate 

Lecco Valvarrone F 01.01.2018 

Fusione dei Comuni di 

Introzzo, Tremenico e 

Vestreno 

Introzzo 

Tremenico 

Vestreno 

Lodi Castelgerundo F 01.01.2018 
Fusione dei Comuni di 

Cavacurta e Camairago 

Camairago 

Cavacurta 

Mantova Borgo Mantovano F 01.01.2018 

Fusione dei Comuni di 

Pieve di Coriano, 

Revere e Villa Poma 

Pieve di Coriano 

Revere 

Villa Poma 

Mantova Borgocarbonara F 01.01.2019 

Istituzione del nuovo 

Comune di 

Borgocarbonara 

Borgofranco sul 

Po 

Carbonara di Po 
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Mantova 
San Giorgio di 

Mantova 
C 01.01.2019 

Comune variato da 

fusione per 

incorporazione del 

Comune di riferimento 

Bigarello 

Mantova Sermide C 01.03.2017 

Comune variato da 

fusione per 

incorporazione del 

comune di riferimento 

Felonica 

Milano Vermezzo con Zelo F 08.02.2019 

Istituzione del nuovo 

Comune di Vermezzo 

con Zelo 

Vermezzo 

Zelo Surrigone 

Pavia Colli Verdi F 01.01.2019 
Istituzione del nuovo 

comune di Colli Verdi 

Canevino 

Ruino 

Valverde 

Pavia 
Corteolona e 

Genzone 
F 01.01.2016 

Legge della Regione 

Lombardia 30 dicembre 

2015, n. 45 

Corteolona 

Genzone 

Sondrio Gordona C 25.11.2015 

Comune variato da 

fusione per 

incorporazione del 

Comune di riferimento 

Menarola 

Varese 
Cadrezzate con 

Osmate 
F 15.02.2019 

Istituzione per fusione 

del Comune di 

Cadrezzate con Osmate 

Cadrezzate 

Osmate 

Tabella 2.1. Elenco comuni lombardi istituiti a seguito di procedure di fusione (F) e/o fusione per 

incorporazione (C)77 

 

La Lombardia conta – nel 2020 – 1.506 Comuni; di questi, 1.034 (corrispondente a circa 

il 69% del totale) ospita meno di 5.000 abitanti78. Complessivamente, le entità comunali 

di piccola dimensione accolgono un totale di circa 2.060.600 abitanti (pari al 20% della 

popolazione dell’intera Regione) e sono prevalentemente localizzate in aree di montagna 

o nei territori della bassa pianura lombarda. Viceversa, le aree più popolose del contesto 

territoriale in questione sono principalmente disposte in prossimità dei maggiori centri 

urbani: nello specifico, la città metropolitana di Milano, seguita da Brescia, Monza e 

Bergamo79. 

 

 
77 Il codice “F” fa riferimento a un Comune originato dalla fusione di differenti enti comunali, mentre il 

codice “C” indica il processo per cui un Comune ne incorpora un altro. Per maggiori dettagli si rimanda al 

sito del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli affari interni territoriali, disponibile al link segnalato 

nella nota precedente. 
78 Vengono considerati dall’Istat piccoli comuni le unità amministrative in cui risiedono fino a 5mila abitanti 

(ISTAT, 2020a, p. 76). Tale parametro di scelta si basa su quanto espresso nella legge n. 158 del 6 ottobre 

2017, Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la 

riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni. 
79 In particolare, questi territori sono fortemente caratterizzati dalla presenza di siti produttivi, importanti 

infrastrutture per il trasporto e spazi commerciali, presentando un elevato livello di urbanizzazione e 

configurandosi come i principali centri relazionali della Regione Lombarda (ISTAT, 2020a).  
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Figura 2.6. Popolazione residente in Lombardia (elaborazione dell’autrice, CST-DiathesisLab) 

 

In particolare, dalla cartografia (Fig. 2.6) emergono due aspetti. In primo luogo, è 

possibile notare che la maggiore presenza di popolazione residente – se si escludono le 

aree urbane di Brescia e di Bergamo – riguarda la parte orientale della Regione, in 

concomitanza della città metropolitana milanese, e comprende la corona di Comuni 

attorno a Milano includendo i territori del monzese e del brianzolo, fino al varesotto e al 

comasco. Tali aree, infatti, presentano un sistema urbano diffuso, che vede come fulcro 

il polo di Milano e si estende verso numerosi centri di piccole e medie dimensioni, 

intrattenendo solide connessioni in grado di attenuare i confini amministrativi (Bolocan 

Goldstein, 2008). Tale sistema urbano policentrico è, dunque, fondato su Comuni di 

piccola taglia – di cui la regione lombarda detiene il primato italiano – e costituisce un 

vero e proprio modello insediativo, basato sulla relazionalità. Un secondo aspetto 

rilevante è dato dalla massiccia presenza di centri di piccola dimensione prevalentemente 

localizzati nel territorio di Sondrio e nella fascia montuosa delle Province centrali di 

Lecco, Bergamo e Brescia. Tale caratteristica territoriale viene tuttavia ripresa anche 

all’interno della legge regionale 19/2015, nella quale a Sondrio viene riconosciuta la 

specificità geomorfologica (oltre a quella di area di confine con altri Paesi europei) e alla 

quale vengono conferite specifiche funzioni di ambito specializzato di montagna (artt. 5 

e 6). Per quanto concerne il contesto lombardo, dunque, la differente distribuzione di 

queste unità amministrative permette di distinguere le aree interne (periferiche e ultra-
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periferiche) dalla cerniera di centri inter-comunali e delle corone di Comuni che 

circondano i poli urbani. Secondo Istat tali configurazioni sono  

realtà del tutto diverse che, in un caso, devono fronteggiare una marginalizzazione indotta 

dalla distanza fisica nell’accesso ai servizi, mentre nell’altro hanno una gradazione di qualità 

del vivere che spazia dalla marginalizzazione sociale delle periferie urbane ad aree a forte 

vitalità economica [ISTAT, 2020a, p. 76]. 

In conclusione, osservando l’applicazione della legge di riordino amministrativo e le sue 

ricadute in Lombardia è necessario sottolineare come l’assunzione della area vasta sul 

territorio regionale è – ad oggi – ancora poco consolidata. Di fatto, tale ambito dovrebbe 

essere ulteriormente definito e sviluppato coerentemente con le esigenze socio-territoriali 

e le dinamiche relazionali di portata socio-economica, superando l’attuale 

sovrapposizione con l’unità provinciale. In aggiunta a ciò, si ritiene importante 

focalizzare il frammentato tessuto dei Comuni e la necessità di promuovere e di 

incentivare l’unione e/o la fusione delle differenti realtà degli Enti, tenendo in 

considerazione – tuttavia – le reali configurazioni in termini funzionali, identitari e 

geomorfologici. Infatti, il rinnovato ordinamento amministrativo italiano dovrebbe 

maggiormente considerare i cambiamenti determinati dalla urbanizzazione e dalla 

mobilità territoriale, al fine di proporre suddivisioni territoriali funzionali (nuove o pre-

esistenti) efficaci.  

 

2.3.2. Centralità urbane in Lombardia: nodi vs. poli 

Il Mondo contemporaneo è descrivibile come mobile e urbanizzato, poiché cadenzato 

dalla presenza di flussi e dalla molteplicità di relazioni, materiali e immateriali, che si 

sviluppano sia a livello locale sia su scala globale; questi movimenti ne determinano il 

funzionamento80. Tali connessioni sono favorite dalla presenza di centralità territoriali, 

ossia di luoghi inseriti all’interno del tessuto urbano, dotati di molteplici funzioni e 

caratterizzati dalla capacità di attrazione (e, viceversa, di dispersione) degli abitanti. 

Questi luoghi si configurano, dunque, quali generatori di qualità urbana e di scambio 

sociale e possono essere distinti in due categorie, vale a dire in nodi e in poli. 

 
80 Tanto che è stato messo in crisi dall’evento pandemico del Covid-19. Per un maggiore approfondimento 

sulla diffusione del virus e questi aspetti territoriali si rimanda a Casti E. (2020), “Geografia a ‘vele 

spiegate’. Analisi territoriale e mapping riflessivo sul Covid-19 in Italia”, in Documenti Geografici, 1, pp. 

61-83; Casti E. con Adobati F. e Negri I. (2021) (a cura di), Mapping the Epidemic. A Systemic Geography 

of Covid-19 in Italy, Cambridge MA, Elsevier. 
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Se si considera il significato figurativo della parola, è possibile considerare un nodo come 

un intreccio di una o più linee; un’area d’incrocio o di convergenza (e, allo stesso tempo, 

di diramazione) di più vie di comunicazione. Il concetto relativo ai nodi è molto legato a 

quello di percorsi, le cui intersecazioni creano congiunzioni (Lynch, 2006). Ne consegue, 

dunque, che con il termine nodi si indichino i singoli elementi d’intersezione prodotti 

dalla mobilità, che verrà così trasformata nella rete dei rapporti instaurati fra le parti 

urbane, descrivendone la struttura relazionale. Pertanto, la collocazione strategica di tali 

centralità, ossia la loro posizione all’interno di un network, li configura come luoghi delle 

relazioni multiscalari e intermodali (Contato, 2019, p. 185). Le infrastrutture del trasporto 

– come, per esempio, gli aeroporti, le stazioni ferroviarie o tramviarie e le autostazioni – 

sono da considerarsi quali fulcri di estrema importanza, in quanto caratterizzati da una 

molteplicità di fattori che ne conferiscono il valore di nodo per antonomasia. Si tratta, 

infatti, di punti di arrivo, di transito e di partenza, in cui la congiunzione di trasporti 

rappresenta per il fruitore un momento di decisione riguardo la direzione su cui proseguire 

il proprio movimento. 

Viceversa, per quanto concerne i poli, se si assume il contenuto figurativo, è possibile 

constatare che un polo potrebbe essere inteso quale elemento centrale di un fenomeno o 

di una realtà, che funge da centro di irradiazione e verso cui si viene attratti. Tali 

configurazioni di aggregazione e di convergenza possono essere considerate come una 

combinazione complessa di elementi, che si è precisata attorno a una specifica 

combinazione di funzioni storiche ed emergenti, assumendo caratteristiche differenti nel 

tempo. In rapporto alle centralità urbane, i poli appaiono come attrattori fortemente 

interdipendenti da altri poli e possono agglutinare al loro interno diverse funzioni – 

residenziali, commerciali e dei servizi in senso lato (come, per esempio: culturali, di 

interesse comune o legati al tempo libero) – sino a divenire veri e propri elementi 

catalizzatori di mobilità e di nuove urbanizzazioni (Bencardino, Cresta, Greco, 2010, pp. 

801-802; Contato, 2013, pp. 23-24). Tale forma del vivere urbano contemporaneo 

scardina – come precedentemente accennato – l’articolazione centro/periferia, le cui 

definizioni vengono messe in discussione: da un lato, i centri storici presentano spazi 

pubblici che necessitano di una rivitalizzazione sociale, edifici ed esercizi inutilizzati a 

cui vanno destinate nuove funzioni; dall’altro, invece, stanno assumendo sempre più 

importanza nuovi luoghi pubblici prevalentemente situati in località ascrivibili al 
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periurbano e nei pressi di nodi infrastrutturali. In particolare, tali strutture vanno 

configurandosi quali espressioni delle dinamiche socio-economiche contemporanee e 

capaci di adattarsi ai processi di cambiamento dei sistemi urbani, riattivando meccanismi 

di sviluppo locale e promuovendo la coesione sociale (D’Alessandro, Viganoni, 2013); 

infatti, sono sempre più numerosi i luoghi del commercio situati nei pressi di nodi di 

scambio in grado di esercitare un impatto rilevante sulla progettazione urbana e 

nell’economia di una specifica area geografica. Pertanto, la creazione di nuove nodalità 

o polarità è un’operazione strategica e complessa e si configura quale strategia di 

riqualificazione urbana, poiché permette il raggruppamento di molteplici funzioni 

(sociali, economiche, politiche, ideologiche, ecc.) in un determinato luogo – centrale o 

extra-urbano –, che sia accessibile e, talvolta, specializzato (come, per esempio un centro 

commerciale, culturale, finanziario, amministrativo). In tale contesto, Manuel Castells ne 

La questione urbana afferma che  

la centralità è la combinazione, a un dato momento, di attività economiche, funzioni politiche 

e amministrative, pratica sociale, rappresentazione collettiva, che concorrono al controllo e 

alla regolazione dell’insieme della struttura della città [Castells, 1974]. 

Dunque, ancorandosi alla trattazione avanzata da Castells, i nodi e i poli si caratterizzano 

come luoghi geografici di rilevante contenuto sociale, nei quali si dispiegano le azioni e 

le connessioni attraverso cui vengono tracciate le linee di forza e sulle quali si sviluppa 

l’apparato urbano. Si tratta di spazi socialmente prodotti ed esito di un processo di 

organizzazione delle aree urbane, in cui la diffusione geografica delle funzioni81 è 

cadenzata dai ritmi e dalle attività scaturite dai rapporti umani; in tale prospettiva, “una 

funzione va appropriandosi di un certo spazio per l’esistenza di una rete informale di 

rapporti, basata non solo su contatti interpersonali, ma anche su una certa comunità 

dell’esistenza quotidiana” (ivi, p. 271). 

 
81 Giuseppe Dematteis e Carla Lanza identificano e classificano le funzioni urbane, le quali sono intese 

come l’insieme delle attività svolte all’interno di uno specifico territorio da parte di un insieme diversificato 

di attori pubblici e privati (Dematteis, Lanza, 2014, p. 80). L’obiettivo delle differenti funzioni del sistema 

urbano è quello di soddisfare i bisogni degli abitanti, intesi come residenti e city-users (pendolari, 

commercianti, studenti, turisti, ecc.). Rispetto alle relazioni spaziali che intercorrono all’interno del 

contesto urbano, “la geografia delle loro funzioni si presenta come una fitta trama di interconnessioni” (ivi, 

p. 81), che collegano tra loro i diversi nodi o poli presenti in un territorio, rivelando – di conseguenza – 

l’intensità dei rapporti tra di essi. Le funzioni urbane possono essere primarie, ossia di carattere abitativo o 

residenziale, e di tipologia diversificata, includendo in particolare attività culturali, direzionali, produttive 

e distributive.  



70 

Dal momento che le principali funzioni territoriali sono fortemente correlate attraverso il 

movimento, la velocità e le connessioni reali e virtuali, allora è possibile identificare come 

nodi e poli urbani quelle strutture che si caratterizzano quali luoghi di referenza della 

mondializzazione, determinati dalla copresenza di un rilevante numero degli individui.  

Il numero di interventi di pianificazione volti a convogliare nuove funzioni nelle 

vicinanze di hub del trasporto (principalmente collettivo) di forte rilevanza ha subito un 

aumento nel corso del tempo; invero “gli iper-luoghi mobilitari servono da punto di 

partenza dei flussi […], in una prospettiva di miglioramento dell’efficienza urbana 

attraverso la concentrazione, la diversificazione e l’intensificazione delle attività e delle 

pratiche” (Lussault, 2019, p. 100). Per tale motivo, e assumendo tale visione, è possibile 

avanzare l’ipotesi che se un luogo può essere identificato sia come polo sia come nodo, 

allora possiamo assumere che esso possa essere definito iper-luogo82. 

 

 
Figura 2.7. L’iper-luogo come nodo e polo urbano 

 

Tuttavia, è pertinente specificare che, secondo Lussault, 

uno studio urbano delle forme e delle funzioni […] non [è] sufficiente: infatti, un iper-luogo 

è da pensare anche e soprattutto come un ambiente di spazialità. Frequentare un mall, un 

aeroporto, una stazione, […] permette di integrarsi nel movimento dell’urbano mondiale e di 

incorporare un insieme di pratiche, al tempo stesso normate e normative […]. La co-presenza 

che ne deriva è fondata sulla condivisione di affinità (sebbene si tratti di un’affinità debole, 

ridotta alla stessa qualità di essere consumatore), attraverso delle spazialità, dei momenti di 

 
82 Infatti, come accennato nel capitolo precedente, gli iper-luoghi si configurano quali sistemi di 

connessione e movimento, in cui non assume importanza l’aspetto materiale-strutturale, ma l’intrecciarsi 

di diverse realtà sociali. Lussault considera tali luoghi urbani degli urban nexus, ossia spazi di forte intensità 

di relazioni (come, per esempio, le grandi piazze pubbliche, i parchi d’attrazione, i centri commerciali, gli 

aeroporti, ecc.); altri autori, viceversa, li identificano con il termine ganglio, utilizzato per indicare i punti 

vitali di una organizzazione o di un sistema e, più in generale, i centri di grande importanza. 
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un iper-luogo che offre agli individui dei potenziali di aggregazione e di incontro [Lussault, 

2019, p 104]. 

All’interno della cartografia GIS in figura 2.8 vengono visualizzate le principali 

infrastrutture del trasporto e i maggiori centri commerciali regionali, permettendo di 

individuare in queste strutture privilegiate la presenza di poli e nodi in Lombardia. La 

mappa mostra come tali strutture siano prevalentemente localizzate in concomitanza delle 

aree del milanese, del bergamasco e del bresciano che registrano la più alta presenza di 

abitanti. 

Per quanto concerne le infrastrutture, la congestione della rete di trasporto fa emergere la 

maggiore urbanizzazione di alcune aree e – specularmente – la limitata accessibilità delle 

aree più periferiche e montuose, già meno raggiungibili dai servizi83, è rappresentata dalla 

scarsità di infrastrutture di collegamento con i centri urbani. Di fatto, la rete ferroviaria – 

così come quella autostradale –, seppur sufficientemente articolata territorialmente, 

necessita di essere rafforzata a livello locale e internazionale, al fine di favorire le 

relazioni multiple tra le diverse centralità urbane. Il sistema di collegamento con l’Europa, 

e più in generale con il Mondo, è ancora limitato a quello aereo: in effetti, le principali 

stazioni ferroviarie con valenza internazionale in Lombardia – e, dunque, da considerarsi 

quali nodi del trasporto – sono localizzate nell’area milanese (ossia la Stazione Centrale 

e Porta Garibaldi), mentre quelle presenti negli spazi urbani medio-piccoli si impongono 

attraverso la gestione degli spostamenti di rilevanza statale. Viceversa, gli aeroporti 

presenti in Lombardia si configurano come nodi significativi delle connessioni intra e 

transnazionali: nello specifico, particolare rilievo è assunto dall’hub intercontinentale di 

Milano-Malpensa (ubicato a ridosso della città metropolitana di Milano e il varesotto), il 

quale è considerato un gate di importanza strategica a livello nazionale e secondo scalo 

italiano per traffico passeggeri dopo l’aeroporto di Roma-Fiumicino.  

 

 
83 Il territorio della Regione è costituito da una varietà di paesaggi diversificati e dall’andamento 

geomorfologico variegato, che gli conferisce da qualità ambientali di estrema rilevanza; allo stesso modo, 

i valori storico-culturali si intersecano in una connessione articolata e in stretta relazione con la realtà 

metropolitana (tra gli altri, si veda: Ferlinghetti, 2019a,b). 
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Figura 2.8. Nodalità e polarità in Lombardia (elaborazione dell’autrice, CST-DiathesisLab) 

 



73 

In aggiunta a ciò, la Lombardia dispone di altri tre scali aeroportuali, ovvero l’aeroporto 

internazionale di Bergamo-Orio al Serio (terzo in Italia per numero di passeggeri) e di 

Milano-Linate, che assumono un ruolo rilevante nell’ambito del trasporto di viaggiatori, 

e di Brescia-Montichiari, riconosciuto principalmente a causa dei cospicui flussi 

determinati dallo scambio di merci e dalla dislocazione cargo84. La localizzazione 

strategica degli aeroporti (ossia, nelle vicinanze di rilevanti infrastrutture e collegamenti 

stradali e ferroviarie) conduce a un aumento della accessibilità di tali nodi, 

incrementandone l’interesse. Allo stesso modo, la carta localizza i maggiori centri 

commerciali85 presenti a livello regionale, considerati quali poli funzionali favorenti le 

relazioni tra gli abitanti e in grado di complessificare lo scenario territoriale lombardo. 

Infatti, per Michel Lussault, gli “shopping mall si impongono come poli urbani maggiori, 

attirando un numero impressionante di visitatori” e, in conseguenza di ciò (tra le altre 

cose), si definiscono come iper-luoghi ubiquitari particolarmente significativi (2019, p. 

57). Dalla rappresentazione cartografica, infatti, si evidenzia come le grandi superfici di 

vendita, che assumono lo statuto di polarità commerciali, sono principalmente articolate 

a ridosso di assi viari significativi, come la direttrice autostradale A4, in concomitanza di 

aree densamente abitate. Tale scelta localizzativa certamente conduce a una 

massimizzazione della attrattività delle strutture del commercio, che – insieme alla 

molteplicità funzionale (come, per esempio, attività ristorative, culturali, direzionali o 

legate allo svago) – assumono in tale ambito rilevanza sovra-regionale, aprendosi anche 

a livello internazionale. In generale, quindi, è possibile osservare come la concentrazione 

di popolazione e di attività socio-economiche in prossimità delle aree urbanizzate sia in 

grado di delineare l’ossatura della Lombardia, mostrando la Regione come un territorio 

denso di relazioni. In questo contesto, il ruolo assunto dalla cartografia risulta strategico, 

dal momento che la rappresentazione dei fenomeni attraverso l’ausilio del mapping 

permette di mostrare e portare alla luce – in modo efficace e sintetico – una serie di 

informazioni che altrimenti sarebbero state di difficile lettura (Casti, 2013).  

 
84 Per meglio comprendere tale diversificazione del traffico aeroportuale si rimanda alla Appendice 1, nella 

quale vengono riportati i movimenti di persone e di merci nei principali scali del Nord Italia. 
85 Nella cartografia è stata effettuata una scelta di rappresentazione e una selezione delle informazioni 

visualizzate. Di fatto, sarebbero da inserire all’interno della carta anche le icone afferenti ai centri storici-

culturali e agli spazi pubblici che assumono importanza all’interno del conglomerato urbano lombardo; 

tuttavia, si correrebbe il rischio di avere una sovra-accumulazione informativa che conduce a una 

illeggibilità della carta (Casti, 2013). 
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CAPITOLO TERZO 

BERGAMO COME NODO URBANO 

 

 

3.1. Bergamo, città mondializzata 

 

3.1.1. Il contesto territoriale bergamasco 

Il Comune di Bergamo – e l’area urbana a cui appartiene – è situato nell’Italia nord-

orientale e, più precisamente, in Lombardia, regione trainante di diversi comparti 

economici e produttivi, oltre che di molteplici settori afferenti all’ambito dei servizi 

(ISTAT, 2020a, 2020b). La realtà di Bergamo è inserita all’interno di un complesso 

sistema urbano che coinvolge parte della stretta fascia di raccordo tra la pianura lombarda 

e i rilievi prealpini, la cui giustapposizione e interrelazione costituisce la peculiarità 

morfologico-conformativa assumendo – allo stesso tempo – un ruolo di estrema 

importanza nella articolazione strutturale del territorio (Pagani, 2000, pp. 13-14). In tale 

contesto, il paesaggio è prevalentemente caratterizzato dalla presenza di insediamenti e 

di infrastrutture (tra gli altri, di natura abitativa, produttiva o commerciale), intervallati 

da ambiti agricoli coltivati – innervati dal reticolo irriguo prevalentemente artificiale – 

che ancora resistono interclusi tra le “periferie”. Bergamo si identifica quale caso di 

estremo interesse, poiché in grado di esprimere una realtà urbana che si contraddistingue 

per la difficile identificazione dei confini demarcatori che un tempo dividevano il centro 

cittadino dal territorio, che si potrebbe definire di campagna, circostante. Si tratta, infatti, 

di un sistema territoriale in tensione tra urbanizzazione e residui spazi rurali, in linea con 

le modificazioni urbane riconoscibili su scala regionale lombarda e nell’ambito della più 

ampia pianura padana. Pertanto, seguendo la traccia di quanto specificato nel capitolo 

precedente e assumendo questa prospettiva di analisi geografica si  

induce al cambiamento di scala nella lettura del fatto città, trasformato, anche nel caso di 

Bergamo, in una realtà complessa in cui i caratteri urbani si sono estesi, ben al di là dei limiti 

stessi amministrativi del comune, ad un’area diffusa, peraltro segnata a sua volta da spiccate 

preesistenze [Pagani, 2000, p. 24]86. 

 
86 Tale caratteristica viene richiamata anche all’interno dei rapporti prodotti dall’Organizzazione per la 

cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), che hanno l’obiettivo di monitorare i progressi e rivalutare 
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Infatti, il territorio del periurbano bergamasco – in passato – non costituiva un’area 

anonima o priva di significato afferente al contado, ma si caratterizzava per la fervida 

presenza di attività agricole, commerciali e di scambio perpetuate in funzione del centro 

cittadino. Lo sviluppo urbano della realtà di Bergamo è dunque contraddistinto dalla 

presenza dei Corpi Santi, ossia luoghi di alto valore funzionale e sociale, che hanno 

rappresentato per secoli delle aree di approvvigionamento e di servizi (Ferlinghetti, 

2012). 

In particolare, nel corso dell’Alto Medioevo e in età Moderna, il termine “Corpi Santi” 

indicava – ed è tutt’ora utilizzato nell’analisi storico-territoriale – una fascia di territorio 

di ampiezza variabile localizzata nell’area di transizione tra la città e la campagna87; di 

fatto, il costruito suburbano componeva una sorta di anello territoriale continuo esterno 

alla cerchia muraria cittadina88, che tuttavia rimase sempre dipendente del centro urbano 

come pertinenza diretta, in contrapposizione alle aree prettamente agricole del contado. 

Durante il periodo di dominazione austriaca alcuni di questi Corpi Santi, videro 

riconosciuta la propria autonomia89: ciò ha portato alla definizione di uno sviluppo 

peculiare del periurbano, dotato di una consapevolezza identitaria (Ferlinghetti, 2019a). 

L’importanza dei Corpi Santi a Bergamo è conseguente al fatto che essi si configuravano 

quali centri di urbanità e luoghi di innovazione, in grado di mantenere nel tempo un ruolo 

di connessione tra il centro urbano e l’area territoriale esterna, paragonabile – seppure 

con qualche forzatura – a una struttura urbana reticolare e policentrica. Attraverso una 

analisi dello sviluppo urbano è possibile mostrare come questi territori – apparentemente 

 
le principali sfide di sviluppo che devono affrontare i territori nella mondializzazione. In particolare, si 

rimanda a: OECD (2016), Territorial Reviews: Bergamo, Italy, Parigi, OECD Publishing. 
87 La denominazione Corpi Santi, riconosciuta sin dal Medioevo, sembrava indicare in origine le aree 

appena fuori dalle mura e ospitanti le reliquie dei martiri cristiani. In seguito, il termine venne utilizzato 

per identificare “le proprietà di campagna delle chiese e delle congregazioni religiose, quindi la locuzione 

fu applicata al complesso dei beni di una città situati oltre la cinta muraria” (Ferlinghetti, 2019a, p. 72), 

dotate di immunità ecclesiastiche e, dunque, esentati dalla fiscalità. 
88 Più nel dettaglio, tali aree identificavano una fascia di territorio di una distanza variabile dal centro 

urbano. Secondo la definizione fornita dal capitano Giovanni Da Lezze nella sua relazione del 1596, i Corpi 

Santi erano località “non più luntane da Bergamo di due milia incirca al più le quali fanno con la magnifica 

città et sono comprese et unite con le infrascritte vicinanze et da li consoli di quelle governate”. Si rimanda 

a: Marchetti, Pagani, 1988. 
89 Si specifica che, la maggior parte delle aree che in passato afferivano ai Corpi Santi “rientra ancora oggi 

nei confini amministrativi del comune di Bergamo (i quartieri di Valtesse e Redona a nord; Spalenga, 

Boccaleone e Campagnola a est; Colognola e Grumello al Piano a sud; Broseta e Longuelo a ovest; la valle 

d’Astino, San Vigilio e le contrade che si distendono sui colli come Sudorno, Castagneta e Fontana), ma 

ve ne erano altre – Torre Boldone, Curnasco e Lallio – che si costituirono in seguito in comuni autonomi” 

(Cavalieri, 2014, p. 43). 
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situati ai “margini” del contesto cittadino – non fossero altro che la naturale derivazione 

del centro di Bergamo, la cui interconnessione con il periurbano era fortemente 

evidenziata dalle connessioni infrastrutturali (come, per esempio, i reticoli viari e 

idraulici) e immateriali (determinate, viceversa, dalle relazioni e dagli scambi 

commerciali e interpersonali degli abitanti) ed è tutt’ora evidente. 

Tale dinamica è stata certamente influenzata dalla costante (ri)assegnazione di funzioni e 

dalla realizzazione di modifiche strutturali, che hanno profondamente inciso sul tessuto 

preesistente dell’area bergamasca e ne hanno – in parte – influenzato la progettazione 

futura. Infatti, nel corso del tempo, Bergamo ha subito molteplici trasformazioni 

determinate da scelte urbanistiche, che hanno condotto a una serie di cambiamenti e 

modificato l’aspetto della città. 

L’abitato urbano è contraddistinto da due nuclei distinti: da un lato, si riconosce il centro 

più antico, situato su un colle e dall’impianto tipicamente medievale, comunemente noto 

con il nome “Città Alta”; dall’altro, disteso sul lato sudorientale verso la pianura, si 

dispiega – come effetto della espansione industriale e dell’incremento demografico – il 

centro economico, politico e finanziario (o “Città Bassa”), in cui si concentra il fervore 

di attività che per secoli hanno caratterizzato l’impianto storico di Bergamo. 

Con particolare riferimento a Città Alta, tale parte del territorio è considerata quale icona 

identitaria di Bergamo poiché si caratterizza per essere il sito fondativo della città e 

iconema (Turri, 2003) del paesaggio urbano orobico nella sua interezza90. Di fatto, tra le 

prime testimonianze di insediamenti sviluppatasi a Bergamo nel corso dei secoli, si rileva 

la presenza di un complesso sistema abitativo romano ubicato nell’area più interna di 

Città Alta; si tratta di una scelta urbanistica certamente determinata dalla particolare 

conformazione territoriale, caratterizzata dalla presenza di un complesso collinare proteso 

verso la pianura (Pagani, 2000, p. 16). 

Nel corso del tempo, il nucleo insediativo originario si è gradualmente esteso lungo arterie 

direzionali definite, che – partendo da Città Alta – consentivano il collegamento con 

 
90 Città Alta è oggi interessata da fenomeni di dinamismo e attrattività che la distinguono rispetto agli altri 

quartieri urbani si evidenzia, in particolare, la presenza di un sistema culturale diversificato, caratterizzato 

da un complesso museale ed ecclesiastico, da biblioteche e teatri, da plessi scolatici e un polo universitario 

internazionalizzato e in costante crescita. Oltre a ciò, si identificano molteplici forme imprenditoriali che 

richiamano la tradizione e promuovono l’innovazione, come – per esempio – le cooperative impegnate 

nella rigenerazione dei luoghi storici e nella coesione sociale o le imprese e i commercianti dell’artigianato 

locale e di prodotti bergamaschi. 
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l’esterno. Ciò è attestato dall’antico Borgo San Lorenzo, che si sviluppava a nord verso 

la Valle Brembana; a nord-ovest, invece, Borgo Canale segna la direzione che conduce a 

Lecco e Como, mentre al margine nord-orientale si identifica Borgo Santa Caterina verso 

il territorio vallivo del Serio. Per quanto concerne le direttrici meridionali, Borgo 

Sant’Antonio, poi Borgo Pignolo e Borgo Palazzo a sud-est si indirizzano verso Brescia 

e, quindi, Venezia; specularmente, a sud-ovest Borgo San Leonardo (oggi via 

Sant’Alessandro) si attesta nella direzione di Milano (Ferlinghetti, 2019a, pp. 75-76). 

La morfologia del sito influisce particolarmente sull’articolazione di Bergamo nel tempo, che 

si consolida come città d’altura, in parti ben distinte: il nucleo urbano vero e proprio sul 

monte e i borghi allungati a raggiungere il piano; schema durato fino ai tempi recenti che 

hanno visto un progressivo ribaltamento di gerarchie topografiche e, se non uno 

sdoppiamento vero e proprio, almeno la definizione di uno schema multiplo [Pagani, 2000, 

pp. 272-273]. 

Invero, per lungo tempo – benché in grado di annoverare l’importante presenza di borghi 

abitati –, la parte pianeggiante (o bassa) di Bergamo non possedeva una struttura a 

carattere urbano e non vantava la presenza di un centro cittadino ben definito91.  

Il Quattrocento rappresentò il secolo della massima potenza della Repubblica di Venezia, 

la quale avviò un processo di espansione nell’entroterra; in Italia, ciò si palesò con la 

acquisizione di parte dei territori del Veneto e del Friuli e, successivamente, nella 

annessione della Lombardia orientale (in particolare, di Bergamo, Brescia e Cremona) 

(Lane, 1973, pp. 36-43). Attraverso i tre secoli vissuti sotto il dominio della Serenissima, 

il territorio bergamasco rivelò un miglioramento graduale dello stile di vita sociale e vide 

un importante impulso nello sviluppo economico e commerciale. L’area di Bergamo era 

fortemente caratterizzata dall’attività manifatturiera: nello specifico, la pianura assumeva 

una funzione eminentemente agricola92, mentre le valli – e in generale il territorio 

montano – si distinguevano per la presenza di manodopera e professionalità nella 

produzione artigianale (Ferlinghetti, 2021, p. 17). Di fatto, i mercanti bergamaschi si 

 
91 Nella letteratura di viaggio – così come all’interno della storiografia locale – è possibile identificare 

molteplici resoconti inerenti agli aspetti territoriali e alle caratteristiche socio-culturali assunte da Bergamo 

nel corso del tempo; di particolare rilevanza sono le testimonianze che sottolineano il carattere commerciale 

e internazionale assunti dalla città, in grado di richiamare visitatori provenienti da gran parte della pianura 

padana e dell’Europa (Pagani, 2000, pp. 149-167; Pizzigoni, 2021). 
92 L’agricoltura praticata nell’area di Bergamo durante il periodo di dominio veneziano è prevalentemente 

caratterizzata dalla cerealicoltura (in particolare, del frumento, del gelso e del mais) (Zannini, 1999, p.2); 

ciò è stato reso possibile grazie al processo di bonifica e di riduzione a coltura dei terreni poco fertili. La 

produzione di vino era fortemente attiva su tutto il territorio. Oltre a ciò, veniva praticato l’allevamento ed 

era molto diffusa la tecnica di cattura del Roccolo per l’uccellagione. 
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inserirono anche nella rete di rapporti privilegiati e di strutture commerciali già 

saldamente impiantate dalla Repubblica di Venezia; in particolare, la loro presenza si 

concentrava soprattutto nei territori delle fiere e degli scali sull’Adriatico, snodi principali 

dei circuiti mercantili e vie privilegiate d’accesso e distribuzione delle merci nel mercato 

meridionale (Bulgarelli Lukacs, 1998; Figliuolo, 2018, p. 16). Allo stesso modo, anche i 

rapporti con i territori settentrionali – le valli svizzere, la Francia, le Fiandre e l’Inghilterra 

– erano prolifici grazie alla presenza di strade commerciali di particolare importanza, 

come la Via Priula e il Passo di San Marco (Ferlinghetti, 2021, p. 18)93. Dunque, in 

passato il territorio bergamasco si caratterizzava per la presenza di centri di produzione e 

circolazione delle merci, in cui si potevano delineare i luoghi del commercio e le 

principali direttrici del movimento della Repubblica di Venezia, la quale istaurava con i 

suoi domini dei circuiti dello scambio attraverso “strutture che assicurano la circolazione 

di uomini e di beni secondo modalità e ritmi più o meno precisamente definiti” (Turco, 

1986, p. 129). Infatti, il rapporto tra la città di Venezia e i suoi domini era principalmente 

basato sul commercio e sulla difesa militare; mentre il controllo del territorio si fondava 

su una capillare rete diplomatica e di strutture territoriali (Casti, 1990). 

In tale contesto, il bergamasco si costituiva come terra di frontiera verso il resto della 

Lombardia, imponendosi come baluardo veneziano nei confronti di Milano. Per questo 

motivo, preso atto della crescente instabilità politica durante dominio della Serenissima, 

nacque la necessità di dotare la città di Bergamo di una struttura difensiva adeguata alla 

salvaguardia dell’integrità del territorio di terraferma (Villa, 2014)94. Realizzate nel XVI 

secolo, le Mura Veneziane di Bergamo si configurano come un complesso organismo 

fortificato le cui caratteristiche difensive sono strettamente collegate alla componente 

 
93 La connettività commerciale italiana nel corso del tardo Medioevo è oggetto di studio nell’ambito del 

PRIN 2017, dal titolo LOC-GLOB. The local connectivity in an age of global intensification: infrastructural 

networks, production and trading areas in late-medieval Italy (1280-1500), il cui coordinatore scientifico 

è il Prof. Riccardo Rao dell’Università degli Studi di Bergamo. Si veda: http://www.actus.it/loc-glob/ 

(ultimo accesso: agosto 2021). 
94 L’appropriazione intellettuale del territorio bergamasco da parte della Serenissima è testimoniata dalla 

cartografia dell’epoca, che mostra la presenza di designatori (come, per esempio, “mura”, “castello” o 

“porta”) in grado di identificare l’assetto difensivo cittadino. Di fatto, la posizione strategica di Bergamo – 

al confine occidentale dei possedimenti di Terraferma veneziani – impone nel Cinquecento l’avvio di una 

trasformazione urbana attraverso la costruzione di mura e bastioni, possibile a seguito della demolizione di 

numerosi edifici (Cappellini, 1984, p. 29; Ferlinghetti, 2016, pp. 46-50). Infine, dal punto di vista 

strutturale, a Bergamo venne definito un nuovo centro cittadino e ci fu una riconfigurazione degli spazi 

pubblici; all’interno delle mura, invece, vennero (ri)sistemate le aree dedicate al commercio e alla 

residenza. Si veda: Aliaj, Consolandi, 2021, pp. 11-13. 

http://www.actus.it/loc-glob/
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urbana e la cui costruzione incise profondamente sull’assetto strutturale cittadino95. 

Tuttavia, oltre a costituire un deterrente e a salvaguardare i domini territoriali della 

Serenissima, le fortificazioni alla moderna si presentano come un simbolo della potenza 

di Venezia, imponendosi come un tratto identitario della capacità architettonica e 

gestionale della Repubblica marinara96.  

Indicativamente fino alla metà del Settecento, la città si sviluppava all’interno della cinta 

medievale delle Muraine, che – costruita a scopo difensivo – racchiudeva al proprio 

interno gli insediamenti presenti lungo le principali direttrici di collegamento ai centri 

urbani vicini e le relative attività artigianali e commerciali. In tale contesto, particolare 

rilievo è assunto dal prato di Sant’Alessandro che sin dal Medioevo accoglieva la Fiera, 

un evento che nel corso dei mesi estivi trasformava Bergamo in un polo economico 

capace di manifestare il dinamismo manifatturiero e mercantile del centro urbano e delle 

aree vallive (Dematteis, 2016, p. 14; Pizzigoni, 2021). Nel corso del tempo, dunque, si 

assiste a un progressivo consolidamento di Città Bassa, in cui si viene a delineare “il 

carattere del luogo come spazio di una socialità diversa, basata sull’effimero, ma anche 

su presenze estemporanee di servizi tanto periferici quanto complementari rispetto alla 

vita domestica della città antica” (Pizzigoni, 2021, p. 49). 

Solo durante il XIX secolo, tuttavia, si assistite a una vera e propria “serie di interventi 

funzionali a trasformare l’area dell’antico Prato di S. Alessandro nel luogo centrale per 

eccellenza della vita cittadina” (Adobati, Lorenzi, 2021, p. 97). Ciò è determinato, in 

primis, dalla realizzazione nel 1838 della Via Ferdinandea (poi Viale Pio IX, ora Viale 

Vittorio Emanuele II), ossia l’asse stradale che partendo da sud costeggiava il lato 

occidentale della Fiera e le mura veneziane97, raggiungendo Città Alta attraverso Porta S. 

 
95 Si ricorda che il patrimonio storico-architettonico delle fortificazioni alla moderna edificate dalla 

Repubblica di Venezia è iscritto nella World Heritage List dell’UNESCO dal 2017. Il sito transfrontaliero 

è incluso nel Patrimonio mondiale dell’Umanità con la denominazione Venetian Works of Defence between 

the 16th and 17th Centuries: Stato da Terra – Western Stato da Mar e numero di riferimento 1533. Per 

maggiori dettagli si rimanda a: https://whc.unesco.org/en/list/1533/ (ultimo accesso: agosto 2021). 
96 La pianura bergamasca è stata per lungo tempo un’area di frontiera tra la Repubblica di Venezia e il 

Ducato di Milano; tale contesto territoriale, oltre a ricoprire un ruolo di grande importanza per lo scambio 

commerciale, le transizioni politiche e le interazioni culturali, ha dato adito alla instaurazione di un 

articolato sistema difensivo. In questo scenario, le strutture concepite dalla Serenissima si differenziano 

dagli edifici viscontei (caratterizzati da ponti levatoi, torri merlate e fossati) per la presenza di baluardi e 

residenze fortificate per il controllo del territorio mediante la sua organizzazione funzionale (Colmuto 

Zanella, Conti, 2004). 
97 Non ci si soffermerà in questa sede sull’influenza perpetuata dalla Repubblica di Venezia su Bergamo, 

basti tuttavia ricordare che la Serenissima assunse grande importanza per la città e attuò una serie di 

trasformazioni urbanistiche rilevanti: infatti, a partire dal 1561 – anno d’inizio del cantiere delle mura – 

https://whc.unesco.org/en/list/1533/
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Agostino. La creazione della stazione ferroviaria nel 1857 e il conseguente ampliamento 

dell’asse stradale, stravolsero – in parte – il ruolo di Città Alta98, che da nucleo 

accentratore divenne area tributaria di Bergamo Bassa, identificata quale nuovo centro 

dell’attività collettiva e amministrativa urbana (Pagani, 2000, p. 21; Adobati, Lorenzi, 

2021). Infatti, nell’Ottocento, l’area della Fiera rappresentava non solamente un polo 

economico e commerciale importante, ma anche il luogo attorno al quale ruotava la vita 

sociale e culturale della città, come testimoniato da numerosi edifici pubblici come, per 

esempio, il Politeama Givoli e il Teatro Donizetti, così come la Camera di Commercio e 

la Borsa Merci (Pizzigoni, 2021, pp. 56-57). 

La definizione del nuovo centro cittadino – e del ruolo da esso assunto – conduce alla 

indizione di due concorsi nazionali (1906 e 1907), volti a favorire l’installazione di nuove 

strutture funzionali. L’ultimo concorso venne vinto dal progetto “Panorama”, redatto 

dall’architetto Marcello Piacentini con l’ingegnere Giuseppe Quaroni, che prevedeva la 

realizzazione di diversi edifici di natura economica e finanziaria99 (Bianchi, Zigoi, 2018) 

e di un porticato lungo il “Sentierone”, attraverso la conservazione dell’antica piazza della 

Fiera (ora Piazza Dante) e dell’impianto stradale ottocentesco. Il progetto subì numerose 

modifiche, la cui variante del 1911 privilegia una visione panoramica di Città Alta 

all’interno di un insieme urbano edificato (Adobati, Lorenzi, 2021); in questo modo si 

viene a delineare una nuova fisionomia del centro di Bergamo, che si presenta come un 

insieme articolato e complesso di luoghi pubblici uniti in modo reticolare. 

 
Venezia distrusse numerose chiese (si ricordano, in particolare, la Basilica di S. Alessandro in Borgo Canale 

e la chiesa di S. Lorenzo), conventi (per esempio, il complesso medievale di S. Stefano) e case popolari al 

fine di liberare i terreni sottostanti il borgo storico di Città Alta che avrebbero accolto, a opera conclusa, le 

attuali mura difensive (Cappellini, 1984, p. 29; Ferlinghetti, 2016, pp. 46 e 50). 
98 Nello stesso periodo (in particolare, nel 1887) venne attuato un progetto che prevedeva la messa in atto 

di opere di risanamento per Città Alta, volte al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie. Tale 

operazione ha condotto alla demolizione di alcuni edifici al fine di favorire aerazione e la creazione di spazi 

aperti (Bonfantini, 2008, p. 72). 
99 In particolare, gli edificati afferenti al complesso degli spazi piacentiniani sono: la Banca d’Italia 

(costruita tra il 1912 e il 1914), la Torre dei caduti (1924), il Credito italiano (1924), la Camera di 

Commercio (1924), il Quadriportico del Sentierone (1925), la Banca bergamasca (1926), il Palazzo di 

giustizia (1927) e, infine, il palazzo a destra di quello di giustizia (1927), identificato quale sede delle (ex) 

Poste e telegrafi (Bianchi, Zigoi, 2018). Per maggiori dettagli sugli spazi piacentiniani rivisitati in chiave 

geografica si rimanda al progetto BG Public Space, una ricerca realizzata dall’équipe coordinata dalla Prof. 

Emanuela Casti, responsabile del Laboratorio Cartografico Diathesis dell’Università degli Studi di 

Bergamo, a partire da una richiesta avanzata dal Comune di Bergamo, che intende includere l’opinione dei 

cittadini nella redazione di un bando di concorso internazionale volto a rivitalizzare gli Spazi Piacentiniani. 

Si veda: www.bgpublicspace.it (ultimo accesso: giugno 2021). 

about:blank
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Tuttavia, se fino al secondo dopoguerra lo sviluppo funzionale e le relative dinamiche 

sociali di Bergamo si esperivano all’interno del limite comunale; a seguire, la 

pianificazione urbanistica si estende a un’area più vasta, coinvolgendo i territori limitrofi 

– che, nel tempo, assumono sempre maggiore rilevanza dal punto di vista industriale – e 

determinando, di conseguenza, la formazione di nuovi elementi nodali. Verso l’inizio 

degli anni Sessanta, in particolare, il prolungamento dell’asse viario oltre la stazione 

ferroviaria, in direzione sud-est, ha condotto a una maggiore interazione del centro 

cittadino con lo scalo aeroportuale localizzato a Orio al Serio (Pagani, 2000, p. 272). 

Negli ultimi decenni, l’espansione insediativa perpetuata e l’inarrestabile aumento della 

mobilità degli abitanti hanno condotto a una trasformazione dell’area urbana di Bergamo; 

tale tendenza – determinata dal costante mutamento degli aspetti demografici, economici 

e urbanistici – ha portato alla determinazione di rinnovate trame relazionali, che pur 

rimanendo saldate al territorio si proiettano al mondo in nuova semantica urbana e di 

connessione tra i luoghi. 

Tale sistema urbano si estende sino a raggiungere una scala macroregionale, la quale è 

fortemente connessa a livello nazionale e – di conseguenza – si inserisce a pieno 

all’interno del più ampio sistema Mondo. In tale prospettiva, Bergamo si delinea come 

un centro urbano ricco di storia e dotato di profonda identità, in cui – ciò nonostante – le 

dinamiche indotte dalle tendenze contemporanee mondializzanti hanno determinato una 

intensa variazione di funzioni, di rapporti e di forme.  

Il territorio bergamasco, dunque, si delinea come l’esito di un processo di urbanizzazione 

che nel tempo ha interessato la pianura e gran parte delle valli orobiche. Tuttavia, tale 

area mostra fattori di dissesto idrogeologico provocati dalla intensa costruzione di edifici 

e dalle consistenti modifiche territoriali, che hanno deturpato l’ambiente e condotto a un 

forte consumo di suolo100. Di fatto, i progetti di rigenerazione urbana assumono sempre 

maggiore rilevanza nel contesto contemporaneo poiché rivolti a una messa in sicurezza 

delle infrastrutture stradali e degli edifici minacciati, oltre alla programmazione di 

 
100 Si richiama il progetto di ricerca dal titolo Linee guida per il rilancio del territorio bergamasco - Tra 

ripristino ambientale e rigenerazione urbana, la cui redazione è stata curata dalla Prof.sa Emanuela Casti. 

Tali linee sono il risultato di un lavoro collegiale svolto dai membri del Gruppo di lavoro “Assetto del 

Territorio” nell’ambito del Tavolo dell’Edilizia organizzato dalla Camera di Commercio di Bergamo. 

Inoltre, il progetto ha previsto la realizzazione di un video per la divulgazione dei risultati della ricerca, 

disponibile al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=hd5xM5m5nXI (ultimo accesso: 

settembre 2021). 

https://www.youtube.com/watch?v=hd5xM5m5nXI
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interventi preventivi di salvaguardia ambientale. Ciò è reso possibile attraverso azioni di 

rinnovamento su edifici obsoleti e dismessi mediante interventi di rigenerazione circolare 

e radicale (Ghisalberti, 2018) oppure attraverso operazioni di manutenzione edile su 

costruzioni inadeguate sotto il profilo qualitativo ed energetico. 

In tale contesto, si rileva come l’applicazione di vari metodi di intervento tra loro integrati 

e rivolti ad azioni di rigenerazione urbana e di ripristino ambientale possano condurre a 

un miglioramento dell’assetto territoriale, con l’obiettivo di qualificare il paesaggio e la 

vita degli abitanti, in grado di soddisfare le nuove esigenze abitative e creare il solco per 

un ripensamento dell’urbano. Infine, è necessario sottolineare il rilevante ruolo assunto 

dagli abitanti e il loro coinvolgimento in tutte le fasi di progettazione territoriale e di 

azione. Di fatto, i nuovi progetti di rigenerazione urbana prevedono la partecipazione 

degli individui nei differenti processi di cambiamento poiché si assume la rilevanza del 

capitale spaziale101, concepito come l’insieme di competenze e saperi che nel legame 

territoriale gli abitanti hanno acquisito e trasformato in patrimonio identitario. 

 

SCHEDA – Andamento demografico a Bergamo 

 

Se si considera l’evoluzione della popolazione nel corso degli anni, è possibile 

notare che Bergamo presenta una generale crescita del numero di abitanti nel 

decennio 2001/2011, seguita da una lieve decrescita nell’arco temporale compreso 

tra il 2011 e il 2017. 

In particolare, la mappa (Fig. 3.1) relativa alla variazione demografica tra il 2001 e 

il 2011 mostra una forte crescita della popolazione all’interno nel quartiere di Borgo 

Palazzo, seguito da Centro S. Alessandro, S. Tommaso, Carnovali e Boccaleone. Si 

rileva, inoltre, un aumento di residenti in alcuni quartieri considerati meno centrali 

e più legati al periurbano, come – per esempio – Villaggio Sposi, Grumello, 

Colognola e Campagnola.  

 
101 Per una approfondita definizione del termine si rimanda a Lévy (2003), lemma “Capital spatial”, in Lévy 

J., Lussault M. (a cura di), Dictionnaire de la Géographie, Parigi, Editions Belin, pp. 124-126. 
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Figura 3.1. Variazione ed evoluzione demografica di Bergamo (elaborazione del CST-

DiathesisLab) 

 

Viceversa, è possibile evidenziare una decrescita (relativamente esigua) del numero 

di abitanti nei quartieri di Longuelo, Santa Lucia, Centro Pignolo e Monterosso102. 

Tale calo demografico si accentua nel periodo 2011/2017, incidendo su un maggior 

numero di quartieri, prevalentemente afferenti alla dorsale che da nord ovest a sud 

est percorre l’area urbana di Bergamo.  

 
102 Una leggera decrescita di popolazione viene registrata nei seguenti quartieri: Centro Papa Giovanni 

XXIII, Città Alta e Colli. Tuttavia, è necessario specificare che quest’ultima area è caratterizzata da una 

ridotta presenza di popolazione a causa della particolare morfologia collinare e dal fatto che essa dagli anni 

Cinquanta del secolo scorso è divenuta area tutelata, assumendo lo Statuto di Parco urbano; ciò ha 

fortemente contenuto l’insediamento. 
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La diminuzione del numero di abitanti interessa, in modo particolare, il centro 

cittadino (coinvolgendo i principali poli di Città Alta e degli Spazi piacentiniani) e 

alcune aree più marginali, come – per esempio – Boccaleone e Campagnola. In tale 

contesto, si rileva – nuovamente – un leggero incremento di popolazione nei 

quartieri proiettati al periurbano. 

Come si evince dall’osservazione del grafico sulla evoluzione della popolazione 

relativamente all’area urbana di Bergamo, il numero di abitanti nel corso del tempo 

ha subito una variazione altalenante, ma prevalentemente di natura positiva. A 

seguito di un primo calo della popolazione, registrato negli anni tra il 2001 e il 2003, 

è possibile notare un progressivo aumento del numero bergamaschi che – malgrado 

il lieve assestamento nel periodo compreso tra il 2007 e 2008 – poco tempo dopo 

(nello specifico, a partire dal 2011) supera i 120.000 residenti. 

Tra gli anni 2013 e 2014 si registra una forte diminuzione di abitanti a Bergamo, 

probabilmente causata (oltre che dagli ordinari trasferimenti di residenza 

intercomunali) da una contrazione della natalità censita a livello nazionale in quel 

periodo (ISTAT, 2015; Vitali, Billari, 2014). Successivamente al calo rilevato, 

tuttavia, la curva demografica prosegue la sua risalita in modo continuo, 

evidenziando il processo di invecchiamento della popolazione e l’attrattività 

esercitata dalla città, in grado di richiamare le differenti componenti della 

popolazione. 

 

3.1.2. Il ruolo dell’aeroporto internazionale “Il Caravaggio” nello sviluppo urbano 

A partire dai primi anni Duemila, l’area urbana di Bergamo ha ravvisato alcuni importanti 

cambiamenti nella struttura e nell’assetto territoriale che la caratterizzavano. Tali 

trasformazioni hanno condotto alla costituzione di una rete di multipli centri, che 

attribuiscono a Bergamo una nuova configurazione di tipo policentrico. Nello specifico, 

le aree che hanno assistito a una forte crescita nella realizzazione di grandi strutture e 

attività insediative sono ubicate a sud est del centro bergamasco, all’interno di un’area 

extra-urbana, in grado di permettere connessioni favorevoli grazie alla presenza di 

collegamenti che consentono di raggiungere l’intero territorio lombardo e, in particolare 

Milano (a ovest) e Brescia (a est). Tra di essi, particolare importanza è assunta 

dall’aeroporto internazionale “Il Caravaggio” di Orio al Serio – altrimenti noto con il 
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nome Milan Bergamo Airport (BGY) –, collocato nella fascia centrale della regione 

Lombarda, entro tre ore di auto dalle principali città del Nord Italia. Infatti, il bacino di 

utenza dello scalo aeroportuale orobico può essere riconosciuto come ampio e articolato, 

tra i più prosperi a scala europea, dal momento che comprende un’area che dispone di 

un’elevata densità abitativa ed è fortemente caratterizzata dalla presenza di rilevanti 

attività commerciali (ISTAT, 2020a, 2020b). Oltre a ciò, la sfera di influenza 

dell’aerostazione in Lombardia è certamente amplificata dalla sua posizione, ossia nelle 

immediate vicinanze del centro urbano di Bergamo103, e dal suo inserimento all’interno 

del network di trasporto regionale e nazionale: di fatto, la distanza fra l’aeroporto e il 

centro urbano è percorribile in poco tempo tramite il trasporto pubblico su gomma – 

grazie alla presenza del sistema di mobilità urbana ATB –, mentre la contiguità 

all’autostrada A4 consente una intensa forma di mobilità privata e di autobus extra-urbani, 

che connettono l’aeroporto  con il resto della Penisola104. 

L’aeroporto internazionale “Il Caravaggio” è gestito da SACBO S.p.A. (Società per 

l’Aeroporto Civile di Bergamo-Orio al Serio)105, società costituita il 16 luglio 1970 presso 

la sede della Camera di Commercio di Bergamo a seguito di un iter attivato con lo scopo 

di promuovere e sviluppare l’attività di aviazione civile sul pre-esistente aeroporto 

militare di Bergamo, sorto nel 1939. In particolare, lo scalo si localizza a sud est rispetto 

al centro urbano, in una situazione di effettiva continuità con l’edificato e la cui unica 

cesura è data dalla presenza della SS671. L’aerostazione, attualmente, copre una 

superficie di 45.800 mq (ulteriori 14.900 mq sono destinati, invece, ai magazzini) 

prevalentemente afferenti al Comune di Orio al Serio; tuttavia, il sedime aeroportuale 

copre anche alcune porzioni dei comuni di Grassobbio e Seriate. 

 
103 L’aeroporto, infatti, è situato a soli 5 km dal centro di Bergamo, a 45 km a est di Milano e a 48 km a 

ovest di Brescia. La localizzazione strategica permette alla struttura di essere riconosciuta come uno dei 

principali hub della mobilità in Lombardia. 
104 Oltre a ciò, un importante fattore da considerare è la progettualità avviata per la costruzione del nuovo 

tratto ferroviario che, partendo Milano, colleghi Bergamo con l’aeroporto di Orio al Serio. L’iter per la 

realizzazione infrastrutturale è stato avviato, la conclusione dei lavori è prevista entro il 2026. Sebbene 

dotato di un rilevante valore strategico, il progetto per la costruzione dell’asse ferroviario ha riscontrato 

numerose resistenze all’interno dei comitati di quartiere di Bergamo. 
105 Il ruolo di Gestore aeroportuale è ricoperto dalla società per azioni SACBO in forza della legge n. 746 

del 27 dicembre 1975 – che ne riconosce lo status giuridico – e successivo D.M. dell’11 febbraio 1976, 

oltre che dalla Convenzione sottoscritta con ENAC il 1° marzo 2002, che ha esteso la durata della carica 

gestionale societaria sino al 2042. 
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Malgrado la crisi sanitaria106, anche nel 2020 lo scalo orobico segue la tendenza di crescita 

degli anni precedenti, classificandosi terzo aeroporto italiano per traffico – con circa 3,9 

milioni di passeggeri e oltre 51 mila tonnellate di merci trasportate –, preceduto solo dai 

grandi hub di Roma-Fiumicino e Milano-Malpensa.  

Sullo scalo orobico insistono differenti compagnie di navigazione aerea, principalmente 

operato da vettori a basso costo, tra cui figurano: Ryanair, EasyJet, Wizz Air e Volotea. I 

voli commerciali proposti sulla base del modello low cost – soprattutto caratterizzati dalla 

politica tariffaria volta alla prestazione di servizi essenziali senza trascurare i caratteri di 

sicurezza e qualità – hanno fortemente incentivato lo straordinario sviluppo 

dell’aeroporto internazionale “Il Caravaggio”, permettendo a un elevato numero di 

passeggeri (provenienti dal territorio europeo) di viaggiare a costi accessibili (Warnock-

Smith, Potter, 2005; Malighetti et al., 2009). Con l’inaugurazione della base Ryanair nel 

febbraio del 2003, è cresciuto il numero delle compagnie aeree di natura low cost attratte 

dall’efficienza dell’aerostazione bergamasca rispetto alla rapidità dei tempi di erogazione 

e distribuzione di servizi dedicati sia ai passeggeri in transito sia agli aeromobili. Invero, 

il forte sviluppo dettato dalla strategia promozionale ha condotto a un aumento del traffico 

vettoriale dello scalo orobico, generando – di conseguenza – una espansione del bacino 

di utenza e il progressivo ampliamento della rete di destinazioni nell’area europea e 

mediterranea (Éupolis Lombardia, 2012, pp. 7-11). 

Per quanto concerne il trasporto merci, invece, lo scalo aeroportuale di Orio al Serio 

consente lo svolgimento di operazioni courier, grazie alla presenza di centri di 

smistamento e di servizi volti alla logistica e alla spedizione internazionale. In particolare, 

la permanenza – nel corso degli anni – di strutture operative UPS e DHL Aviation, tra i 

più importanti hub di movimentazione delle merci aeree, ha permesso all’aeroporto di 

configurarsi come un’attività ad alto valore strategico per l’economia del territorio a causa 

dei servizi di grande rilevanza destinati allo svolgimento di relazioni di natura 

commerciale di alta efficienza con partner e mercati esteri. 

In tale prospettiva, nel corso degli ultimi venti anni la crescita dell’aeroporto di Milano-

Bergamo ha determinato lo sviluppo e la realizzazione di consistenti nuove superfici di 

grandi dimensioni volte al commercio e alla gestione dell’ambito dei servizi, oltre al 

 
106 Di fatto, le restrizioni governative imposte a causa della pandemia hanno portato alla sospensione – tra 

i mesi di marzo e maggio 2020 – dei voli commerciali rivolti al trasporto passeggeri, i quali sono stati 

marginalmente compensati dall’attività aeroportuale svolta nei soli mesi estivi. 
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rafforzamento delle tradizionali attività di spedizione e di logistica e di quelle più 

prettamente dedicate al turismo e al settore del business, come la ricettività e 

l’autonoleggio. 

Airports are becoming nodes of the international and national economic system: they are 

powerful agents of local economic development, attracting passenger traffic and service 

activities directly and indirectly linked to the airport system (hotels, retail trade, centers of 

entertainment, commercial and exhibition complex, office buildings, warehouses and 

distribution services) [Ventura et al., 2020, p. 918]. 

Nello specifico, già a partire dalla fine degli anni Ottanta, con l’ingresso della SEA S.p.A. 

– Società Esercizi Aeroportuali, volta alla gestione del sistema aeroportuale milanese, 

ossia degli aeroporti di Milano-Malpensa e di Milano-Linate – nel capitale azionario di 

SACBO, si assiste a una costante e progressiva crescita del traffico dello scalo orobico 

(Fig. 3.2). Di fatto, con la costituzione di un sistema unitario aeroportuale lombardo e il 

conseguente potenziamento delle infrastrutture, l’aeroporto di Bergamo-Orio al Serio ha 

subito un’accelerazione delle attività e un aumento del numero di passeggieri – soprattutto 

in seguito all’inaugurazione del progetto Malpensa 2000107. Malgrado la leggera flessione 

dei movimenti registrata nel 2001, l’aerostazione bergamasca ha censito un incessante 

incremento dei flussi con l’avvento dei primi voli low cost e, in particolare, con 

l’identificazione dello scalo quale hub strategico Ryanair, in grado di aprire alla 

compagnia di volo irlandese le rotte del mediterraneo. 

Le prime certificazioni di qualità volte al riconoscimento degli elevati standard di 

fornitura dei servizi e delle prestazioni assistenziali, oltre che per la gestione delle 

infrastrutture e delle operazioni dello scalo, sono state attribuite alla società aeroportuale 

nel 2004. Tali attestazioni vengono ulteriormente arricchite con il conferimento – quattro 

anni più tardi – della certificazione ambientale ISO 14001, che documenta 

l’incentivazione alla promozione di “azioni di compensazione e riduzione delle emissioni, 

 
107 Il Progetto Malpensa 2000 è nato con lo scopo di ampliare le funzioni aeroportuali dello scalo di Milano-

Malpensa al fine di renderlo un hub per il Nord Italia. La pianificazione prevedeva la costruzione e lo 

sviluppo di un Terminal a servizio di voli intercontinentali, internazionali, nazionali e, infine, charter. 

Inaugurato nel 1998, il complesso dispone di molteplici strutture: l’edificio principale è la aerostazione 

passeggeri, attorno alla quale si sviluppano gli edifici satelliti da cui dipartono i pontili mobili di attracco 

per gli aerei; oltre a ciò, l’infrastruttura è costituita da due piste per la partenza e l’atterraggio degli 

aeromobili. Il Progetto Malpensa 2000 ha condotto a una forte fase di crescita aeroportuale, conducendo a 

un consolidamento e a un riconoscimento dello scalo a livello globale. 
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così come di diminuzione dell’inquinamento acustico e del territorio” (Belotti, 2015, p. 

47)108. 

 

 
Figura 3.2. Incremento del traffico di passeggeri dell’aeroporto internazionale “Il Caravaggio” (1997-

2020). 

 

L’incessante aumento del movimento passeggeri conduce SACBO S.p.A. ad attuare una 

serie di interventi finalizzati all’ampliamento e allo sviluppo dell’aerostazione, con 

l’obiettivo di salvaguardare gli standard di qualità raggiunti e fornire servizi di efficienza 

ai propri fruitori. In tale contesto, nel 2006 viene inaugurato il terzo pontile per l’imbarco 

dei passeggieri – consentendo il miglioramento gestionale delle fasi di canalizzazione dei 

flussi per l’accesso agli aeromobili –, mentre nel 2007 entra in funzione la nuova area per 

il check-in. Nell’ambito del programma per l’adeguamento strutturale perpetuato dallo 

scalo orobico, nei primi anni Dieci, l’apertura del nuovo terminal partenze conduce a un 

rinnovamento dell’immagine aeroportuale: di fatto, la rinnovata architettura dell’area ha 

permesso di conferire al luogo maggiore accoglienza e comfort, incentivata anche dalla 

 
108 Tuttavia, è necessario sottolineare che la problematica relativa all’inquinamento acustico prodotto dalla 

aerostazione è molto dibattuta nell’ambito della cronaca e della politica locale. Inoltre, sebbene la Società 

per l’Aeroporto Civile di Bergamo-Orio al Serio si occupi del costante monitoraggio delle fonti del rumore 

aeroportuale e lavori in stretto contatto con gli Enti territoriali al fine di migliorare la qualità della vita della 

popolazione residente nelle aree limitrofe, l’impatto acustico sulla salute degli abitanti è al centro di 

molteplici studi scientifici, tra gli altri: Ancona, Forastiere, 2014; Ancona et al., 2014; Carugno et al., 2018. 
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presenza di spazi destinati all’attività di retail, che “développent des offres commerciales 

spécifiques du type de chaland qu’un terminal accueille” (Lussault, 2017, p. 90). 

Tale processo di rinnovamento è ulteriormente testimoniato dalla intitolazione 

dell’aeroporto bergamasco alla figura di Michelangelo Merisi, tra i massimi interpreti 

dell’arte pittorica a scala mondiale, universalmente riconosciuto come “Caravaggio”: 

infatti, nel 2011, con apposita ordinanza ratificata dall’ENAC (Ente Nazionale Aviazione 

Civile), la struttura assume ufficialmente la denominazione Il Caravaggio Bergamo Orio 

al Serio International Airport, proiettando, in questo modo, l’affermazione dello scalo 

nel panorama internazionale del trasporto aereo. 

Pochi anni dopo, l’ininterrotta crescita dei flussi in transito da Bergamo – lievemente 

rallentata da una breve sospensione delle attività operative dello scalo per lavori volti 

all’ammodernamento delle tecnologie e all’ampliamento infrastrutturale – hanno valso 

all’aeroporto la terza posizione nella classifica dei maggiori scali italiani, con un 

movimento di oltre dieci milioni di passeggeri. Questo traguardo conferma il ruolo 

strategico della mobilità aeroportuale nel contesto territoriale lombardo e, in particolare, 

della potenzialità indotta dal dinamismo del network dei collegamenti. Di fatto, nel corso 

del tempo, l’aeroporto di Bergamo-Orio al Serio ha attivato una pianificazione volta 

all’investimento nelle infrastrutture (come, per esempio, il progetto per l’ampliamento 

dell’area dedicata ai voli extra Schengen) con l’obiettivo di garantire allo scalo le 

fondamentali capacità tecniche e operative109 per adempiere alla funzione strategica di 

hub territoriale, in concomitanza con le principali direttrici di mobilità nazionali ed 

europee, che – a loro volta – prospettano connessioni globali (Sorrentino, 2021). Tale 

tendenza, inoltre, è testimoniata dalla presenza di una forte connettività aerea, determinata 

dal numero di rotte disponibili e dalla frequenza dei collegamenti. 

Infatti, presso l’aeroporto internazionale “Il Caravaggio” operano – ad oggi – quattordici 

compagnie aeree, che svolgono il ruolo di connettori offrendo spostamenti verso 

numerose destinazioni in Europa, in Africa e in Medio Oriente. In aggiunta a ciò, nel 

corso del tempo, l’apertura di nuove tratte di linea ha permesso di ampliare la rete di voli 

resa disponibile dallo scalo orobico. Nello specifico, a inizio 2020 si contano 131 

 
109 Con l’ulteriore crescita del numero di passeggeri (che nel 2017 hanno superato i 12 milioni), la SACBO 

S.p.A. ha visto la fondazione della controllata BGY International Services, con il fine di gestire i servizi 

operativi assistenza e di handling per il miglioramento della qualità. per ulteriori informazioni di rimanda 

a: https://www.bgyinternationalservices.com/it/ (ultimo accesso: luglio 2021). 

about:blank
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collegamenti aeroportuali da Bergamo-Orio al Serio (127 nel 2017); è, inoltre, aumentato 

il numero delle città extra europee connesse all’aerostazione bergamasca, le quali hanno 

raggiunto quota 16 a inizio 2020 (11 nel 2017). 

 

 
Figura 3.3. Mobilità aerea: scali connessi all’aeroporto di Bergamo-Orio al Serio (dati 2020) 

(elaborazione dell’autrice, CST-DiathesisLab) 

 

L’emergenza sanitaria provocata dall’avvento dell’epidemia da Covid-19 ha condotto a 

una forte contrazione dei movimenti e delle attività aeroportuali. Tale dato è confermato 

dalla drastica diminuzione del numero di persone in transito dallo scalo internazionale di 

Bergamo, che nel 2020 ha registrato un calo di 10 milioni di passeggeri rispetto all’anno 

precedente. Tuttavia, assume un’importanza rilevante l’operatività perpetuata dallo scalo 

orobico dal 14 marzo al 4 maggio dello stesso anno: in tale contesto, il supporto logistico 

dell’aerostazione è stato indirizzato alla gestione dei voli merci, sanitari, umanitari e di 

Stato, volti al servizio del territorio bergamasco – e, più in generale, italiano – al fine di 

contingentare l’emergenza sanitaria in corso (ENAC, 2020, pp. 17-20). 
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In tale prospettiva, dunque, è possibile dimostrare la forte interrelazione tra le grandi 

infrastrutture per l’accessibilità e per il commercio con lo sviluppo urbano, dal momento 

che i legami socio-economici e territoriali che si instaurano tra di essi sono multipli e 

complessi (Ventura et al., 2020, p. 915). Nel caso dell’aeroporto internazionale “Il 

Caravaggio” di Orio al Serio e del vicino centro commerciale di Oriocenter emerge 

chiaramente che questi luoghi si prestano a essere (o si impongono quali) elementi 

spaziali di tipo urbano, a causa delle relazioni territoriali favorite dalla loro localizzazione 

all’interno del tessuto connettivo e dalle relazioni presenti tra il territorio in cui sorgono 

e il contesto locale e regionale circostante (Paris, Morandi, 2015). 

Insomma, la presenza di strutture di natura diversificata localizzate a sud est del centro di 

Bergamo e i progetti di trasformazione perpetuati nel corso del tempo hanno permesso il 

potenziamento di nuove forme di urbanità, che vedono la propria genesi nei flussi e nelle 

relazioni originate dal fenomeno della mondializzazione. 

 

 

3.2. Reticolarità e policentrismo a Bergamo 

 

Bergamo presenta una struttura reticolare, poiché immessa all’interno di una rete 

mondializzata, e multipolare, in quanto possiede funzioni urbane distribuite su più centri, 

tra loro connessi. Come in precedenza anticipato, tale conformazione ha condotto a un 

progressivo abbandono della visione duale della struttura urbana poiché l’interdipendenza 

dei differenti poli aggregativi favorita dal movimento degli abitanti ha portato alla nascita 

di un sistema osmotico inquadrato sulla mobilità.  

In tale prospettiva, le dinamiche indotte dal continuo flusso di persone e informazioni 

amplificano le funzioni dei luoghi conducendo a una medesima urbanità identificata 

nell’abitare connesso, che riduce la distanza e la differenza tra centro e periferia. Il 

superamento di tale modello ha condotto, in Lombardia, alla rilevazione di un nuovo 

modo di abitare non più dicotomico e polarizzato sulle aree densamente urbanizzate, ma 

che include – in un rapporto complementare – le aree in precedenza considerate marginali 

(Dematteis, 2016, 2018). Di fatto, i sistemi urbani costituiscono e intraprendono relazioni 

con le aree circostanti, stabilendo scambi materiali e immateriali strategici e mostrando 

l’evoluzione verso un sistema integrato basato sulla connessione. Bergamo si inserisce in 
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questa visione dialogica, dal momento che il modello di sviluppo urbano è fortemente 

basato su inedite forme di interdipendenza e cooperazione tra diversi sistemi territoriali, 

che accolgono una reticolarità di tipo rizomatico110. 

Infatti, la presenza di numerose reti di trasporto all’interno del territorio di Bergamo 

permette ad alcuni luoghi urbani di configurarsi quali nodi di una rete intermodale che 

usufruisce a multipli circuiti. Nello specifico, l’analisi della mobilità identifica diversi 

sistemi di trasporto, legati alla mobilità pubblica, privata e green (Fig. 3.4). 

 

 
Figura 3.4. La mobilità a Bergamo (elaborazione dell’autrice, CST-DiathesisLab) 

 

Per esempio, la carta mostra Bergamo e la distribuzione del sistema di mobilità pubblica 

urbana ed extra-urbana, costituita principalmente dalla rete di trasporto ferroviario e delle 

linee di collegamento gestite da ATB (ossia, l’Azienda Trasporti Bergamo). In 

riferimento al trasporto pubblico su gomma, gli autobus ATB, oltre a permettere lo 

spostamento all’interno del territorio urbano, consentono di raggiungere i comuni della 

corona bergamasca posizionati in prossimità del centro cittadino – come, per esempio, 

Orio al Serio (ospitante l’aeroporto internazionale “Il Caravaggio” e il centro 

commerciale di Oriocenter) e Nembro o Albino (entrambi localizzati all’imbocco della 

 
110 In questa sede non ci si soffermerà sul concetto di rizoma, è necessario tuttavia ricordare che tale termine 

trova la sua origine in campo botanico. In seguito, la riflessione è stata ampliata in modo metaforico da due 

filosofi francesi (Deleuze e Guattari, 1980), divenendo un concetto delle scienze sociali. 
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Valle Seriana). Di fatto, afferisce alla gestione generale di ATB anche la linea tramviaria 

T1 – cosiddetta delle Valli –, che collega Bergamo ad Albino, e che in mappa si 

differenzia per colore rispetto alla mobilità su strada poiché si tratta di un servizio di 

trasporto su rotaia. Nella rappresentazione cartografica emergono, inoltre, le funicolari di 

Città Alta: la prima, con partenza da Viale Vittorio Emanuele II raggiunge Piazza Mercato 

delle Scarpe; la seconda, viceversa, parte da Città Alta (in prossimità di Porta S. 

Alessandro) e ha come capolinea Colle San Vigilio. L’altimetria che caratterizza il 

territorio di Bergamo si identifica come fattore che favorisce l’intermodalità – che può 

essere intesa come vincolo oppure come una opportunità nell’ambito del movimento e 

della accessibilità legata al trasporto –, su cui necessariamente si basa la mobilità 

collettiva urbana. Sempre nell’ambito della mobilità su ferro, è possibile identificare la 

presenza di un sistema ferroviario che collega il centro urbano di Bergamo con Milano, 

Brescia, Lecco e Treviglio; oltre a ciò, viene mostrata la recente stazione di Bergamo 

Ospedale, una fermata passante di superficie, posta sul tratto di strada ferrata comune alle 

linee Lecco-Brescia e Seregno-Bergamo. 

Nella mappa 3.4 si evidenzia, inoltre, un polo del trasporto in prossimità delle aree dello 

scalo ferroviario di Porta Sud che – oltre alla stazione autoferrotranviaria – ospita la 

stazione autolinee, la quale è attraversata dal flusso di autobus extra-urbani e dalle 

compagnie di trasporto low-cost (come, per esempio, Flixbus) che collegano Bergamo 

con le principali città italiane ed europee. 

In aggiunta a quanto in precedenza descritto è da segnalare la presenza di un sistema di 

trasporto su strada articolato, che mostra i collegamenti che Bergamo possiede sia 

all’interno della realtà urbana sia all’esterno della stessa. Tra le maggiori direttrici della 

mobilità è certamente da segnalare la presenza della Strada Statale 671 (asse interurbano), 

passante nelle vicinanze dell’aeroporto internazionale “Il Caravaggio” di Bergamo-Orio 

al Serio e l’autostrada A4 (denominata Serenissima nel suo tratto centrale), che attraversa 

da ovest a est l’intera pianura padana, con origine a Torino e passante per Milano e 

Bergamo, giungendo prima a Venezia e poi a Trieste. 

Per quanto concerne la mobilità green afferente all’area urbana bergamasca, questa può 

essere tracciata attraverso l’identificazione di piste ciclabili e di sentieri escursionistici. 

Allo stesso tempo, l’area urbana di Bergamo è dotata di servizi di noleggio di monopattini 

elettrici e di bike e car sharing. Si rileva, tuttavia, che gli stalli di bike sharing presenti 
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nella rappresentazione cartografica mostrano il servizio sul territorio comunale offerto da 

BiGi (e gestito da ATB), escludendo il servizio fornito da Mobike, comunque presente 

all’interno dell’area urbana. Allo stesso modo, la distribuzione del servizio afferente al 

noleggio di monopattini elettrici condivisi – erogata dalle società BIT Mobility e Reby –

, sebbene di recente installazione e di difficile cartografazione, viene effettuata sull’intero 

territorio a scala comunale. Nell’ottica dell’incentivazione della mobilità sostenibile, 

infine, si evidenzia che le auto del servizio di car sharing E-Vai si caratterizzano per il 

basso impatto ambientale, dal momento che il servizio di condivisione dispone di veicoli 

elettrici e a motorizzazione ecologica. 

Le infrastrutture del trasporto, inoltre, supportano la tendenza al policentrismo (Bentiage, 

et al., 2021) promuovendo la mobilità degli abitanti tra i differenti poli funzionali presenti 

in un dato territorio poiché incentivano la mobilità individuale. Oltre a ciò, in un’area 

urbana multipolare111, lo sviluppo di nuovi centri volti alle attività di natura economica e 

socio-culturale trascendono i confini delle demarcazioni territoriali di tipo 

amministrativo. Infatti, l’assetto policentrico è divenuto nel tempo una delle 

caratteristiche distintive del paesaggio urbano (Kloosterman, Musterd, 2001, p. 623).  

L’interazione spaziale presente tra i differenti luoghi urbani conduce alla creazione di 

flussi diversificati che non si esauriscono nella natura economica dei poli, ma sono altresì 

determinati da ragioni di tipo sociale e culturale112. 

Functional polycentricity defines the importance of particular centres in an urban network on 

the basis of their centrality within that network and assesses whether the centres are equally 

important in terms of their network position [Burger, Van Der Knapp, Wall, 2014, p. 819].  

Malgrado ciò, la peculiarità più rilevante del modello reticolare è determinata dal rapporto 

non gerarchico presente tra i poli ascrivili all’interno di un sistema113, in cui le relazioni 

sono principalmente fondate su legami di complementarità. In quest’ottica, la 

 
111 A livello europeo, le politiche volte allo sviluppo policentrico sono state principalmente introdotte al 

fine di incoraggiare un bilanciamento maggiore nella distribuzione spaziale delle attività economiche tra 

unità geografiche (regioni, città, ecc.) in una determinata area, così come più alti livelli di competitività 

urbana e regionale (Burger, Van Der Knapp, Wall, 2014, p. 817; Meijers, Romein, 2003). 
112 Si sottolinea che tale caratteristica di interconnessione è determinata da “both physical-functional links 

(infrastructures for transport and logistics) and relations between local actors (decision-making networks 

based on intermunicipal agreements, which constitute local territory systems)” (Governa, Salone, 2007, p. 

5). 
113 In aggiunta a ciò, è necessario evidenziare che tali spazi dispongono di “relazioni socio-spaziali operanti 

in condizioni di prossimità o di distanza che rovesciano o, comunque, mostrano tutta l’inadeguatezza di 

una visione gerarchico-funzionalista nel cogliere la complessità delle nuove configurazioni geografiche” 

(Bencardino, et al., 2010, p. 22). 
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diversificazione delle funzioni conduce a potenzialità di sviluppo rilevanti per l’area nella 

quale sono inserite (Contato, 2013, pp. 25-26). Ulteriormente a ciò, la nuova forma 

dell’urbano – che, come in precedenza anticipato, non è più determinata dalla dicotomia 

centro/periferia – si identifica per la presenza di strutture tradizionali, che ne hanno 

caratterizzato lo sviluppo e la crescita (come, per esempio, i centri storici e finanziari), e 

di nuove polarità, ossia luoghi complessi prodotti da fasci relazionali indotti dall’impianto 

reticolare posturbano (Soja, 2000). 

Se tale impostazione analitica viene applicata all’area urbana bergamasca emergono 

chiaramente i numerosi centri polarizzatori di funzioni e accentratori di flussi dispiegati 

all’interno del suo sistema territoriale; di fatto, la presenza di poli non rispetta i limiti 

amministrativi di natura comunale, ma ingloba ulteriori fasce di prossimità (in modo 

particolare, i comuni di Orio al Serio e Azzano San Paolo, localizzati immediatamente a 

sud est del capoluogo orobico) (Fig. 3.5). Inoltre, la creazione di nuove geografie urbane 

è principalmente determinata dalla presenza di nodi territoriali che presentano una forte 

concentrazione di strutture materiali e sono in grado – per via della loro interconnessione 

– di tracciare reti (Contato, 2019, p. 15). 

Nel caso specifico di Bergamo è possibile identificare alcuni elementi capaci di 

intercettare la nuova logica spaziale disegnata dai flussi; tra gli altri – di minore portata – 

ne costituiscono un efficace esempio: il centro storico di Città Alta114, il complesso in 

prossimità del centro piacentiniano, il futuro comparto di Porta Sud115, l’aeroporto 

internazionale “Il Caravaggio” e, infine, il centro commerciale Oriocenter. 

L’identificazione di tali poli a Bergamo è frutto del monitoraggio del movimento degli 

abitanti negli spazi pubblici afferenti al centro urbano; infatti, mediante l’analisi spazio-

 
114 Per maggiori dettagli sulle caratteristiche di Città Alta e sul ruolo assunto dagli abitanti nella 

progettazione urbana, si rimanda al progetto di ricerca Città Alta Plurale. Processo partecipativo per la 

revisione del Piano Particolareggiato di Città Alta e Borgo Canale (PPRCA). Lo studio è stato effettuato 

dal Centro Studi sul Territorio dell’Università degli Studi di Bergamo in collaborazione con il Comune di 

Bergamo. Per maggiori dettagli si veda: https://cittaaltaplurale.unibg.it/ (ultimo accesso: agosto 2021). 
115 Il progetto di riqualificazione e valorizzazione inerente a Porta Sud include la trasformazione della vasta 

area in prossimità dello scalo ferroviario di Bergamo. L’obiettivo è quello di trasformare tale porzione 

territoriale in un nodo di interscambio in grado di rispondere in modo efficiente alle esigenze di mobilità 

collettiva e sostenibile degli abitanti, anche in relazione con l’aeroporto di Bergamo-Orio al Serio. In tale 

prospettiva, il progetto intende superare la barriera costituita dell’asse ferroviario – ad oggi considerata 

elemento divisivo della trama urbana –, al fine di riconnettere l’area sud di Bergamo con il centro 

piacentiniano. Inoltre, le azioni di pianificazione prevedono il recupero delle aree dismesse situate nelle 

vicinanze dello scalo ferroviario e una loro riconfigurazione funzionale negli ambiti della formazione e 

della sanità. Per maggiori informazioni, si rimanda a: https://www.lacittadelfuturo.it/ (ultimo accesso: 

agosto 2021). 

https://cittaaltaplurale.unibg.it/
https://www.lacittadelfuturo.it/
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temporale dei dati relativi agli hotspot wi-fi pubblici è stato possibile rilevare la presenza 

di utenti nelle diverse aree cittadine116. In particolare, dalle osservazioni inerenti alle 

connessioni (fisiche e virtuali) degli individui emerge che gli spazi urbani sopra 

menzionati si configurano come luoghi in cui la dinamicità delle relazioni è resa visibile 

in un’ottica multiscalare, dal momento che possono essere concepiti quali crocevia locali 

privilegiati in cui l’incontro di tipologie diverse di abitanti (city users, pendolari, 

residenti, turisti, ecc.) dà origine a interazioni globali complesse.  

 

 
Figura 3.5. Esempio di policentrismo a Bergamo (elaborazione dell’autrice, CST-DiathesisLab) 

 

Dunque, sotto il profilo delle infrastrutture, l’area urbana bergamasca è collegata e 

immessa all’interno di un sistema mondializzato, in cui non vi è più una differenziazione 

tra locale e globale, ma tali dimensioni sussistono in un’ottica multiscalare. La morfologia 

di questa reticolarità – delineata dall’agire territoriale degli individui – appare rizomatica, 

poiché viene identificata come “l’espace de l’action individuelle, dans la mobilité, mais 

 
116 I dati inerenti al mese di dicembre 2018 sono stati forniti dal Comune di Bergamo nell’ambito del 

progetto di ricerca Città Alta Plurale. Processo partecipativo per la revisione del Piano Particolareggiato 

di Città Alta e Borgo Canale (PPRCA). Da tale studio emerge che Città Alta, con Porta Nuova e il Polo 

intermodale della stazione (insieme con il plesso di Porta Sud, oggetto di rigenerazione e di riqualificazione) 

registrano un’alta presenza di abitanti e una mobilità frenetica, determinata dalla reticolarità multiscalare 

del sistema urbano bergamasco. Per maggiori dettagli sulle nuove fonti di dati per il mapping si rimanda a: 

Casti, 2019, pp. XXI-XXIII. Il video inerente al “Ritmo urbano”, comprensivo della sua analisi, è 

disponibile a questo link: https://www.youtube.com/watch?v=65uNmSpevNo (ultimo accesso: luglio 

2021). 

about:blank
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aussi dans la relation multiforme avec d’autres individus, mobiles ou non, et bien sûr dans 

la télécommunication contemporaine se déployant à l’échelle mondiale” (Lévy, Maitre, 

Romany, 2016, p. 21)117. In tale prospettiva, si delinea una dimensione reticolare creata 

dalle connessioni avviate ed esperite dagli individui attraverso un’accessibilità fisica – 

che si dispiega tra i differenti luoghi – e virtuale, vale a dire relativa alle informazioni 

prodotte e condivise dagli abitanti attraverso i circuiti telematici e, in particolare, Internet.  

Infatti, le connessioni digitali si prospettano quali mezzi attraverso cui è possibile creare 

relazioni tra gli individui a scala mondiale, determinando – in questo modo – l’iper-

spazialità delle società urbane (Lussault, 2017, p. 29). Lo spazio virtuale rinforza la 

pertinenza della struttura reticolare, basata sui legami e sulle relazioni, rilevando il ruolo 

dell’abitante quale attore territoriale mobile. In quest’ottica, i big data118 georeferenziati 

prodotti dalle differenti attività comunicazionali e informative degli abitanti mediante 

l’utilizzo di dispositivi di connessione (come, per esempio, smartphone, computer e 

tablet) permettono di mostrare le abitudini, le preferenze e i percorsi degli individui, 

disegnando – attraverso la loro visualizzazione – traiettorie spaziali interconnesse (Casti, 

2019, p. XXII). In tale contesto un ruolo rilevante è assunto della Geografia 

computazionale119, mediante cui è possibile produrre rappresentazioni cartografiche in 

grado di tracciare il dinamismo degli abitanti delineando, attraverso la rilevazione dei 

movimenti in un’ottica spazio-temporale continuativa, le differenti polarità urbane. 

 
117 Come sottolineato da Casti all’interno della analisi del territorio lombardo (2021b), la dimensione 

reticolare creata dal rizoma è basata su una rete che non possiede un inizio e una fine e dispone di confini 

non definiti; di fatto, tale rete è il risultato della sola esperienza individuale. Si evidenzia, inoltre, che il 

rizoma “désigne une famille spécifique de réseaux caractérisés par l’absence de limites identifiables, un 

mariage de topologie à l’intérieur et de topographie vers l’extérieur” (Lévy, Maitre, Romany, 2016, p. 21). 
118 Il termine big data si riferisce alla disponibilità di enormi quantità di informazioni leggibili 

automaticamente e generate dai sistemi sociotecnici in cui gli esseri umani sono sempre più coinvolti, per 

scelta o per necessità, tra gli altri: le reti di telefonia mobile, i sistemi di pagamento e i social media 

(Offenhuber, Ratti, 2014, p. 7). 
119 Il termine Geografia computazionale è apparso per la prima volta nel 1994, quando è stato istituito 

presso l’Università di Leeds, come iniziativa interdisciplinare, il Center of Computational Geography 

(http://www.ccg.leeds.ac.uk/, ultimo accesso: settembre 2021); allo stesso modo, la riflessione inerente alla 

Geocomputation (Openshaw, 2014; Brunsdon, Singleton, 2015) comincia due anni dopo, nel 1996, in 

seguito a una serie di conferenze internazionali. La Geografia computazionale si delinea come una 

disciplina che studia lo spazio delle società, ossia la dimensione spaziale del sociale, attraverso 

l’elaborazione elettronica di grandi quantità di dati e mediante l’analisi computerizzata di database con 

metodi di calcolo e algoritmi avanzati (Thatcher et al., 2018). Assumendo tale prospettiva, per Jiang (2012, 

pp. 125-138) la Geografia computazionale si concentra sulla comprensione di meccanismi, forme e processi 

geografici attraverso l’elaborazione algoritmica di una grande quantità di dati; allo stesso modo, Openshaw 

(2014, p. 1) identifica la disciplina come l’applicazione del paradigma data-driven afferente alle scienze 

computazionali allo studio della grande varietà di problemi nei contesti geografici e inerenti ai sistemi 

terresti. 

http://www.ccg.leeds.ac.uk/
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Assumendo questa prospettiva analitica, Bergamo dispone al proprio interno di funzioni 

urbane diversificate e distribuite in più centri (come, per esempio, Città Alta, il Centro 

piacentiniano, il complesso di Porta Sud, l’aeroporto e Oriocenter), i quali sono tra loro 

connessi e – a loro volta – inseriti all’interno di una rete. Tali nodi assumono particolare 

valenza poiché si configurano quali nuove polarità urbane, che assumono rilevanza 

strategica fungendo da centri attrattori di mobilità degli abitanti (favorendone le relazioni) 

e dei relativi collegamenti reali e virtuali: questi poli, che evidenziano in modo particolare 

le connessioni territoriali in un’ottica mondializzata, vengono definiti iper-luoghi.  

Ad oggi, tale configurazione è evidente in modo contenuto; tuttavia, la rinnovata 

distribuzione di funzioni e la creazione di nuovi hub (culturali, sanitari, ecc.) attraverso 

la realizzazione di progetti di rigenerazione urbana costituisce la rete di fondo per pensare 

l’immagine della nuova città policentrica e reticolare. Per quanto riguarda Bergamo, in 

particolare, molti progetti di riqualificazione vedono il coinvolgimento dell’Università, 

che – nei 50 anni trascorsi dalla sua fondazione – ha visto un forte incremento nel numero 

di studenti e ha aumentato gli spazi, che hanno la caratteristica di essere dislocati in tutto 

il Comune di Bergamo (con una sede in provincia), all’interno di strutture dedicate alla 

formazione e al tempo libero. Nel corso del tempo, la distribuzione degli edifici 

universitari sul territorio ha permesso l’incentivazione di una forte coesione con 

l’apparato urbano: il collegamento delle sedi umanistiche – localizzate in via Salvecchio, 

Piazza Rosate, via Pignolo e Sant’Agostino – con il città Bassa (nello specifico in via dei 

Caniana, dove ha sede il polo economico e giuridico) e Dalmine (che ospita il comparto 

dedicato a Ingegneria e il Centro Universitario Sportivo-CUS) ha dato origine a un 

campus universitario fortemente integrato e in costante crescita. Di fatto, i recenti progetti 

di rigenerazione urbana avanzati dall’Ateneo orobico prospettano un’ulteriore espansione 

degli spazi universitari, con la realizzazione di alloggi e locali di aggregazione per 

studenti e ricercatori (che saranno ospitati nelle ex caserme Montelungo e Colleoni), 

strutture dedicate alla pratica sportiva e lo spostamento (con conseguente ampliamento) 

della sede di Giurisprudenza (in progetto nella ex Accademia della Guardia di Finanza120). 

Allo stesso modo viene prospettata la realizzazione di una “dorsale della cultura”, che 

 
120 Si specifica che i nuovi spazi dedicati alla Accademia Nazionale della Guardia di Finanza si localizzano 

all’interno del complesso architettonico degli ex Ospedali Riuniti di Bergamo. Anche in questo caso – a 

seguito dell’inaugurazione della nuova sede dell’azienda ospedaliera, avvenuta a dicembre 2012 – è stato 

attuato un progetto di riqualificazione della struttura esistente, che ha avuto inizio nel 2017 con 

l’assegnazione del bando per la realizzazione dei lavori. 
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nasce dalla integrazione funzionale e strutturale dell’Università degli Studi di Bergamo 

(in particolare, dell’insediamento di via Pignolo e il futuro spazio riqualificato delle 

caserme) con le sedi museali della Accademia Carrara e della nuova Galleria di Arte 

Moderna e Contemporanea-GAMeC. Di fatto, tale progettazione – che include edifici 

localizzati nelle vicinanze di spazi verdi (data dalla presenza dei parchi Marenzi e Suardi 

e degli Orti di San Tomaso) e di attività commerciali storiche (in particolare, di Borgo 

Santa Caterina) – contribuisce a rafforzare il profilo identitario di una Bergamo votata 

alla sperimentazione culturale e proiettata al futuro. Insomma, la riqualificazione urbana 

prospettata conduce alla creazione di nuove centralità in grado di ripensare il tessuto 

cittadino bergamasco in un’ottica multifunzionale e connessa. In tale prospettiva, di 

seguito ci si soffermerà sul ruolo assunto da Oriocenter all’interno delle dinamiche di 

Bergamo, identificandolo quale iper-luogo di un sistema urbano reticolare e policentrico. 
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CAPITOLO QUARTO 

ORIOCENTER, IPER-LUOGO DI UNA BERGAMO 

RETICOLARE 

 

 

Dopo aver delineato le caratteristiche territoriali della pianura padana e, in particolare, di 

Bergamo quale centro urbano reticolare e policentrico, in questa sezione sono stati presi 

in considerazione i centri commerciali nella loro accezione di iper-luoghi. In un primo 

momento vengono fornite le chiavi interpretative per la comprensione di tali strutture 

territoriali, che nel corso del tempo hanno assunto sempre più rilevanza nell’apparato 

insediativo italiano; in secondo luogo, l’attenzione è posta su Oriocenter, che viene qui 

indagato in una prospettiva diacronica e assumendo i principi dell’iper-luogo al fine di 

sottolineare il ruolo assunto da tale centralità nel territorio lombardo. 

 

 

4.1. Densità urbana e centri commerciali 

 

In Italia, una definizione rivolta alle strutture e ai complessi dedicati al commercio viene 

fornita all’interno della normativa statale e, in particolare, attraverso il decreto legislativo 

n. 114 del 31 marzo 1998121 (art. 4, comma 1, lettera g) il centro commerciale viene 

individuato come  

una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti 

in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e di spazi di 

servizio gestiti unitariamente […] per superficie di vendita di un centro commerciale si 

intende quella risultante dalla somma della superficie di vendita degli esercizi al dettaglio in 

esso presenti. 

 
121 Il decreto legislativo, altresì riconosciuto come riforma Bersani, dal titolo Riforma della disciplina 

relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, è 

stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1998 (Supplemento Ordinario n. 80). Tale 

decreto ha, pertanto, condotto a una riforma del commercio, conducendo a un miglioramento nella formula 

distributiva e – più in generale – all’attuazione di una modernizzazione del settore. Oltre a ciò, il D.lgs. n. 

114 del 1998 ha dotato le Regioni italiane della possibilità di legiferare in modo indipendente sul 

commercio (Cirelli et al., 2021, pp. 254-255; Beccarini, 2001, pp. 50-56; Pellegrini, 2001, pp. 23-27; 

Clerici, 2016, p. 61). 
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Dunque, a differenza di altre strutture la cui identificazione è principalmente basata sulla 

dimensione, il centro commerciale viene contraddistinto attraverso una definizione 

funzionale. L’importanza di tale difformità evidenzia che il ruolo assunto dalle strutture 

all’interno di un territorio non è definito e determinato dalla grandezza o dall’estensione 

metrica dei centri commerciali, bensì dalle attività economiche e dai servizi offerti. 

Tuttavia, all’interno del decreto-legge 114/1998 sopra menzionato non è stata fornita 

alcuna indicazione relativamente alla formula distributiva (vale a dire, l’insieme delle 

tecniche operative e gestionali) più consona attribuibile a questa tipologia di edifici; per 

tale ragione, vengono considerati centri commerciali quelle strutture dotate di ipermercati 

(Schillaci, 2006, pp. 78-79) e di una galleria commerciale, che operano come un unico 

organismo e offrono ai propri utenti una variegata offerta di beni e di servizi.  

La descrizione più generalmente impiegata per l’analisi territoriale inerentemente ai 

centri del commercio è quella proposta dal Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali 

(CNCC)122 – sulla scorta di quanto previsto dall’International Council of Shopping Center 

(ICSC)123 –, che li definisce come 

un complesso architettonicamente e funzionalmente omogeneo di attività commerciali, 

pianificato e realizzato da uno o più soggetti con criteri unitari, integrato con attività 

paracommerciali, di somministrazione di alimenti e bevande e di servizi, dotato comunque 

di spazi o di servizi comuni e che si avvale permanentemente di una gestione unitaria, 

funzionale alla generazione di sinergie determinanti un valore aggiunto rispetto alle singole 

unità che lo compongono. 

Tale formulazione assegna al format una caratterizzazione indicativa sulla base di alcuni 

aspetti che assumono particolare rilevanza; nello specifico ci si riferisce: i) alla grandezza 

della superficie di vendita; ii) alla geolocalizzazione della struttura commerciale124; iii) 

alla disposizione e alla organizzazione degli spazi interni ed esterni; e, infine, iv) alla 

 
122 Il Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali è un’associazione civile indipendente senza scopo di 

lucro costituita nel 1983. Il CNCC ha sede a Milano e accoglie in un unico organismo tutti i soggetti privati 

e pubblici afferenti al settore dei centri commerciali, dei parchi commerciali e dei factory outlets. Per 

maggiori dettagli si rimanda al sito internet: http://cncc.it/. 
123 Si specifica che, secondo l’ICSC, il termine shopping center ha subito costanti cambiamenti a partire 

dai primi anni Cinquanta e, in tale contesto, si sottolinea la difficoltà di fornire una definizione e una 

classificazione precisa e univoca in grado di comprendere le differenti tipologie di struttura commerciale. 

Si veda: https://www.icsc.com/. 
124 In base a tale principio, il CNCC considera quali centri commerciali urbani le strutture situate in aree 

centrali ad alta densità abitativa; con il termine periferici intende le strutture ubicate in aree con limitata 

presenza di funzioni; infine, sono identificate come strutture del commercio extra-urbane quegli edifici che 

si localizzano in aree prevalentemente afferenti al periurbano, che – tuttavia – dispongono di bacini di 

utenza estesi. 
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selezione dell’offerta di beni e di servizi rivolti alla clientela. Il centro commerciale, 

inoltre, si caratterizza per essere gestito da un soggetto giuridico unico, volto a garantire 

tutte le attività e i servizi collegati alla direzione della struttura, alla sua gestione 

immobiliare e alla regolare promozione del marketing e della immagine commerciale. 

Per quanto concerne la dimensione dei centri commerciali, nell’ambito analitico viene 

principalmente considerata la gross leasable area (GLA) – che in italiano viene tradotta 

come ‘superficie lorda affittabile’ o ‘superficie commerciale utile’ – che si distingue 

dall’estensione (ovvero, la superficie complessiva di una struttura commerciale, che 

comprende l’edificio e l’area di parcheggio e di servizio afferente ad esso) e dalla 

superficie coperta (che, invece, include solo l’area calpestabile protetta da una copertura). 

Di fatto, nel calcolo dalla GLA vengono considerate le aree che generano reddito di 

locazione e, quindi, le superfici di vendita, i locali per il magazzinaggio o la lavorazione 

delle merci e gli spazi destinati alle attività amministrative. Pertanto, la gross leasable 

area non rappresenta la superficie totale occupata dal centro commerciale e – per tale 

ragione – non tiene conto degli spazi comuni della struttura, come le gallerie, le scale 

mobili e i montacarichi, i parcheggi o le toilettes. 

Sulla base della dimensione e della tipologia di negozi e di servizi offerti, l’International 

Council of Shopping Center fornisce una classificazione dei centri commerciali europei 

e una breve descrizione delle loro caratteristiche. 

Come indicato dalla tabella 4.1, in un centro commerciale assume certamente rilevanza 

la molteplicità dell’offerta e la diversificazione dei servizi, oltre alla presenza di insegne 

e di negozi che fungono da catalizzatori in grado di assicurare una forza di attrazione 

permanente per la clientela (Selva, Umek, 2019, p. 50). Di fatto, la maggior parte delle 

grandi strutture volte al commercio dispongono di un anchor store o tenant, ovvero una 

ampia superfice – solitamente destinata a ipermercato o preposta alla vendita di gradi 

marchi – che assume un ruolo dominante perché capace di attirare l’attenzione dei 

consumatori. A tali tipologie di esercizi commerciali si affiancano un numero variabile di 

attività specializzate, para-commerciali (o di servizio) e con finalità di svago di 

dimensioni variabili, le quali si affacciano sulle aree comuni interne all’edificio ospitante 

(Vaudetti, 2007).  
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Tipologia di 

centri 
Concept GLA (mq) 

Tipologia di negozi e di servizi 

presenti 

Mega 

Tipologia di centro commerciale 

che può essere chiuso o open-

air, classificato in base alle 

dimensioni 

80.000+ Supermercato/i, grandi 

magazzini, ipermercato, negozi 

di articoli vari, cinema, grande 

intrattenimento e tempo libero Grandi 40.000-79.999 

Medi 20.000-39.999 

Supermercato/i, ipermercati, 

negozi di articoli vari, piccoli 

department stores, discount 

Piccoli 

Comparison-based: tipicamente 

basati sulla vendita – tra le altre 

cose – di abbigliamento, 

arredamento, elettronica e, in 

generale, beni discrezionali. 

Questi centri fanno spesso parte 

di un’area di vendita al dettaglio 

più ampia 

5.000-19.999 
Solitamente non ancorato alla 

grande distribuzione 

Convenience-based: basati sulla 

vendita di beni essenziali (ossia, 

di articoli che i consumatori 

acquistano regolarmente), si 

trovano tipicamente ai margini o 

fuori dai centri urbani 

5.000-19.999 

Solitamente ancorati a un 

negozio di alimentari 

(supermercato o ipermercato). 

Altri negozi presenti includono 

farmacie e rivenditori di articoli 

per la casa, abbigliamento, fiori 

e articoli per animali domestici 

Tabella 4.1. Classificazione dei centri commerciali in Europa e caratteristiche tipiche (ICSC, 2005)125. 

 

La recente trasformazione dei grandi luoghi del commercio ha condotto però a una 

rinnovata riflessione relativamente al rapporto che istaurano con i luoghi ospitanti e i 

caratteri geografici e funzionali che nel tempo assumono tali strutture. Di fatto, in 

molteplici casi, essi non mantengono l’iniziale genesi di spazi scollegati dalla trama 

urbana e unicamente finalizzati a soddisfare i bisogni del consumatore; diventano, 

viceversa, luoghi fortemente integrati al contesto territoriale, di cui assumono qualche 

connotato diffondendo la loro presenza e sviluppando un nuovo territorio e una nuova 

rappresentazione del sociale (Giedion, 1954). Anche sotto il profilo simbolico, nel corso 

del tempo, il costante evolversi delle condizioni socio-territoriali – oltre a quelle legate al 

settore economico e commerciale – hanno in parte condotto a un mutamento strutturale 

della concezione originale degli shopping malls126. Ciò ha portato alla nascita di rinnovati 

 
125 Per la versione originale si rimanda a: https://www.icsc.com/uploads/t07-subpage/Europe-Shopping-

Center-Definition-Standard.pdf (ultimo accesso: luglio 2021). 
126 Nati negli Stati Uniti negli anni Venti del Novecento, il format inizia a diffondersi in Italia a partire dai 

primi anni Settanta, quando la superficie di vendita dei supermercati esistenti viene ampliata al fine di 

imitare la logica del consumo statunitense e nordeuropea, dove le “grandi strutture sparse sul territorio 

attirano un gran numero di consumatori che considerano preminente per approvvigionarsi il risparmio di 

tempo e la comodità di accesso al centro commerciale” (Bullado, 2000, pp. 43-44). Per un excursus sulla 

evoluzione della geografia del commercio in Italia si rimanda al recente contributo di: Cirelli et al., 2021. 
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format distributivi (Morandi, 2009a, p. 8), come, per esempio, i parchi commerciali (in 

inglese, retail parks) e i factory outlet village. Invero, 

the dynamics of change in the relationships between industry and distribution involved 

effects on the configuration of the distribution system and the territorial reorganisation of 

shopping and leisure activities. New commercial format spread, such as the open-air 

shopping centres and factory outlets, which contributed to changing urban e suburban 

shopping settings [Cirelli et al., 2021, p. 255]. 

Pur brevemente, si ritiene importante mostrare le caratteristiche principali di dette 

strutture al fine di approfondire il rapporto con il territorio in cui sono inserite. I parchi 

commerciali si configurano come un sistema coerentemente pianificato e gestito, in cui 

gli esercizi volti al consumo comprendono una pluralità di rivenditori specializzati 

all’interno di edifici di medie e grandi dimensioni – definiti big box –, con accesso diretto 

del pubblico. I big boxes (in italiano, grandi scatole), infatti, assumono l’aspetto di ampi 

magazzini di natura industriale e sono localizzati in prossimità di aree ad alta accessibilità 

(Bottini, 2005, pp. 113-119); in aggiunta a ciò, tali strutture si caratterizzano per l’alta 

specializzazione della propria categoria merceologica e, in particolare, per i prodotti 

legati all’abbigliamento, all’elettronica e al bricolage.  

 

 
Figura 4.1. Tipologia degli spazi commerciali 
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I factory outlet village127, invece, sono caratterizzati dalla presenza di punti vendita o 

negozi monobrand, volti alla liquidazione di prodotti e merci di marca (nella maggior 

parte dei casi si tratta di rimanenze ed eccedenze di programmazione e di produzione) a 

prezzi scontati. Gli outlet village sono centri open air generalmente situati in aree extra-

urbane e nelle vicinanze di rilevanti vie di comunicazione; si mostrano quali luoghi ad 

alta accessibilità automobilistica e con un bacino di utenza di raggio molto esteso (Pecile, 

2006). L’architettura strutturale di tale tipologia commerciale si ispira o imita il paesaggio 

urbano, dal momento che è caratterizzata dalla presenza di una piazza centrale attorno 

alla quale sorgono i differenti punti vendita monomarca: come per i parchi commerciali, 

anche in questo caso il rapporto tra l’interno e l’esterno si diversifica completamente da 

quello assunto dai centri commerciali, che – a differenza delle tipologie appena accennate 

– si configura per la presenza di un unico edificio polifunzionale in grado di inglobare al 

proprio interno tutte le attività. 

Sulla scorta di quanto esposto, le analisi volte alla comprensione delle dinamiche che 

riguardano i luoghi destinati al consumo devono necessariamente considerare il contesto 

all’interno del quale sorgono tali strutture. In tale prospettiva, assume importanza il 

sistema territoriale in cui gli spazi destinati al commercio sono inseriti, dal momento che 

questi non vengono più intesi come corpi estranei o luoghi isolati preposti alla 

compravendita, ma “qui participent pleinement de ce que la mondialisation et l’économie 

globalisée promeuvent comme modalités d’organisation des sociétés et comme valeurs, 

mais qui, déjà, s’avèrent plus variés, subtils et complexes qu’il n’y parait” (Lussault, 

2017, p. 18). 

 

4.1.1. I grandi centri del commercio in Europa e in Italia 

Al fine di meglio comprendere il contesto all’interno del quale si inserisce la presente 

analisi, attraverso la rappresentazione cartografica (Fig. 4.2) sono stati geolocalizzati i 

mega centri commerciali europei128. La fonte da cui sono stati ricavati i dati inerenti al 

 
127 I factory outlet village non sono da confondersi con i factory outlet store, i cosiddetti “spacci aziendali”. 

Si tratta di spazi all’interno di uno stabilimento produttivo, o adiacenti ad esso, volti alla vendita di prodotti 

non alimentari afferenti a un unico marchio e non destinati alla commercializzazione mediante i tradizionali 

canali distributivi (in generale, articoli fuori produzione e di fine serie, eccedenze di magazzino, prototipi 

e difettati). 
128 Si ricorda che con il termine mega vengono designati i centri commerciali la cui superficie di vendita, 

definita GLA, è maggiore o uguale a 80.000 mq. 
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CEE Shopping Center Index è di tipo privato129: si tratta, infatti, di un fornitore 

specializzato di informazioni di gestione sui mercati di consumo e sui relativi rivenditori. 

I dati, dopo essere stati selezionati e verificati, sono stati raccolti all’interno di un 

database georiferito e immessi nel sistema informativo geografico, che ha consentito la 

cartografazione130. 

Dalla mappa (Fig. 4.2) si evince che i maggiori centri commerciali in Europa si 

localizzano prevalentemente in prossimità dei principali centri urbani di carattere 

internazionale.  

La concentrazione delle strutture del commercio è, in generale, ben distribuita su tutto il 

territorio europeo, sebbene possa risultare particolarmente evidente in Inghilterra – nello 

specifico, si rileva un’alta presenza di centri commerciali nelle vicinanze di importanti 

poli industriali ed economici inglesi, come Londra, Manchester e Birmingham – e nel 

centro Europa (in particolar modo, in Germania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, 

Ungheria, Austria e Slovenia), dove è possibile identificare un elevato numero di edifici 

volti al commercio. Dalla rappresentazione si evince un raggruppamento di tali strutture 

in concomitanza di alcune capitali europee: in particolare, Parigi e Mosca presentano 

un’alta densità di centri commerciali, che si inseriscono all’interno della loro area 

metropolitana. Infatti, in tali regioni si rilevano il maggior numero di grandi strutture 

principalmente localizzate nelle vicinanze di importanti arterie stradali e, alcuni casi, di 

aeroporti; questi ultimi, nello specifico, possono essere considerati – secondo le 

caratteristiche in precedenza definite – quali iper-luoghi favorenti l’accessibilità. Nel 

nord-est dell’Europa, viceversa, la presenza di mega centri commerciali è minore rispetto 

all’area meridionale del continente: di fatto, solo la Svezia e la Finlandia ospitano tale 

tipologia di luoghi entro i propri confini. 

 

 

 
129 Questa fonte è stata scelta perché al momento della ricerca pareva essere l’unica in grado di fornire dati 

per l’intero territorio europeo; tuttavia, pur avendo attuato una verifica delle informazioni, della loro 

accuratezza e aggiornamento, ulteriori approfondimenti sarebbero necessari al fine di attestarne la 

completezza. 
130 I dati del CEE Shopping Center Index, riferiti alla presenza dei centri commerciali per Paese europeo, 

risalgono al 2019 (www.shoppingcentres-index.com). Il fondo-carta utilizzato nella rappresentazione 

mostra il territorio dal punto di vista fisico: l’aereal view è stata ricavata da una piattaforma di mappatura 

geospaziale prodotta dalla Microsoft. La carta è stata impostata e realizzata attraverso l’utilizzo di QGIS. 

http://www.shoppingcentres-index.com/
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Figura 4.2. I mega centri commerciali europei (elaborazione dell’autrice, CST-DiathesisLab) 
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La distribuzione ineguale delle strutture del consumo sul territorio europeo trova origine 

e spiegazione nella differente modalità di sviluppo degli shopping mall del continente, 

che – sulla base del proprio luogo di appartenenza – hanno subito influenze e tendenze 

diverse (Beyard, O’Mara, 2006; Delic, Knezevic, 2014). Inoltre, se rapportiamo la 

distribuzione dei centri commerciali presenti sul territorio europeo con la popolazione 

residente (e mostrata precedentemente nella Fig. 2.3) emerge che la maggior parte degli 

edifici sorge in concomitanza di aree urbane densamente popolate. Tale corrispondenza 

è maggiormente visibile nella penisola iberica – in particolare, nell’area di Madrid –, in 

Germania, in Italia e in prossimità di Istanbul (Turchia); oltre che nelle aree 

precedentemente menzionate delle isole inglesi e di Parigi e Mosca. La tendenza è 

riscontrabile – sebbene in misura minore – anche nei paesi dell’Europa orientale, che 

mostrano una differente distribuzione di strutture commerciali dislocata su molteplici 

centri urbani. Attraverso questa analisi è possibile identificare un profilo dei centri 

commerciali europei, i quali sono principalmente localizzati all’interno di grandi bacini 

di utenza caratterizzati dalla presenza di sistemi urbani densamente abitati e fortemente 

interconnessi. 

Spostando l’attenzione sulla scala italiana, è stata prodotta una cartografia che pone il 

focus sui centri commerciali di grande dimensione localizzati sul territorio nazionale. In 

tale contesto, si sottolinea il ruolo della carta non come corollario dell’analisi, ma come 

sistema comunicativo che consente una sintesi e una specializzazione del fenomeno 

analizzato (Casti, 2013). Di fatto, la mappa (Fig. 4.3) mette in evidenza le strutture 

classificate quali mega e grandi centri destinati al commercio131; queste vengono 

identificate attraverso un simbolo grafico (un piccolo punto) proporzionato in base alla 

dimensione delle strutture – nello specifico, della loro gross leasable area (GLA) – e 

colorato sulla scorta della tipologia (nel dettaglio, il tono rosso è stato scelto per indicare 

i centri commerciali, il giallo individua i parchi commerciali e la tonalità celeste denota 

gli outlet village). La cartografia evidenzia, dunque, la distribuzione dei grandi centri del 

consumo e ne mette in evidenza la diversa tipologia, la differente grandezza e la loro 

densità in rapporto ai maggiori centri urbani italiani e alle frontiere. 

 
131 Il dato inerente ai centri commerciali è stato ricavato dal Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali 

(CNCC) e risale ad aprile 2019. Tale dato è stato confrontato con le statistiche prodotte da UrbiStat 

inerentemente la presenza di centri commerciali, parchi commerciali e factory outlet village in Italia e 

riferite al medesimo periodo. 
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La rappresentazione mostra – in modo particolare – come le grandi strutture del 

commercio siano in prevalenza localizzate in corrispondenza di centri urbani o città 

metropolitane di estrema rilevanza, come Milano, Roma e Napoli; su questo ci 

soffermeremo più avanti. Oltre a ciò, si rileva la presenza di grandi centri commerciali in 

prossimità delle frontiere nordorientali del Paese; tali strutture assumono importanza dal 

momento che – grazie all’ampio bacino di utenza in grado di attrarre – richiamano 

viaggiatori/compratori provenienti da diversi Stati esteri (come, per esempio, l’Austria, 

la Slovenia e la Croazia) (Zilli, 2018b, p. 226; Umek, 2019; Zilli, 2019, p. 12)132.  

Focalizzando la densità delle strutture commerciali presentata dalla mappa, questa è 

particolarmente evidente nelle grandi aree urbane di Milano, di Roma e di Napoli. Nel 

caso milanese, è possibile notare come la forte presenza dei centri commerciali non 

interessi soltanto la città metropolitana, ma si estende su tutto il territorio della 

Lombardia, sino a raggiungere il Veneto133.  

Tali strutture sono principalmente localizzate in aree extra-urbane, ma fortemente 

connesse con il centro cittadino e con i territori circostanti grazie al tessuto stradale e 

autostradale che permette i collegamenti. In particolare, è possibile notare dalla 

rappresentazione che i centri commerciali lombardi e veneti sembrano situarsi lungo 

un’asse coincidente con l’autostrada A4 Milano-Venezia, ricalcandone il perimetro; ciò 

sottolinea, nuovamente, l’importanza della accessibilità, la quale certamente gioca un 

ruolo importante per la definizione dei differenti bacini di utenza territoriali. 

Passando a considerare, invece, i casi di Roma134 e di Napoli, è interessante notare la forte 

concentrazione dei centri commerciali in queste aree urbane, le quali agglutinano strutture 

 
132 Tale tendenza ha, tuttavia, subito un declino nel corso degli ultimi anni a causa della crescente 

concorrenza dovuta all’apertura di nuove strutture commerciali oltreconfine e allo sviluppo di nuovi format 

distributivi da parte dei territori contermini. Questo processo ha condotto a una deviazione dei flussi di 

utenti verso il mercato straniero e all’affievolimento della rete commerciale della frontiera italiana (Umek, 

2019, p. 95; Zilli, 2019, p. 12). 
133 Nello specifico, l’area milanese ospita 1 mega centro (Il Centro di Arese) e 6 grandi strutture 

commerciali; nel bergamasco è situata 1 mega struttura commerciale (Oriocenter a Orio al Serio), inoltre, 

l’area dispone di un ulteriore grande edificio sito nelle vicinanze; per quanto riguarda Brescia, essa dispone 

di tre grandi centri commerciali, uno localizzato in prossimità del polo urbano, mentre gli altri situati in 

aree meno centrali, ma che – tuttavia – assumono rilevanza socio-culturale (oltre ad annoverare la presenza 

dell’autostrada). Per quanto concerne il Veneto, viceversa, è interessante sottolineare la presenza di 3 grandi 

centri commerciali nell’area urbana di Verona, 2 in quella di Padova e 2 in quella di Venezia. 
134 L’area urbana di Roma ospita 2 mega-centri, 2 strutture di grandi dimensioni e 1 parco commerciale; in 

aggiunta a ciò, assume rilevanza l’outlet village di Valmontone, che ogni anno (normalmente) riceve circa 

7 milioni di visitatori. Allo stesso modo, il capoluogo partenopeo accoglie – nel suo territorio extra-urbano 

– 2 mega-centri, 2 grandi centri commerciali e 1 parco commerciale. 
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del commercio che assumono – in tale frangente – rilievo regionale, sia a causa della loro 

dimensione, sia per la forte connessione con il territorio circostante135. 

 

 
Figura 4.3. I grandi centri del commercio italiani: tipologia e dimensione (elaborazione dell’autrice, CST-

DiathesisLab) 

 

 
135 In particolare, per quanto concerne la città metropolitana di Roma Capitale, il Market Central Da Vinci 

e il Centro Leonardo sono situati in prossimità dell’aeroporto di Roma-Fiumicino “Leonardo Da Vinci” e 

della autostrada A91, che collega lo scalo intercontinentale al Grande Raccordo Anulare. Tali caratteristiche 

conferiscono alle strutture commerciali una particolare rilevanza, sia per la vicinanza con la Capitale sia 

per il sistema di accessibilità che garantisce un accesso facilitato ai luoghi. 
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L’osservazione avanzata induce tuttavia a sottolineare che l’estensione metrica del centro 

commerciale (GLA), se presa singolarmente, non influisce sul ruolo che esso assume 

all’interno di un territorio, dal momento che acquisisce rilevanza il rapporto presente tra 

queste particolari strutture e i grandi poli intermodali136. Questo è dovuto alla diversa 

dislocazione dei grandi centri commerciali in pianura padana e in prossimità delle città 

metropolitane di Roma e Napoli, che è da ricondurre anche alla differente reticolarità che 

coinvolge i sistemi urbani del Nord e dell’Italia centro-meridionale. Di fatto, a differenza 

del territorio lombardo137 – il quale è principalmente caratterizzato dalla presenza di una 

reticolarità rizomatica (Casti, 2021b) –, le dinamiche di movimento e pendolarismo (sia 

per lavoro sia per motivi scolastici) che interessano e coinvolgono la città metropolitana 

di Roma sono primariamente di tipo unidirezionale o urbanocentrico. In tale prospettiva, 

è necessario sottolineare che i flussi della regione laziale – pur mostrando caratteristiche 

diversificate a seconda della localizzazione in aree marginali o all’interno della corona di 

comuni che circondano la Capitale – convogliano verso un’unica centralità, determinando 

di conseguenza una mobilità baricentrica verso Roma (Caudo et al., 2018, pp. 83-84). La 

stessa tendenza è riscontrabile per la città metropolitana di Napoli, considerata un 

imponente attrattore di mobilità regionale principalmente a causa degli elevati flussi di 

spostamento determinati dal pendolarismo (Gualtieri, 2017, pp. 56-57). Pertanto, la 

distribuzione delle grandi strutture dedicate al commercio all’interno del territorio 

regionale – e, nello specifico, in prossimità delle aree metropolitane – trova spiegazione 

nei complessi sistemi di dipendenza che si instaurano tra le differenti centralità urbane e 

il territorio circostante138.  

 

 
136 Il solo dimensionamento dell’area commerciale non è pertinente alla classificazione dei grandi centri: 

infatti, all’interno della analisi territoriale relativa ai luoghi del commercio devono essere considerate le 

funzioni assunte dalle differenti strutture e il loro ruolo quali elementi importanti all’interno di una rete. 
137 Per maggiori dettagli sulla città metropolitana di Milano, si rimanda al capitolo 2 della presente ricerca. 
138 In questa sede non ci si soffermerà sugli studi inerenti alla Geografia del lavoro per cui si rimanda alle 

analisi di Massimiliano Tabusi, dove emerge come il lavoro venga considerato dalla maggior parte delle 

ricerche di Geografia economica quale elemento passivo del paesaggio economico. Di particolare interesse 

sono le riflessioni avanzate sul ruolo del lavoro nelle configurazioni territoriali e a vari livelli di scala 

(Tabusi, 2009, 2019), oltre che le analisi inerenti all’embeddedness, ossia il radicamento delle attività 

economiche nella società e nei rapporti intrapersonali (Tabusi, 2017). 
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Figura 4.4. Densità urbana e centri commerciali (elaborazione dell’autrice, CST-DiathesisLab) 
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La presenza di rilevanti strutture del commercio in prossimità di grandi aree urbane è 

stata, inoltre, rapportata alla popolazione residente nei comuni italiani. Di fatto, come 

testimoniato dalla mappa in figura 4.4 – in cui la metrica topografica è stata abbandonata 

in favore di quella corografica, per recuperare il senso sociale del territorio e accennare 

in questo modo la sua complessità139 (Casti, 2013) –, la concentrazione di centri 

commerciali tende a essere maggiore nelle aree italiane più popolose. Infatti, mediante la 

rappresentazione cartografica mostrata attraverso la tecnica dell’anamorfosi, la quale 

deforma la superfice territoriale delle aree di nostro interesse in base al numero degli 

abitanti, emerge con evidenza la localizzazione di luoghi del consumo (soprattutto quelli 

che vengono definiti mega-centri) in prossimità delle maggiori aree urbane italiane come 

(di nuovo) Milano, Roma e Napoli. Una eccezione a tale osservazione è rappresentata da 

Torino (che ospita solo un mega centro commerciale), Palermo (con due strutture di 

grandi dimensioni) e Genova (in cui non si rileva la presenza di grandi edifici destinati al 

commercio), che – pur mostrando un’alta presenza di abitanti – ospitano al proprio interno 

un esiguo numero di rilevanti strutture di vendita. 

 

4.1.2. Il centro commerciale come iper-luogo 

Nell’analizzare gli iper-luoghi140, Michel Lussault considera determinate categorie 

strutturali come esempi particolarmente significativi attraverso cui è possibile intercettare 

la mondialità; tra di essi figurano gli shopping mall, gli aeroporti e le stazioni (Lussault, 

2017, p. 63). Alla luce di quanto esposto e nell’ambito della presente ricerca, particolare 

attenzione è posta sui centri commerciali, analizzati assumendo la prospettiva dell’iper-

luogo e in considerazione del loro ruolo che assumono nella mondializzazione. 

A partire dai primi anni Novanta tali strutture hanno subito profondi cambiamenti, 

sviluppandosi in modo sempre più rilevante sia attraverso un aumento di dimensioni sia 

per la diversificazione di attrattori commerciali (Bullado, 2000, pp. 44-45; Cirelli et al., 

2021). Ciò ha condotto a una crescente articolazione e complessità dei centri del 

commercio, che – nel corso del tempo – sono stati protagonisti di trasformazioni di natura 

 
139 Ci si riferisce all’approccio teorico derivante dagli studi sulla complessità territoriale presentato da 

Raffestin e successivamente trattato da Turco, il quale assume la Geografia come una forma territoriale 

dell’azione sociale. Per maggiori dettagli si rimanda a: Turco, 1988. 
140 Secondo il geografo francese sono sei le attività che contribuiscono alla formazione e alla identificazione 

di tali strutture, nello specifico: la mobilità (materiale e immateriale), il commercio, il turismo, lo svago, il 

business e la finanza (Lussault, 2017, p. 63). 
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territoriale: la localizzazione dei punti vendita in contesti periurbani ha portato a una 

trasformazione urbanistica capace di tracciare inedite geografie del movimento e del 

consumo, promuovendo rinnovate traiettorie di flusso che muovono verso nuove polarità 

commerciali (Lussault, 2017, pp. 69-70). Infatti, i 

malls sont un des types d’espaces où non seulement l’ architecture mais, surtout, le design 

urbain a étendu son empire mondial; ils furent et restent des vecteurs de la mise en design du 

Monde et des paysages - et de son idéologie spatiale connexe : il est possible de pacifier la 

co-habitation des individus par le jeu conjugué de l’ échange marchand et du traitement 

formel de la vie sociale [ivi, p. 66] 

In tale contesto, si conduce a una messa in discussione della teoria di Marc Augé secondo 

cui tali poli della contemporaneità vengono considerati dei non-luoghi (Augè, 1992) 

poiché individuati come spazi standardizzati dove l’identità individuale viene 

momentaneamente sospesa e dove la concezione dello scorrere del tempo è attutita da un 

provvisorio desiderio di consumo141.  

Dunque, non è più possibile identificare i centri commerciali come non-luoghi né come 

luoghi dell’iperconsumo (Ritzer, 2003), ma iper-luoghi in cui è possibile registrare una 

co-presenza di individui e una coesistenza di connessioni materiali e immateriali che 

esprimono la densità e la diversità dell’urbano, nuovi indicatori sui quali intercettare 

l’urbanità (Lussault, 2003b, pp. 966-967) e dove l’esperienza dello shopping si affianca 

ad attività strategiche142. 

Le grandi strutture del commercio vengono così identificate come spazi pubblici costruiti 

nel e dal privato, dove è possibile esperire l’esperienza del luogo sentendosi protetti: di 

fatto, dal momento che si costituiscono quali entità chiuse e introverse, il microclima 

negli edifici non cambia e la permanenza degli abitanti è garantita da una certa sicurezza 

climatica e sociale, determinata da un costante controllo della temperatura esterna e dal 

permanente monitoraggio delle telecamere interne, che controllano i movimenti e le 

interrelazioni dei consumatori (Lussault, 2017, pp. 71-77). Oltre a ciò, i centri 

 
141 Non ci si soffermerà specificatamente sulla definizione fornita da Augè in merito a questi luoghi, per 

cui si rimanda al volume del 1992. Basti solo ricordare che ai non luoghi viene attribuita una mancanza di 

identità, di relazionalità e di radicamento storico, essendo queste strutture basate sulla provvisorietà delle 

azioni e di prevalente utilizzo transitorio, pubblico e impersonale in grado di conferire loro una assenza di 

radicamento al contesto territoriale nel quale sono inseriti. 
142 Alcuni autori attribuiscono a tali strutture la denominazione di superluoghi (Agnoletto, Delpiano, 

Guerzoni, 2007), che vengono identificati come “inedite e nuove forme di urbanità e territorialità” (Tamini, 

2010, p. 31); tale categoria viene utilizzata all’interno di alcuni studi per identificare quelle aggregazioni 

multifunzionali che hanno un ruolo territoriale più articolato rispetto ad altri spazi volti al consumo (Boeri, 

2005; Morandi, 2009a; Paris, 2009; Paris, Morandi, 2015). 
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commerciali vengono considerati una sede di socialità, in cui si mette in mostra l’intensità 

delle connessioni – confrontabile a quella presente negli spazi pubblici urbani –, che 

attribuiscono loro il ruolo di nuove centralità territoriali. Di fatto, la densità di relazioni 

che si dispiega all’interno degli iper-luoghi rende questi spazi dei veri e propri sistemi di 

connessione e di movimento, in cui assumono importanza l’intrecciarsi e il connettersi di 

diverse realtà sociali (Berdoulay, 1997, p. 304). In tale prospettiva, l’iper-luogo 

commerciale sembra aver sovvertito la nozione e le forme dello spazio pubblico; di fatto, 

le frazioni (sempre più numerose) della popolazione si riversano nelle grandi strutture di 

vendita non solo al fine di effettuare acquisti, ma anche per altre diverse funzioni e 

pratiche possibili in questi luoghi. Per tale ragione si potrebbe intendere queste strutture 

quali spazi pubblici privatizzati poiché racchiudono al proprio interno un insieme di 

molteplici funzioni, raggruppate e organizzate in un edificio che, pure essendo accessibile 

a tutti – e, dunque, pubblico – è dotato di una proprietà e dispone di un regolamento 

interno (Finocchiaro, 2008, pp. 75-76). Il centro commerciale permette agli individui un 

certo grado di libertà nel comportamento e nell’utilizzo dello spazio; tuttavia, se si 

considera la via legale, gli shopping mall sono luoghi privati, dotati di prescrizioni proprie 

e di un sistema di sorveglianza, in cui però le vie di circolazione interne sottostanno a 

consuetudini legate ai comportamenti tipici dello spazio pubblico. Lo statuto spaziale del 

centro commerciale è dunque ambiguo: si tratta, infatti, di uno spazio ibrido in grado di 

consentire scambi commerciali, ma anche – e soprattutto – relazionali. 

 

 

4.2. La complessità territoriale di Oriocenter 

 

4.2.1. Oriocenter come iper-luogo. Metodologia di analisi 

La metodologia adottata nel corso della analisi deriva dalla teoria geografica della 

complessità (Raffestin, 1977, 1986; Turco, 1988) che a sua volta ha generato una 

metodologia di ricerca per il reperimento di dati e di informazioni mediante fonti 

statistiche143 e indagini di terreno – e la loro modellizzazione e georeferenziazione.  

 
143 Tale tipologia di dato permette, in particolare, di costruire una analisi di contesto o “di sfondo”, la quale 

si determina come strumento utile al fine della “costruzione di quel quadro conoscitivo preliminare 

all’interno del quale va collocato il fenomeno o il problema affrontato dalla ricerca” (Loda, 2008, p. 121). 
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Si tratta della strategia SIGAP (Casti, 2006) che ha la prerogativa di prevedere in ogni 

fase della ricerca l’utilizzo di sistemi di rappresentazione cartografica (come i GIS e i 

webGIS) aventi l’obiettivo di recuperare le dinamiche socio-territoriali144. Tale 

metodologia è strutturata in quattro fasi modulari, che – in questo caso – sono state 

adattate all’analisi del centro commerciale per evidenziarne l’evoluzione spazio-

temporale, comprenderne le specificità e mostrarne la rilevanza di iper-luogo. 

La prima fase, quella di conoscenza si concretizza nella raccolta di informazioni, 

mediante ricerche bibliografiche e statistiche145 oppure attraverso l’osservazione e 

l’analisi di terreno; si procede quindi a creare un database in grado di fornire un quadro 

conoscitivo del fenomeno dal punto di vista quantitativo e qualitativo.. Sono state 

effettuate ricerche di raccolta di dati statistici e documentali, completate attraverso 

l’indagine di terreno, la quale è principalmente costituita dall’osservazione e dalla pratica 

diretta del territorio (Loda, 2012). Si tratta di una prospettiva metodologica che in ambito 

geografico è diventata sempre più determinante per lo studio di contesti territoriali 

circoscritti. Di fatto, molte ricerche qualitative in Geografia sono basate sulla visita e 

sull’esperienza dei luoghi; tale indagine è resa possibile dall’osservazione degli elementi 

materiali e immateriali presenti in un determinato territorio al fine di comprenderne il 

funzionamento e le rispettive relazioni. In aggiunta all’esperimento del luogo di analisi, 

l’esplorazione sul campo permette la realizzazione di dialoghi ad alcuni interlocutori 

privilegiati e la produzione di fotografie originali o l’utilizzo di immagini esistenti, che 

costituiscono un elemento aggiuntivo per la ricerca146. Al fine della presente ricerca, 

l’indagine di terreno è stata condotta effettuando diversi sopralluoghi a distanza di tempo 

(da dicembre 2018 a giugno 2021), i quali hanno permesso di constatare la rapida 

trasformazione del centro commerciale di Oriocenter, anche alla luce dell’imperversare 

 
144 La metodologia di ricerca denominata strategia SIGAP (Sistemi Informativi Geografici per le Aree 

Protette/per le Azioni Partecipate) è stata formalizzata durante le ricerche condotte nelle aree periferiche 

africane e, in seguito, applicata in differenti contesti, tra cui quelli europei. Tale strategia prospetta il 

processo di costruzione cartografica interrelato con quello dell’analisi territoriale, al fine di attuare una 

partecipazione e proporre diverse forme di governance territoriale. A tal proposito, si vedano: Casti E. 

(2006), “Geografia e partecipazione: la strategia SIGAP nella RBT W (Africa Occidentale)”, in Bollettino 

della Società Geografica Italiana, XII, XI, pp. 949-975. 
145 Oltre alla documentazione scientifica, in alcuni casi le informazioni sono state ricavate dai dati, dalle 

notizie e dai fatti di cronaca concernenti l’argomento trattato riportate sui principali quotidiani locali. 
146 Negli studi effettuati in ambienti noti al ricercatore (indipendentemente dal livello di profondità 

conoscitivo) il vantaggio maggiore è quello di sapere come muoversi al proprio interno e – di conseguenza 

– risulta più semplice organizzare la propria analisi; tuttavia, “la visione di insider, per quanto più profonda, 

nasconde spesso il rischio di non riuscire più a vedere le cose se non attraverso il sistema ovattato del 

quotidiano” (Alaimo, 2012, p. 53). 
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della epidemia da Covid-19, che ha certamente influito nel corso della analisi rendendo 

più complicato il processo di monitoraggio. 

Nella seconda fase, quella di modellizzazione dei dati, si è evidenziato le peculiarità delle 

informazioni quantitative e qualitative raccolte, organizzandole in categorie e in criteri 

volti alla comprensione dell’iper-luogo e alle dinamiche da esso indotte. Ha fatto seguito 

la traduzione grafica delle informazioni, attraverso l’utilizzo di sistemi cartografici GIS. 

Di fatto, la creazione di una banca dati georiferita agevola l’aggregazione e l’analisi delle 

informazioni rilevate, l’incrocio e l’interpretazione dei dati e la loro traduzione grafica, 

permettendo di assolvere un duplice scopo: gestire la complessità della ricerca e indagare 

le potenzialità e gli elementi di criticità. 

La fase di consultazione è stata, viceversa, centrata sul confronto dei principali attori del 

centro commerciale (e, nello specifico, i gestori della struttura)147, i quali – attraverso 

l’erogazione di domande semi-strutturate148 – hanno fornito diverse visioni e punti di vista 

rispetto a Oriocenter. Le conversazioni sono state effettuate al fine di “raccogliere 

racconti di esperienza, comprendere valori e interpretazioni di attori” (Alaimo, 2012, p. 

104; Bertoncin, Pase, Quatrida, 2014). Per tale ragione, è stata predisposta una traccia 

delle questioni da trattare nel corso dell’intervista, che – tuttavia – non è stata assunta 

come un rigido sistema di raccolta informativa, dal momento che nel corso del dialogo è 

stato possibile modificare la sequenza dei quesiti, così come di aggiungerne altri.  

Infine, per quanto concerne la fase di capitalizzazione, questa è stata principalmente volta 

alla elaborazione di sistemi per la diffusione dei risultati della ricerca e la comunicazione 

delle analisi svolte. L’obiettivo di quest’ultima fase è stato quello di elaborare una 

rappresentazione grafica, mediante la composizione di mappe e di grafici, dei dati raccolti 

rispetto ai fenomeni precedentemente descritti. Infatti, la rappresentazione cartografica è 

intesa come mezzo comunicativo in grado di intervenire sulla costruzione del mondo, 

assumendo – in questo modo – il ruolo di operatore simbolico (Casti, 1998, 2013). In 

 
147 Tale fase di analisi è stata possibile nell’ambito dello svolgimento di lavoro di ricerca presso l’ente 

privato Finser S.p.A. tra febbraio 2019 e aprile 2019. Lo studio ha avuto l’obiettivo di comprendere i sistemi 

e i programmi per la gestione del centro commerciale Oriocenter e valutare la possibilità di analisi di big 

data per lo studio della mobilità dei city users dell’iper-luogo e ricostruirne le sue connessioni multiscalari. 
148 Nello specifico, le interviste semi-strutturate prevedono un insieme di domande aperte e questioni da 

discutere, che vengono poste al soggetto intervistato senza seguire necessariamente l’ordine della traccia o 

attraverso una formulazione precisa, ma a seconda degli stimoli e delle suggestioni che provengono dal 

soggetto (Loda, 2008). Per un dettaglio sulla traccia utilizzata nel corso delle interviste si veda l’Appendice 

2. 
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questo contesto, la carta viene considerata un sistema comunicativo complesso, che 

sviluppa al proprio interno delle informazioni autoreferenziali in grado di rappresentare 

e produrre conoscenza specifica. Inoltre, grazie alla semiosi, la carta si configura come 

strumento di raffigurazione strettamente legato alle dinamiche territoriali mediante cui 

l’informazione viene prodotta e trasmessa a livello autonomo. Dunque, la creazione di 

mapping dedicati permette di attuare una comprensione territoriale dell’iper-luogo ed 

enfatizzare la definizione di strategie efficaci e condivise per il suo sviluppo, svolto 

attraverso la restituzione del senso sociale che esso assume e la sua valorizzazione.  

 

4.2.2. Creare un iper-luogo: le fasi di costruzione di Oriocenter 

In questo paragrafo si illustrano le fasi di costruzione del territorio (Turco, 1988), del 

centro commerciale di Oriocenter. Innanzitutto, si considera la denominazione, il cui 

significato è quello di conferire un nome a un tratto della superfice terrestre, rendendolo 

un luogo, ossia uno spazio appropriato cognitivamente. Nel caso di Oriocenter, il 

designatore rimanda – appunto – al luogo in cui il centro commerciale è situato, Orio al 

Serio (dal quale la struttura prende la prima parte del proprio nome), il cui successivo 

ampliamento ha permesso la sua espansione anche sul Comune di Azzano San Paolo; 

viceversa, la seconda parte, ossia center, richiama l’impianto internazionale della 

struttura (dovuto all’utilizzo del termine inglese) e lo statuto di polo di attrazione per i 

visitatori italiani e stranieri, dal momento che si pone in modo competitivo sia a scala 

nazionale sia a scala europea, grazie alla vicinanza con l’aeroporto internazionale “Il 

Caravaggio” di Orio al Serio149.  

Tuttavia, nel corso del tempo, tale nome, espresso dal suo logo, ha subito un 

cambiamento: infatti, Oriocenter non si caratterizza più come uno shopping center, vale 

a dire un centro con funzionalità commerciale, ma è divenuto uno spazio polifunzionale 

dove è possibile recarsi nel tempo libero e in cui è possibile instaurare un contatto sociale. 
 

  

Figura 4.5 (a e b). Il vecchio logo (a) e il nuovo logo (b) del centro commerciale a confronto. 

 
149 Di fatto, assegnare un nome non è un’operazione neutra, ma si tratta di un’azione complessa che sancisce 

una forma di controllo simbolico sull’ambiente, identificandolo. 

a) b) 
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Questa percezione è stata ripresa all’interno del rinnovato logo di Oriocenter, che nella 

sua aggiornata forma grafica riporta la dicitura selected stores, conducendo a uno 

sdoganamento dell’idea di centro commerciale, il quale viene ormai percepito come una 

piazza, un luogo aggregativo e un punto di riferimento per i city users, che si recano in 

questo iper-luogo per molteplici ragioni, differenti tra loro. 

La reificazione, il secondo atto di territorializzazione di Oriocenter, si colloca verso la 

fine degli anni Novanta, quando alcuni terreni collocati nelle vicinanze dell’area 

aeroportuale di Orio al Serio vengono acquisiti dal gruppo immobiliare di proprietà della 

famiglia Percassi. Lo scopo primario degli imprenditori bergamaschi era quello di creare 

un centro di servizi legato alle attività dell’aeroporto; tuttavia, Antonio Percassi – 

proprietario, con i fratelli, dell’omonima Immobiliare – suggerì un progetto di più ampia 

portata, ossia la realizzazione di un grande centro polivalente destinato al commercio e ai 

servizi. 

La pianificazione pensata da Percassi era considerata visionaria e costosa – di fatto, la 

costruzione di un complesso multifunzionale di grande entità richiedeva l’investimento 

di una somma ingente di risorse – dalle società di consulenza finanziaria e di marketing, 

le quali sconsigliarono alla società orobica la realizzazione di un polo con prevalente 

funzione commerciale in un’area considerata marginale rispetto alla città di Bergamo. 

Malgrado ciò, gli imprenditori bergamaschi costituirono la società per azioni Finser, 

incaricata dei lavori per la realizzazione di Oriocenter. La costruzione della struttura – 

progettata su due piani e dotata di parcheggi150 – venne affidata all’impresa Impregilo, 

che avviò il cantiere nel 1996. Oriocenter venne inaugurato il 24 novembre 1998 sul 

modello americano di shopping center, ossia grandi centri commerciali – localizzati in 

luoghi periferici rispetto al centro urbano151 – che dispongono di un’ampia offerta 

merceologica combinata ad attività di intrattenimento e di erogazione di servizi. 

Il successo raggiunto da Oriocenter a pochi anni dalla sua inaugurazione condusse gli 

imprenditori Percassi alla decisione di progettare e di realizzare un primo ampliamento 

 
150 Il progetto iniziale di Oriocenter prevedeva la realizzazione di 73.000 mq commerciali, i quali avrebbero 

ospitato circa 150 negozi e un ipermercato disposto su due piani. 
151 L’informazione inerente all’impossibilità di recarsi presso Oriocenter a piedi o attraverso piste ciclabili 

riconduce questo centro commerciale al classico format di mall americano, che favorisce una mobilità di 

tipo automobilistico proprio perché tali strutture del commercio vengono progettate ed edificate in modo 

che le vetture dedicate al trasporto individuale dispongano di un accesso facilitato (Lussault, 2017, pp. 67-

68). 
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della struttura, che si concluse nel 2004 con l’inaugurazione della nuova ala del centro 

commerciale. Il progetto prevedeva la realizzazione di nuovi livelli funzionali – suddivisi 

tra negozi, galleria commerciale e strutture accessorie (come scale mobili o uscite di 

emergenza) – e l’estensione del parcheggio sotterraneo, raggiungendo un’area 

complessiva coperta di 75.000 mq. 

A una decina di anni dal precedente ampliamento, nel 2017 venne inaugurata una nuova 

estensione di Oriocenter, che diventò in questo modo il primo mall in Italia per superfice 

e ampiezza di offerta – e uno dei più grandi d’Europa. Questo ulteriore ingrandimento del 

centro commerciale ha visto la costruzione di un nuovo volume, articolato come un lungo 

parallelepipedo dagli spigoli smussati, che si sviluppa a sud-est dall’edificio originale. 

Oriocenter arriva così a coprire una superfice di 105.000 mq, ospitando al suo interno 

quasi 300 negozi, un ipermercato, aree volte alla ristorazione e un cinema multisala. Il 

numero dei posti auto aumenta considerevolmente (i posteggi sono oltre 7.000) perché, 

oltre all’implementazione delle superfici di sosta coperte multilivello, viene realizzato un 

parcheggio di superfice152. Per tale ragione, Oriocenter è identificabile come un iper-

luogo in grado di fornire un mix di offerta ampio e unico all’interno di un edifico in cui, 

oltre alla funzione commerciale, è possibile usufruire di servizi ludico-ricreativi. 

Nell’ambito dell’ultimo atto di territorializzazione, ossia la strutturazione, è possibile 

osservare Oriocenter come una struttura urbana che si è stabilizzata nel tempo, poiché in 

grado di assolvere finalità sociali rilevanti e capaci di far fronte a movimenti 

destabilizzanti153. 

Entrando nella tipologia di funzioni presenti a Oriocenter si registra che quella costitutiva 

è la prevalente sin dalla sua fondazione, nel 1998: infatti, gran parte dell’edificio ospita 

spazi adibiti a negozi – destinati all’esposizione e alla vendita di merci e di prodotti al 

pubblico –, seppure non manchino i servizi (tra i quali l’erogazione di credito e i sistemi 

elettronici finanziarie come, per esempio, i circuiti bancomat). Tale funzione si disloca 

incorporando tutto l’edificio commerciale. Ad essa si affiancano le altre funzioni, quelle 

accessorie, che sono aumentate con il passare del tempo e sono relative alla ristorazione 

(legata alla presenza nel centro commerciale di bar, chioschi, ristoranti e fast food), ai 

 
152 Si sottolinea, inoltre, l’installazione di dieci postazioni per la ricarica di automobili elettriche. 
153 Di fatto, se osserviamo le finalità di una struttura, notiamo che esse possono essere di due tipi: i) quelle 

costitutive, ossia “quelle per cui la struttura è stata creata e per realizzare le quali, dunque, in prima istanza 

essa si organizza” e ii) e quelle accessorie, vale a dire “quelle che la struttura sviluppa nel corso della sua 

esistenza e che integrano a vari livelli la funzione costitutiva” (Turco, 2010, p.75). 
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servizi sanitari e assistenziali (per la presenza della smart clinic, il poliambulatorio del 

Gruppo San Donato) e al tempo libero (come, per esempio, le agenzie viaggio o 

l’intrattenimento cinematografico)154. 

Per tale ragione, dal punto di vista strutturale, a Oriocenter potrebbe essere attribuita una 

nuova definizione di centralità, attorno alla quale vengono organizzati diverse tipologie 

di spazi funzionali, che ne determinano e incentivano il funzionamento. 

 

4.2.3. Localizzazione: il periurbano bergamasco 

Se consideriamo Oriocenter quale epicentro di un sistema reticolare, rileviamo la 

presenza di ulteriori centri del commercio distanti entro 60 minuti di automobile155 dalla 

struttura bergamasca, è possibile notare – in poco più di 70 chilometri (in linea d’aria), 

lungo e/o in prossimità delle maggiori arterie ferroviarie e (auto)stradali – la presenza, da 

ovest a est, di dodici strutture commerciali, nello specifico: il Centro Commerciale 

Carosello, localizzato all’interno dell’area metropolitana e in concomitanza della 

tangenziale Est di Milano; La Corte Lombarda, poco lontano della stazione metropolitana 

di Gessate (capolinea della rete milanese) e affacciato sulla Strada Padana Superiore; il 

Globo, a relativa distanza dall’autostrada A4 (Milano-Venezia); il Centro Commerciale 

Curno e Il Continente, siti in prossimità dell’area urbana bergamasca e localizzati lungo 

la linea ferroviaria che collega Bergamo a Milano; Le Due Torri, annesso all’A4 e – in 

particolare – nelle vicinanze del casello di Dalmine, il Centro Commerciale Alle Valli, 

contiguo all’area urbana di Bergamo e non molto distante dall’aeroporto internazionale e 

da Oriocenter; il Centro Commerciale Albano e Il Borgo, ubicati nel territorio provinciale 

bergamasco e non lontano dalla linea ferroviaria che collega Bergamo a Brescia; 

 
154 Vale la pena ricordare che le funzioni accessorie si sviluppano autonomamente sulla base di due 

tipologie: la prima è conseguente al perseguimento della funzione costitutiva: vale a dire che le strutture – 

in generale – si complessificano e accrescono le loro funzioni per meglio assolvere al compito che la società 

ha loro conferito. Al contrario, la seconda strategia è più sofisticata, poiché fortemente connessa 

all’autoreferenza strutturale, la quale conduce le formazioni geografiche a pensare sé stesse non soltanto in 

termini strumentali (ossia, dispositivi sociali impostati per realizzare un obiettivo), ma in termini 

autoconsistenti, in rapporto – cioè – a sé stesse. Ciò che diventa sempre più rilevante, allora, nelle dinamiche 

strutturali, sono quei comportamenti che non solo puntano a realizzare la funzione costitutiva, ma tendono 

a preservare la struttura e a farla durare nel tempo. In questa prospettiva, dunque, le funzioni accessorie 

appaiono come creazioni rivolte non solo a realizzare la funzione costitutiva, ma sono volte a garantire la 

sopravvivenza (a lungo termine) della struttura stessa. 
155 La distanza temporale dei centri commerciali localizzati entro 60 minuti da Oriocenter è il risultato di 

una stima calcolata sulla base del percorso automobilistico che considera il traffico medio e non include il 

transito in autostrada. 
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Antegnate Shopping Center, localizzato a poca distanza dal casello autostradale che 

permette l’accesso alla A35 (altresì conosciuta con il nome Brebemi), Le Porte Franche, 

situato in provincia di Brescia nelle vicinanze del casello A4 di Rovato; infine, il più 

recente Elnòs, in concomitanza della autostrada A4 e della tangenziale verso Brescia, 

comprendente il celebre brand IKEA, che permette e favorisce una grande attrazione 

gravitazionale. 

La stima del numero di visitatori annuali (anno 2018) sottolinea il potenziale dei centri 

commerciali in figura, l’estensione del bacino di utenza e – di conseguenza – il maggiore 

interesse alimentato dalle strutture. Rispetto ai propri competitor, Oriocenter registra un 

rilevante numero di utenti su base annua e si identifica, quindi, quale centro di attrazione 

sovralocale per una vasta platea di individui. 

Rivolgendosi alla lettura spaziale rivolta alla localizzazione dei centri commerciali, si 

sottolinea uno sviluppo di tali insediamenti in aree urbane non centrali, ma afferenti al 

periurbano e in prossimità di infrastrutture dell’accessibilità – e, dunque, orientate ad 

aprirsi a una clientela di provenienza sovracomunale e interprovinciale –, le quali 

permettono alle strutture del commercio di svolgere il ruolo di attrattori e spazi 

d’esperienza per i consumatori. Assumendo questa prospettiva, inoltre, è possibile 

asserire che  

la funzione commerciale […], con le sue moderne forme distributive, influenza le dinamiche 

evolutive della città contemporanea e addirittura ne contrassegna la stessa morfologia, 

continuamente rimodellata dal continuo infittirsi e, allo stesso tempo, diradarsi, delle 

relazioni economico-territoriali, dal locale al globale e viceversa [Cirelli, et al., 2016, p. 48]. 

Per tale ragione, i centri commerciali possono essere intesi come una esemplificazione 

del rapporto tra il consumo e gli spazi urbani. Tuttavia, in un’ottica di analisi in grado di 

recuperare la dinamicità degli abitanti, gli shopping mall si configurano come i poli o i 

nodi di un sistema urbano multipolare, dove la reticolarità si manifesta come un 

progressivo evolversi delle relazioni inter e intra-urbane, capaci di travalicare i confini 

amministrativi ed espandersi su più scale. In aggiunta a ciò, “il commercio, per le sue 

interdipendenze con la pianificazione urbanistica, svolge un ruolo importante nella 

riqualificazione socio-economica ed ambientale del tessuto residenziale e degli spazi 

pubblici” (Cirelli et al., 2006, p. 446); infatti, sono sempre più numerosi i luoghi del 

commercio situati nei pressi di poli di scambio in grado di esercitare un impatto rilevante 

sulla progettazione urbana e nell’economia di una specifica area geografica.  
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Figura 4.6. Oriocenter e i principali centri commerciali concorrenti in base alla distanza (elaborazione dell’autrice, CST-DiathesisLab) 
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Il ruolo assunto degli assi del trasporto all’interno della pianura padana e le dinamiche 

insediative identificative del territorio hanno condotto alla formazione di centralità capaci 

di definire una nuova geografia caratterizzata dalla presenza di strutture inedite, che 

costituiscono parte dell’armatura policentrica. Per tale ragione, le scelte localizzative 

commerciali hanno condotto alla formazione di sistemi caratterizzati da forme relazionali 

economico-funzionali e basate sulla interdipendenza, sulla complementarità e sulla 

transcalarità. Nella struttura reticolare e multipolare della pianura padana, i centri 

commerciali si identificano come nuove centralità multifunzionali, presentandosi quali 

aree specializzate in funzioni a elevato valore aggiunto, in cui assume rilevanza la 

pianificazione e la politica territoriale. 

 

 
Figura 4.7. Il reticolo idrografico dell’area dell’aeroporto internazionale e di Oriocenter 

 

Oriocenter, in particolare, si inserisce all’interno di un’area industriale con vocazione 

agricola situata tra i comuni di Orio al Serio e Azzano S. Paolo156; di fatto, il centro 

 
156 Oriocenter si localizza all’interno dell’alta pianura padana, ossia una fascia territoriale irrigua 

contraddistinta dalla presenza di terreni asciutti in prossimità delle pendici collinari che introducono la 

catena alpina. Tale tratto territoriale, tuttavia, è dotato di un sistema idrografico di superficie – naturale e 
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commerciale non è localizzato all’interno del Comune di Bergamo – seppure il territorio 

in cui sorge possa essere considerato quale sua propaggine –, ma in un’area periurbana 

attigua ed efficacemente collegata al centro urbano. 

La periurbanizzazione, infatti, è il processo di creazione di nuovi insediamenti urbani più 

o meno vicini a grandi centri o a grandi vie di comunicazione, con morfologia di tipo 

diffuso, “tendente a trasformarsi in città” (Dézert et al., 1991, p. 25). Diverse sono le 

definizioni che vengono attribuite al termine: per Lévy e Lussault (2019) “la 

periurbanizzazione […] è solo una delle espressioni spaziali di diffusione, che è qui 

associata allo sviluppo di aree disgiunte dall’agglomerato preesistente”; allo stesso modo, 

Rougé (2018), descrive il periurbano come “l’urbanizzazione realizzata intorno 

agglomerati, spesso a spese delle aree agricole e naturali. Si tratta, pertanto, di un processo 

mutevole in termini di espansione e trasformazione degli spazi”157. Dunque, secondo 

alcuni autori, il periurbano è la proliferazione della città moderna, morfologicamente 

composta da varie forme insediative slegate: aeroporti, centri commerciali, quartieri 

residenziali, infrastrutture per il tempo libero, ma anche semplici agglutinazioni di 

diverso tipo intorno a strade, autostrade, caselli autostradali, ferrovie (Koolhaas et al., 

2000). Per tale ragione, 

la realizzazione di superfici commerciali integrate, soprattutto di grandi o grandissime 

dimensioni, non è indifferente rispetto al territorio in cui si colloca ma è, appunto, generatrice 

di effetti di tipo fisico – sulle reti di viabilità e sul paesaggio – e di tipo socioeconomico, con 

esternalità positive […] e negative [Morandi, 2009a, p. 11]. 

Il territorio bergamasco, che vede la presenza di importanti polarità e nodalità, si 

configura come una realtà che include aree di intensa urbanizzazione158 ed è 

contraddistinto dalla presenza di un elevato numero di funzioni e servizi specializzati, che 

convivono con una stratificazione storica ancora visibile, che conferisce a quest’area 

particolare pregio.   

 
artificiale – e di un sistema di rogge e canali minori che contrassegnano il paesaggio circostante che appare 

particolarmente segnato dalla diffusa e irregolare parcellizzazione del territorio rurale. 
157 Le definizioni fornite dagli autori sono spesso in competizione: a volte si ritiene che la fascia periurbana 

corrisponda solo alle aree abitate nelle periferie urbane che non sono in contatto con l’edificato esistente; 

viceversa, altre volte si parla di periurbanizzazione intendendo tutte le nuove costruzioni della periferia. 

Persiste una relativa indeterminatezza del concetto: da una parte, la periurbanizzazione sarebbe qualcosa in 

più di un nuovo modello di urbanizzazione; dall’altra, stando alle definizioni più diffuse, sembra che si 

tratti semplicemente della versione francese del suburbia nord-americano. 
158 La periurbanizzazione interessa una larga porzione della pianura padana, tanto da potersi definire 

esempio di campagna urbanizzata: qui, l’affollamento della trama infrastrutturale ha portato a una 

situazione paesaggistica fortemente compromessa. 
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4.2.4. Analisi del centro commerciale di Oriocenter, un luogo iper 

All’interno del territorio bergamasco, il centro commerciale di Oriocenter si configura 

quale esempio di iper-luogo, dal momento che coagula al suo interno una nuova forma di 

centralità, in parte per la concentrazione di un insieme di attività volte a soddisfare una 

richiesta sempre maggiore di servizi per i propri fruitori e, d’altro lato, favorita dalla sua 

localizzazione strategica, in prossimità di molteplici nodi di interconnessione. Oriocenter 

come iper-luogo si mostra, infatti, come un nuovo polo di attrattività e di convergenza 

della vita umana mondializzata, caratterizzata dal movimento e dai flussi (Lussault, 

2017).  

Per dare sostanza a quanto enunciato da Michel Lussault e approfondire le caratteristiche 

di un iper-luogo, dei centri commerciali – e, in modo particolare, di Oriocenter – è 

possibile recuperare i criteri individuati per la sua identificazione e declinarli al fine di 

comprendere le dinamiche riconducibili a tali strutture territoriali159. 

 

Multifunzionalità del centro commerciale 

I grandi centri del commercio mostrano una forte molteplicità e integrazione funzionale, 

poiché, oltre a ospitare attività di natura commerciale, sono dotate di ulteriori servizi di 

tipo direzionale, ricreativo, ricettivo e culturale. Tale caratteristica – che pone il centro 

commerciale in somiglianza ai centri urbani – porta a pensare l’iper-luogo quale elemento 

in grado di partecipare attivamente alla socialità e imponendosi come nuovo milieu 

urbano (Governa, 1999, 2001)160. Attraverso la definizione delle differenti categorie 

merceologiche degli esercizi presenti all’interno di Oriocenter è possibile rilevare la 

polifunzionalità della struttura e riprodurre un quadro esplicito della eventuale copresenza 

individuale e oggettuale dell’edificio. Infatti, l’identificazione di funzioni diversificate 

(come l’acquisto, lo svago, la cultura, ecc.) all’interno del centro commerciale è da 

 
159 Per una descrizione dei criteri suggeriti da Michel Lussault (2017) si richiama il primo capitolo del 

presente lavoro. 
160 Il concetto è stato introdotto dalla teoria economica negli anni Settanta con l’obiettivo di spiegare le 

condizioni sociali e spaziali in cui è possibile produrre innovazione. La parola francese milieu, infatti, ha 

assunto nell’ambito delle discipline del territorio un significato distinto, sino a denotare l’insieme 

“permanente di caratteri socio-culturali sedimentatisi in una certa area geografica attraverso l’evolvere 

storico di rapporti intersoggettivi” (Dematteis, 1994, p. 15). Inoltre, la riflessione nell’ambito delle 

discipline geografiche e afferenti alla pianificazione urbanistica legata al milieu si focalizza sulla 

approfondita conoscenza di uno specifico aspetto del sistema territoriale al fine di comprendere la struttura 

nel suo complesso (Vallega, 2004). 
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considerarsi attivatrice di un insieme di pratiche e di comportamenti basati sull’esperienza 

spaziale condivisa (Lussault, 2017, p. 117). 

 

 
Figura 4.8. Categorie merceologiche per esercizio commerciale (Oriocenter, 2019)161 

 

Il grafico (Fig. 4.8) mostra i settori in cui vengono suddivisi i prodotti o i servizi 

disponibili presso la struttura orobica; tale rappresentazione non riporta – tuttavia – le 

informazioni inerenti all’ipermercato e alla multisala UCI Cinemas. Nello specifico, le 

attività prevalenti che compongono l’offerta del centro e lo identificano rispetto alla 

clientela, sono quelle afferenti all’abbigliamento, che contano il 40,82% del totale dei 

negozi, seguito dai beni per la persona (23,60%) e dalla ristorazione (19,10%). Viceversa, 

meno preminenti sono gli esercizi destinati all’elettronica (3,75%), alla vendita di scarpe 

(5,99%), alla prestazione di servizi (4,12%) e al tempo libero (2,62%).  

La diversificata offerta di attività emerge anche dalle conversazioni intercorse con i 

gestori della struttura, che hanno sottolineato l’importanza assunta dalla dimensione 

commerciale di Oriocenter162. Di fatto, ciò che viene rimarcato a più riprese è il rilevante 

ruolo determinato dalla funzione costitutiva – fortemente legata allo scambio, 

all’economia e al consumo –, sebbene ad essa si siano affiancate nel corso del tempo 

 
161 I dati inerenti alle differenti categorie merceologiche del centro commerciale sono stati raccolti nel 

marzo 2019. Per tale ragione si ritiene utile specificare che potrebbero avere subito variazioni, a causa della 

forte dinamicità e del costante mutamento della offerta e delle insegne commerciali di Oriocenter. Tale 

informazione emerge fortemente anche nel corso delle interviste e dei dialoghi intercorsi con i gestori della 

struttura, i quali hanno più volte evidenziato la necessità di tenere aggiornato il database inerente agli 

esercizi presenti nel centro. 
162 Si riporta una parte dell’intervista: “Inizialmente la funzione di Oriocenter era prevalentemente di tipo 

commerciale, cosa che persiste tutt’ora. Anche se nel corso del tempo si è deciso di investire in altro […], 

ma ancora oggi molta gente viene al centro commerciale per spendere. Il 2017 è stato un anno emblematico: 

con l’inaugurazione della nuova ala non ci bastava più essere un centro commerciale, si aveva l’intenzione 

di alzare l’asticella e trasmettere il messaggio che in Oriocenter è possibile trovare negozi diversi, nuovi e, 

soprattutto, selezionati” (Oriocenter, febbraio 2019). 
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ulteriori funzioni che ne hanno accresciuto l’attrattività e, di conseguenza, il bacino di 

utenza163. 

 

Accessibilità e mobilità 

Oriocenter è situato nel cuore della rete di trasporti, che ne facilita e ne amplifica la 

frequentazione e gli attraversamenti, sottolineando la presenza di una accessibilità 

multipla e diversificata mediante cui è possibile favorire la mobilità degli abitanti verso 

la struttura. Complessivamente, il centro commerciale dispone di quattro ingressi che 

consentono l’accesso dai posti auto interrati al primo piano della struttura (tali passaggi 

mettono, inoltre, in comunicazione i due piani dei posteggi)164 e un ingresso che, dal 

parcheggio di superficie, conduce mediante una scala mobile direttamente all’area 

dedicata alla ristorazione. Quest’ultimo risulta facilmente raggiungibile dai mezzi di 

trasporto e dai pedoni e collega direttamente l’area esterna con l’interno del centro: tale 

caratteristica attribuisce importanza a questo passaggio, determinandolo come 

preminente.  

La mancanza di piste ciclabili e di percorsi pedonali rende particolarmente difficile il 

passaggio su strada da parte degli individui e – di conseguenza – risulta complicato 

accedere al centro commerciale attraverso forme di mobilità sostenibile. 

 

 
163 Oltre a ciò, la multifunzionalità di Oriocenter è destinata ad assumere sempre maggiore rilevanza con la 

realizzazione del “Polo del Lusso e della Cultura”. Si tratta di un progetto che interessa il territorio del 

Comune di Azzano San Paolo (più precisamente, l’area a sud del centro commerciale, di cui costituisce 

l’ideale completamento) e prevede – attraverso l’utilizzo di materiali innovativi e ponendo particolare 

attenzione all’ambiente – la realizzazione di un complesso multifunzionale terziario e direzionale a 

destinazione commerciale, ricreativa, culturale e, in generale, di servizio alla comunità. Tra le altre cose, 

tale Polo dovrebbe in futuro ospitare spazi espositivi e volti a performance musicali e teatrali, attività rivolte 

all’infanzia e aree verdi L’accordo di programma per la realizzazione del progetto è stato approvato dalla 

Giunta di Regione Lombardia il 25 maggio 2009 – Decreto n. 5217, Accordo di programma per la 

realizzazione del “Polo del Lusso” e “Polo della Cultura” (“Polo Lusso & Cultura”) e di altre strutture 

terziario/direzionali in Comune di Azzano San Paolo – e successivamente pubblicato sul quinto 

supplemento straordinario del BURL. Il 22 luglio 2011 è stata stipulata la Convenzione urbanistica relativa 

al Piano attuativo di cui l’Accordo di programma appena menzionato, oltre alla Convenzione urbanistica 

inerente al permesso di costruire convenzionato per il lotto 1 del Piano attuativo; quest’ultima ha previsto 

l’esecuzione di opere di urbanizzazione viaria e la realizzazione dell’ampliamento di Oriocenter, inaugurato 

nel 2017. Sebbene il progetto possa risultare momentaneamente fermo, dalle interviste intercorse con alcuni 

interlocutori della Finser S.p.A. emerge con forza la volontà, da parte degli investitori, di prosecuzione dei 

lavori. 
164 I parcheggi del centro commerciale sono disposti su due livelli, il piano terra (0) e il piano sotterraneo 

(-1), attraverso cui è possibile accedere direttamente nell’edificio. 
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Figura 4.9. Accessibilità e mobilità a Oriocenter (elaborazione dell’autrice, CST-DiathesisLab)165 

 

Malgrado ciò, le entrate e le uscite dalle aree di sosta del centro commerciale sono 

accessibili dalle molteplici vie della rete stradale circostante, oltre che dal passaggio che 

dell’aeroporto conduce verso l’edificio. Oriocenter, infatti, è posizionato in un nodo 

strategico di interscambio modale (Fig. 4.9), dato dalla convergenza dell’aeroporto 

internazionale “Il Caravaggio” di Orio al Serio, di una delle maggiori autostrade italiane 

(A4 Milano-Venezia), dalla strada provinciale (SP591bis) e del sistema di mobilità 

urbana ATB – nello specifico, la linea 1 del trasporto locale, che collega la stazione 

ferroviaria di Bergamo al centro commerciale –, che permette il costante collegamento 

tramite mezzi di trasporto su ruota, sia privati che pubblici, con il centro urbano166. 

In particolare, la crescente importanza assunta dall’aeroporto di Bergamo-Orio al Serio167 

è stata testimoniata anche dai gestori di Oriocenter, i quali hanno sottolineato come il 

 
165 In riferimento agli ingressi dai parcheggi, i colori attribuiti ai vari settori dell’area di sosta coperta dalla 

quale si accede all’edificio vengono qui abbinati e legati alle scale mobili che conducono all’interno di 

Oriocenter. 
166 In tale contesto, e come già anticipato nel capitolo precedente, si richiama la futura costituzione di una 

rete ferroviaria che dall’aeroporto internazionale “Il Caravaggio” aggancia Bergamo, per poi proseguire 

con un itinerario che intercetta le realtà territoriali lombarde attraverso il collegamento diretto con l’area 

milanese e la connessione con altre linee convergenti (tra cui, quella in direzione di Brescia). Questa 

progettazione viene identificata come strategica anche dai gestori del centro commerciale, i quali 

sottolineano che: “La presenza dell’aeroporto che ha certamente portato flussi di visitatori. Non si esclude 

un ulteriore ampliamento dell’edificio con l’arrivo della ferrovia, che amplificherebbe il bacino di utenza 

di Oriocenter. Così facendo il centro commerciale si impone ancora di più a livello nazionale, ma anche 

internazionale” (Oriocenter, febbraio 2019). 
167 Per maggiori dettagli si rimanda al capitolo precedente. 
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crescente traffico aeroportuale abbia condotto all’ampliamento della struttura 

commerciale, oltre che alla creazione e al consolidamento del passaggio pedonale di 

transizione le due strutture territoriali168. La prossimità allo scalo aeroportuale orobico 

conduce, pertanto, a un incremento della mobilità verso il centro commerciale; ciò è 

possibile grazie all’abbassamento dei prezzi delle tariffe aeree, in conseguenza del quale 

si prospetta la possibilità di spostamenti transnazionali finalizzati ad attività legate allo 

svago e, in particolare, allo shopping (Kinley et al., 2012; Filipović et al., 2013). 

 

 
Figura 4.10. L’aeroporto internazionale “Il Caravaggio” visto da Oriocenter (foto dell’autrice, 21 marzo 

2019) 

 

La vicinanza con l’aerostazione permette dunque a Oriocenter di sfruttare i collegamenti 

che si dispiegano sul territorio, consentendo al complesso commerciale di possedere un 

raggio di interesse maggiore perché in grado di identificarsi quale polo attrattore di 

estrema rilevanza, raggiungibile dai sistemi urbani nazionali e internazionali, connessi 

mediante i sistemi infrastrutturali per il trasporto che consentono l’accessibilità. 

 

Analisi dei visitatori 

Passando dunque ad approfondire il numero di visitatori presenti a Oriocenter, al fine di 

comprendere l’entità e il livello generale del richiamo esercitato dal centro commerciale 

orobico, sono stati analizzati i dati inerenti agli ingressi mensili nel periodo compreso tra 

il 2008 e il 2019 (Fig. 4.11).  

 
168 Infatti, nel corso delle interviste, viene più volte sottolineata la complementarità tra l’aeroporto 

internazionale e Oriocenter. Nello specifico, si evidenzia che: “L’aeroporto ha condotto a un aumento di 

presenze nel centro commerciale, ciò ha portato al primo ampliamento del centro e alla successiva crescita. 

Non c’è ombra di dubbio su questo aspetto. Aeroporto e centro commerciale operano in osmosi e crescono 

insieme” (Oriocenter, febbraio 2019). 
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Figura 4.11. Andamento mensile dei visitatori di Oriocenter (2008-2019) 

 

Innanzitutto, è possibile notare che nell’arco dell’anno la struttura segue moti altalenanti, 

sintomo di una stagionalità che va interpretata rispetto alla presenza di visitatori; nello 

specifico, l’analisi del numero di utenti mostra una tendenza costante, in cui si registra 

una maggiore affluenza nei mesi di gennaio, luglio e dicembre, e un minore afflusso nei 

mesi di giugno e settembre. Questa caratteristica di Oriocenter può essere ricondotta alle 

temperature atmosferiche annualmente rilevate, in grado di condizionare le abitudini 

degli individui, e alla capacità del centro commerciale di mitigare lo sbalzo climatico 

attraverso la climatizzazione o il riscaldamento. Infatti, come in precedenza anticipato, la 

struttura commerciale è considerata come uno spazio di aria controllata, in grado di 

ricreare ambienti di vita gradevoli169. 

A partire dall’anno 2017, il numero dei visitatori aumenta in modo esponenziale170, ciò è 

causato dall’inaugurazione dell’ala di ultima costruzione, ospitante la food court, il 

cinema multisala e una serie di negozi selezionati. Il trend è perpetuato anche nei due 

 
169 Per una ipotesi di correlazione tra il clima atmosferico e il comportamento morale della società si 

rimanda a Lussault (2017, pp. 72-75), che – nel corso della sua trattazione – richiama gli studi filosofici 

svolti da Peter Sloterdijk inerenti alla teoria delle sfere. Si veda: Sloterdijk P. (2004), Sphären III – 

Schäume, Francoforte sul Meno, Suhrkamp. 
170 Sebbene nel primo trimestre del 2017 sia stato registrato il minor numero di presenze assolute dal 2008, 

a partire dal mese di aprile si nota un incremento di visitatori, che a dicembre arriva a superare le 1.200.000 

persone. Tale tendenza negativa trova spiegazione nella finalizzazione dei lavori strutturali che hanno 

condotto a maggio dello stesso anno all’inaugurazione della nuova ala di Oriocenter, dedicata allo shopping 

e al tempo libero. 
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anni successivi (2018 e 2019), quando il numero delle presenze – salvo in alcuni casi – 

raggiunge i massimi storici, in particolare nei mesi invernali. Tale propensione trova 

spiegazione – oltre che nell’amplificata offerta funzionale proposta dalla struttura – 

nell’ideazione e nella realizzazione di eventi capaci di richiamare un vasto bacino di 

visitatori e in grado di dotare Oriocenter di una strategia promozionale e di un’integrità 

gestionale. Infatti, la moltiplicazione dell’offerta ha condotto a una modifica del target 

dei visitatori, dal momento che l’ampliamento strutturale di Oriocenter – grazie alla 

presenza di rinnovati servizi e innovative forme architettoniche – ha richiamato una platea 

di utenti appartenenti alle fasce più giovani della popolazione. 

Analizzando i dati più nello specifico, considerando i mesi di febbraio e marzo 2018171, 

il grafico in Fig. 4.12 mostra su base giornaliera l’alta presenza di ospiti, con un visibile 

e costante aumento di utenti nel corso dei fine settimana172.  

 

 
Figura 4.12. Visitatori di Oriocenter nei mesi di febbraio e marzo 2018 

 

 
171 In generale, i mesi di febbraio e di marzo si configurano quali periodi non particolarmente intensi per il 

centro commerciale poiché tendenzialmente registrano un’assenza di festività e – di conseguenza – possono 

essere considerati quali mensilità standard per la analisi. 
172 Come in precedenza accennato, i dati sono stati raccolti nel corso dell’attività di ricerca presso Finser 

S.p.A. tra febbraio 2019 e aprile 2019. Le informazioni inerenti ai visitatori sono state registrate attraverso 

i sensori di passaggio situati agli ingressi di Oriocenter e sono in grado di raccogliere quanti visitatori 

entrano nella struttura e da quale accesso; tuttavia, non è possibile misurare il tempo di permanenza degli 

individui nel centro commerciale. 
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Tale propensione è influenzata dagli eventi e dalle manifestazioni organizzate in seno al 

centro commerciale al fine di attirare visitatori173; tuttavia, è necessario sottolineare come 

la struttura sia in grado di richiamare un elevato numero di city users (come lavoratori, 

clienti o turisti), ospitando – salvo rari casi – oltre 20.000 persone ogni giorno. La 

tendenza è confermata anche dalla analisi inerente ai medesimi mesi dell’anno 2019 (Fig. 

4.13), dove è possibile vedere un picco di visitatori nel primo weekend di febbraio 

(arrivando a superare le 55.000 persone presenti), che tende a calare nel corso del tempo 

e, principalmente, nei giorni infrasettimanali.  

Tuttavia, è necessario sottolineare che a partire da novembre 2018 Oriocenter ha 

promosso e incentivato l’organizzazione di molteplici eventi volti al festeggiamento del 

ventesimo anno di attività. In tale occasione sono state organizzate, per esempio, 

numerose serate – in concomitanza al fine settimana – con l’emittente RTL 102.5 

(trasmettendo il programma radiofonico “Discoteca nazionale” dalla food court del centro 

commerciale orobico), durate sino al 9 marzo. Oltre tale avvenimento, durante i mesi di 

febbraio e marzo 2019 sono stati organizzati ulteriori eventi come gli incontri con i 

giocatori della Atalanta, società calcistica italiana con sede a Bergamo, oppure instore 

tour e promozioni discografiche con ospiti alcuni cantanti di particolare rilievo nazionale 

– noti soprattutto a un pubblico di fascia giovanile –, come Fedez (9 febbraio) e Irama 

(14 febbraio).  

 

 
173 Di fatto, nel corso del mese di febbraio 2018 sono stati organizzati all’interno del centro commerciale 

molteplici eventi: nei giorni 12 e 13 è stata accolta la festa di Carnevale, mentre in altre occasioni sono stati 

ospitati alcuni personaggi famosi (nello specifico, Roby Facchinetti e Riccardo Fogli il 16, Red Canzian il 

22 e Veronica Scopelliti – in arte Noemi – il 24 febbraio). Allo stesso modo, il mese successivo sono stati 

ospitati i cantanti Ermal Meta (2 marzo) e Fabrizio Moro (6 marzo) e il blogger Amedeo Preziosi (16 

marzo). 
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Figura 4.13. Visitatori di Oriocenter nei mesi di febbraio e marzo 2019 

 

L’osservazione legata alla presenza di individui a Oriocenter fa emergere connotazioni 

temporali diverse inerenti alla ciclicità settimanale e, più in particolare, giornaliera del 

centro commerciale. Ciò è reso evidente grazie ai dati scaturiti dalla rilevazione e dalla 

intercettazione dei dispositivi mobili dei visitatori del centro commerciale. Infatti, il 

sistema wi-fi di Oriocenter – distribuito su due piani – è costituito da 215 hotspot, che 

coprono la superficie dell’intero edificio. Nello specifico, si conta la presenza di 55 

antenne nell’ala più recente della struttura e le restanti 160 situate nelle due costruzioni 

precedenti, inaugurate nel 1998 e 2004174. 

 

 
174 Si specifica che gli hotspot wi-fi del centro commerciale sono installati a una distanza minima di ca. 15-

20 metri e la rilevazione degli utenti ha una precisione di ca. 1 metro. I dispositivi riescono a intercettare 

tutti coloro che, all’interno di Oriocenter, hanno attivato il wi-fi nel proprio dispositivo mobile: non solo 

chi accede e naviga con la rete senza fili del centro commerciale previa autenticazione, ma vengono rilevati 

tutti i visitatori connessi a Internet attraverso il wi-fi. Gli individui contati corrispondono indicativamente 

al 60-65% dei visitatori totali di Oriocenter. Il centro commerciale non dispone di hotspot wi-fi nei piani 

destinati ai parcheggi. 
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Figura 4.14. Statistiche puntuali dei visitatori con wi-fi accesa al primo piano (a sinistra) e al secondo 

piano (a destra) (Surfree Oriocenter, 28 febbraio 2019). 

 

Soffermandosi a osservare il numero di dispostivi rilevati nell’arco del mese di febbraio 

2019 (Fig. 4.15), è possibile notare come la maggior parte degli utenti si reca al centro 

commerciale in una fascia oraria compresa tra le ore 13:00 e le 18:00, tale tendenza si 

presenta come costante nei giorni feriali, mentre subisce un aumento nel corso dei fine 

settimana; al contrario, risultano minori le presenze in mattinata e nelle fasce serali. 

Particolare attenzione è da rivolgere alla rilevazione di dispositivi mobili nella fascia 

oraria compresa tra le ore 23:00 e le ore 8:00, che può essere ricondotta alla presenza di 

personale di servizio nella struttura nel corso delle ore notturne oppure – per quanto 

concerne i fine settimana, quando il dato risulta essere lievemente maggiore – di visitatori 

che usufruiscono delle funzioni ristorative e dell’intrattenimento175.  

 

 
175 In particolare, si fa riferimento a quelle attività la cui apertura è prolungata dopo le ore 22:00 (ossia, il 

consueto orario dei negozi); in tale contesto risulta rilevante la presenza della multisala, in cui la proiezione 

cinematografica prosegue sin dopo la mezzanotte. Dalle interviste, inoltre, emerge che: “alla mattina i primi 

ad arrivare sono gli addetti alle pulizie e alla manutenzione, che preparano Oriocenter all’apertura. I negozi 

aprono alle nove, ma le porte scorrevoli sono aperte già verso le otto e venti. A quell’ora molte persone si 

preparano per lo shopping e vengono a fare colazione” (Oriocenter, febbraio 2019). 
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Figura 4.15. Dati sui dispositivi rilevati dal wi-fi su base mensile e per fasce orarie176 

 

Allo stesso modo risulta essere rilevante il dato inerente alla durata di permanenza dei 

dispositivi nella rete wi-fi del centro commerciale, la quale viene rilevata su base oraria 

e qui mostrata con cadenza giornaliera nell’arco del mese di febbraio 2019. Il grafico 

(Fig. 4.16) mostra l’informazione suddivisa in quattro fasce, in cui viene evidenziata una 

maggiore presenza di utenti nell’arco di tempo compreso tra i 20 e i 120 minuti. Per 

quanto concerne, invece, la permanenza media compresa tra le 2 e le 6 ore tende a essere 

più elevata nei fine settimana, quando i visitatori del centro commerciale usufruiscono 

della multifunzionalità offerta dalla struttura, presso cui trascorrono il proprio tempo 

libero. Al contrario, la presenza di persone per un tempo compreso entro i 20 minuti è 

contratta; tuttavia, si mostra come un’ulteriore tendenza riconducibile alla struttura che è 

in grado di richiamare i propri clienti anche per un periodo temporale molto breve. 

Rilevante è il dato legato alla permanenza di durata maggiore alle 6 ore, che fa riferimento 

ai lavoratori dei differenti esercizi commerciali di Oriocenter e all’apparato dirigenziale, 

che sosta all’interno del centro per un tempo prolungato. 

 

 
176 Come visualizzato nel grafico, è possibile relazionale le presenze registrate dal sistema wi-fi con il tempo 

atmosferico rilevato nel corso del mese di febbraio 2019. Dalla rappresentazione emerge che, 

tendenzialmente, i giorni che presentano una temperatura più elevata corrispondono alla minore presenza 

di visitatori nel centro commerciale; tale particolarità è maggiormente visibile se consideriamo i giorni 

festivi e, nello specifico, la domenica. 
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Figura 4.16. Dati sulla permanenza dei dispositivi rilevati dal wi-fi su base mensile 

 

Un ulteriore dato da ritenere importante è quello relativo alla frequenza dei ritorni, il quale 

è calcolato in base al numero di rilevazioni di ogni dispositivo nei 60 giorni 

antecedenti177: sono considerati fidelizzati, gli utenti che ritornano a Oriocenter più di 

venti volte nell’arco di tempo considerato – potrebbero rientrare in questa categoria, per 

esempio, i lavoratori e i dirigenti della struttura che, spostandosi continuamente presso il 

centro commerciale vengono ripetutamente rilevati dal sistema –; mentre vengono definiti 

abitudinari, coloro che si recano presso il centro commerciale tra le sei e le venti volte in 

un periodo di due mesi, come – per esempio – i bergamaschi che considerano questo 

luogo un punto di riferimento per fare la spesa o per incontrarsi. Gli occasionali sono gli 

utenti provenienti dall’ampio bacino di utenza del centro commerciale che si presentano 

da una fino a cinque volte; viceversa, sono chiamati nuovi, tutti i visitatori o turisti 

(nazionali o internazionali) rilevati per la prima volta nell’arco di 60 giorni. 

 

 
177 La frequenza dei ritorni è calcolata dalla piattaforma Surfree Analytics (http://surfree.it) di Oriocenter 

attraverso un algoritmo in grado di determinare quanti dei dispositivi rilevati in uno specifico intervallo di 

tempo sono stati identificati anche in un intervallo di tempo successivo. Surfree rileva la presenza di 

visitatori grazie alla rete wi-fi, in modo automatico mediante il sistema di scansione continua utilizzato 

dallo smartphone per rilevare punti di accesso wireless. Le categorie in cui vengono suddivisi i visitatori di 

Oriocenter sulla base dei ritorni (fidelizzati, abitudinari, occasionali e nuovi) sono determinate dal sistema 

Surfree sulla base della esperienza marketing e analitica della società sviluppatrice di software Sfera 

Network. 

http://surfree.it/
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Figura 4.17. Dati sulla frequenza dei ritorni dei dispositivi rilevati dal wi-fi su base mensile 

 

Dal grafico in figura 4.17 emerge in modo particolare l’elevato numero di visitatori 

occasionali che nel corso del mese di febbraio 2019 sono stati registrati nel centro 

commerciale a causa della multifunzionalità o degli eventi proposti da Oriocenter, in 

grado di richiamare una vasta platea che – seppur non si rechi abitualmente al centro 

commerciale – considera tale spazio attraente. Al contrario, il numero di utenti fidelizzati 

risulta essere il più basso registrato nel periodo considerato e fa riferimento, in modo 

particolare, ai lavoratori della struttura, che quotidianamente si recano presso il proprio 

luogo d’impiego venendo – di conseguenza – identificati dal sistema wi-fi. 

 

SCHEDA – Visitatori registrati al wi-fi di Oriocenter 

 

Le connessioni digitali del centro commerciale vengono rilevate dalle infrastrutture 

tecnologiche indoor. Infatti, l’analisi del campione di dati aggiornato a febbraio 

2019 inerente alla lista degli utenti di Oriocenter comprende le informazioni 

personali dei visitatori del centro commerciale censiti dal servizio di wi-fi gratuito, 

messo a disposizione dai gestori della struttura178. Il campione rilevato, tuttavia, 

 
178 Nello specifico, dal database è possibile ricavare le seguenti informazioni: la data di attivazione del 

servizio, il numero di telefono cellulare, il nome, il cognome, il paese di provenienza, il genere, l’indirizzo 

e-mail. Per via della privacy, dal file ricavato dall’estrapolazione sono stati criptati i dati personali sensibili 

rilasciati dai visitatori del centro commerciale. 



142 

risulta essere poco significativo, dal momento che il numero di utenti registrati alla 

wi-fi della struttura non supera le 60.000 persone179, sebbene la banca dati inerente 

al servizio di connessione senza fili faccia riferimento a un ampio arco temporale, 

ossia tra maggio 2017 e febbraio 2019. Malgrado ciò, il database del servizio wi-fi 

gratuito permette la realizzazione di semplici analisi statistiche che – pur risultando 

poco rappresentative – si rilevano interessanti, dal momento che possono essere 

individuate e intese come tendenze e non per una quantificazione o qualificazione 

esatta del fenomeno. Tali dati, dunque, permettono di: i) determinare la provenienza 

geografica degli utenti registrati e ii) distinguere il genere (uomini/donne) dei 

visitatori di Oriocenter. Tuttavia, per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, è 

possibile analizzare solo l’afferenza di genere dei soli utenti che hanno specificato 

questo dato al momento dell’attivazione, ossia 12.831 persone180. Poiché solo il 

23,64% degli utenti afferenti all’intero campione a disposizione hanno completato 

l’informazione, il dato risulta essere poco rilevante e, di conseguenza, non 

emblematico. Per quanto riguarda i dati inerenti alla provenienza dei visitatori 

registrati al servizio wi-fi del centro commerciale è possibile identificare da quali 

Paesi si ha maggiore affluenza di persone (Fig. 4.18). 

 

 
Figura 4.18. Paesi di provenienza dei visitatori registrati alla wi-fi di Oriocenter 

 
179 Basti pensare che i visitatori singoli registrati a Oriocenter a fine febbraio 2019 sono circa 800.000. 
180 Per ragioni di completezza, si specifica che degli utenti che hanno fornito questo dato, 8.185 sono uomini 

e 4.646 sono donne. 
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In particolare, si rileva che il maggior numero di visitatori stranieri proviene dalla 

Svizzera e dalla Gran Bretagna, le quali censiscono oltre 1.000 utenti registrati al 

sistema wi-fi del centro commerciale. A tali Paesi seguono – con oltre 600 

autenticazioni alla rete – la Germania, la Romania, la Russia, la Polonia, la Spagna 

e, a distanza, l’Ucraina. Inoltre, il grafico in figura mostra un numero simbolico, 

seppur esiguo, di connessioni provenienti dall’Argentina e dagli Stati Uniti; oltre a 

numerosi ulteriori collegamenti intercontinentali. Tale tendenza, pur non 

assumendo un ruolo rilevante all’interno della analisi, mostra – tuttavia – una 

caratteristica dell’iper-luogo, il quale si configura come luogo di attrazione di scala 

globale in grado di recuperare l’iperscalarità delle sue connessioni (reali e virtuali).  

 

Dimensione esperienziale e affinità spaziale 

Il centro commerciale di Oriocenter non può essere meramente inteso come uno spazio 

dedicato al consumo poiché permette agli abitanti di vivere una esperienza di natura 

individuale – data dalle inclinazioni personali e dalle motivazioni che spingono gli 

individui a recarsi in questo posto – e collettiva, ossia generata dall’insieme di persone 

che lo vivono contemporaneamente con diverse finalità e con molteplici velocità. Di fatto, 

l’intenzione della visita del centro commerciale non è solo ineluttabilmente motivata 

dall’espletamento di un bisogno, ma si caratterizza sulla base delle necessità personali del 

visitatore. L’iper-luogo del commercio può essere quindi inteso come uno spazio in cui è 

possibile occultare la realtà prettamente economica in favore di uno scambio sociale, 

seppure flebile, visibile osservandone la dimensione spazio-temporale181. Infatti, “la 

spatialité humaine peut ètre indéniablement considérée comme une expérience totale, 

[…] elle est faite d’ancrages, de mouvements, de télécommunications et d’interactions” 

(Lussault, 2017, p. 58). 

 

 
181 Tale caratteristica viene rilevata anche nel corso delle interviste, in cui viene sottolineato che “da sempre 

vogliamo trasmettere l’idea che qui [a Oriocenter, ndr] è possibile trovare qualsiasi cosa di cui i clienti 

possano avere bisogno. Chiaramente questo implica un ampliamento delle attività e dell’offerta, che 

richiama una vasta platea di utenti che si reca al centro commerciale per ragioni diverse, anche le più banali. 

Ovunque si guardi, a Oriocenter si creano relazioni” (Oriocenter, febbraio 2019). 
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Figura 4.19. Luoghi dell’incontro a Oriocenter (foto dell’autrice, 6 aprile 2018) 

 

In tale contesto, l’insieme dei flussi riconoscibili all’interno del centro commerciale mette 

particolarmente in rilievo un insieme di reazioni anatomiche e fisiologiche, stimolazioni 

sensoriali e reciproche della medesima forma, che influenzano le scelte e i percorsi di un 

gruppo di individui all’interno di uno spazio (Poupard, 2005). 

Per questa ragione, in Oriocenter si identifica una affinità spaziale generata dalla co-

presenza degli individui che, per un lasso di tempo determinato, condividono 

volontariamente l’esperienza del luogo. Tali contatti riguardano (apparentemente) un 

piano superficiale, che tuttavia è riconducibile alle forme dell’abitare contemporaneo 

mobile e urbanizzato della pianura padana182. Questa caratteristica conduce, nuovamente, 

all’identificazione del centro commerciale quale spazio pubblico – in cui è possibile, tra 

le altre cose, passeggiare, interagire e sostare –, in grado di ricoprire una funzione di 

centralità per il sistema territoriale all’interno del quale è inserito183.  

 

 
182 Michel Lussault ritiene che l’osservazione delle pratiche che si dispiegano all’interno di un iper-luogo 

permettano di comprendere il complesso sistema di relazioni globali. Tuttavia, tali luoghi iperconnessi 

hanno mostrato le maggiori fragilità durante la pandemia di Covid-19. Le dinamiche in atto a Oriocenter 

nel gennaio 2020 non possono essere paragonate a ciò che è accaduto in seguito: da febbraio-marzo 2020 

abbiamo assistito ad uno svuotamento degli iper-luoghi, i quali stati i primi spazi a essere toccati dalla 

pandemia proprio perché il virus ha colpito in modo rilevante le relazioni e le connessioni (Casti, 2020; 

Lussault, 2020). In merito a tale aspetto, si rimanda al capitolo successivo del presente lavoro. 
183 Infatti, come in precedenza menzionato, l’iper-luogo si fonda su una spazialità comune volontariamente 

condivisa. Si tratta di “un instant de partage les allie pour un laps de temps : on s’ assemble parce que l’ on 

se ressemble en pratiquant le mème hyper-lieu; cette affinité spatiale est donc élective – élection certes 

faible au regard des liens durables qui peuvent se constituer ailleurs, mais incontestable” (Lussault, 2017, 

p. 59). 
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Figura 4.20. Differenti attività a Oriocenter (foto dell’autrice, 29 giugno 2021) 

 

Insomma, Oriocenter può essere visto quale un nuovo spazio dell’urbano, in cui è 

possibile osservare e comprendere le dinamiche sociali. In questa prospettiva, la struttura 

commerciale non è più intesa come una contrapposizione del centro urbano, ma – al 

contrario – può essere considerata quale uno dei poli della città reticolare. Infatti, il 

costante evolversi delle relazioni intra e interurbane conduce a ripesare questo luogo 

come un nuovo spazio pubblico, in cui è possibile intercettare la dinamicità degli abitanti 

e dei city user.  
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CAPITOLO QUINTO 

COVID-19 E VULNERABILITÀ DELL’IPER-LUOGO 

 

 

5.1. Epidemia e iper-luoghi: ripensare lo spazio pubblico 

 

L’avvento del Covid-19 ha certamente sconvolto la percezione dell’abitare il mondo e, 

per questa ragione, la pandemia può essere considerata quale fatto antropocenico totale 

(Lussault, 2020, p. 101), in grado di scombinare gli equilibri societari. In tale prospettiva, 

è possibile richiamare gli studi dell’antropologo Marcel Mauss, che definisce come “fatto 

sociale totale” un avvenimento in grado di influenzare gran parte dei meccanismi di 

funzionamento di una società e determinarne un insieme di fenomeni che coinvolgono le 

diverse componenti184. Infatti, l’avvento del Coronavirus ha fortemente influito sulle 

dinamiche politiche, culturali, economiche e simboliche dei territori, provocando un 

cambiamento nel modo di abitare la Terra. Tale evento è particolarmente visibile – per 

esempio – nei centri commerciali, che da luoghi attrattori di visitatori e in grado di 

convogliare un grande numero di oggetti e informazioni si sono trasformati in edifici 

prevalentemente vuoti, in cui l’annullamento del movimento e dello scambio è stato 

determinato da una componente biologica che ha completamente alterato i comportamenti 

e le abitudini della società. 

L’abitare contemporaneo si caratterizza per il suo essere mobile e urbanizzato (Casti, 

2020) ed è enfatizzato dalla presenza di intrecci e di nodi in cui il modo di vivere locale 

non è unicamente definito dall’esigenza di funzionalità dei soggetti in un territorio, ma 

implica l’influenza reciproca con i sistemi di connessione globale (Lévy, 2008a). In tale 

contesto, la complessità derivante dalle dinamiche relazionali conduce a 

un’organizzazione sistemica del mondo, in cui uomo e natura coabitano. L’emergenza 

sanitaria globale enfatizza in modo evidente tale caratteristica, dal momento che mostra 

come, all’interno di sistemi multiscalari, un elemento (sebbene piccolo e inanimato, come 

 
184 Per maggiori dettagli si rimanda a: Mauss M. (2002), Saggio sul dono. Forma e motivo dello scambio 

nelle società arcaiche, Torino, Piccola Biblioteca Einaudi; Corlianò M.E. (2020), “Il virus come fatto 

sociale totale tra paura del contagio e ricerca della comunità”, in Palaver, 9, 2, pp. 227-246. 
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un virus) abbia completamente alterato il rapporto presente tra le realtà umane e 

biofisiche.  

Le Monde est tellement interrelié qu’un micro-événement peut, en raison des rétroactions 

précitées, provoquer une émergence systémique globale, c’est-à-dire imposer un nouvel état, 

fût-il momentané, du Monde [Lussault, 2020, p. 26]. 

L’iperconnettività del sistema-mondo, infatti, è stata ulteriormente rilevata dall’arrivo 

della pandemia, poiché essa – attraverso il suo pericoloso propagarsi – ha insistito sulla 

intensità delle connessioni, sia a scala locale sia a scala mondiale. Di fatto, per alcuni 

studiosi, il Covid-19 si configura quale operatore spaziale di grande importanza; in 

particolare, Michel Lussault sottolinea come il virus sia dotato di una “force géographique 

impressionnante” (2020, p. 31) poiché in grado diffondersi velocemente attraverso le 

connessioni proprie del mondo urbanizzato, provocando – di conseguenza – una maggiore 

vulnerabilità sociale agli agenti patogeni (Ali, Keil, 2008; Wolf, 2016; Connelly et. al., 

2020). La propagazione virale ha quindi condotto a una vulnerabilità imprevista dei centri 

urbani poiché la connettività che si estende oltre i legami sociali – in grado di coinvolgere 

le relazioni attraverso la distanza geografica, facilitata dalle tecnologie di comunicazione, 

e la prossimità (o fisicità) dei contatti – delinea i percorsi di trasmissione virale e le 

modalità di diffusione delle malattie infettive (Urry, 2004; Ali, Keil, 2006). 

Nello specifico, in un sistema urbano complesso assumono particolare importanza i 

legami che si instaurano tra le diverse realtà fisiche e sociali, principalmente visibili e 

frequenti all’interno degli spazio-movimento, luoghi specifici in cui l’intensità dei 

collegamenti e delle relazioni è maggiore (Lussault, 2017). Tali sistemi di connessione e 

di movimento sono riconducibili agli iper-luoghi. 

Come in precedenza esposto, l’aeroporto internazionale “Il Caravaggio” di Bergamo-Orio 

al Serio e il centro commerciale Oriocenter si configurano come due nodi 

dell’interconnessione globale. Attraverso l’osservazione e l’analisi di tali spazi, infatti, è 

possibile comprendere le relazioni e le pratiche ivi presenti – in grado di superare la natura 

stessa del luogo –, che si inscrivono nel territorio locale e, al contempo, si configurano 

come totalmente globali perché legate a relazioni planetarie. Tuttavia, gli iper-luoghi 

hanno mostrato le maggiori fragilità durante la pandemia, poiché la crisi sanitaria ha 

messo in discussione la struttura reticolare e connettiva propria degli spazi-movimento. 

Infatti, l’epidemia globale di SARS-CoV-2 ha maturato la consapevolezza che attraverso 
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l’osservazione dei movimenti e delle interazioni definite dai flussi è possibile 

comprendere la rapidità rizomatica della diffusione del Covid-19 poiché le dinamiche 

indotte dalla mondializzazione hanno innescato un nuovo tipo di configurazione spazio-

temporale delle pratiche sociali185. In tale prospettiva, la temporalità legata alla 

propagazione virale ha evidenziato come l’iperconnessione mondiale abbia favorito il 

contagio, identificando negli iper-luoghi i gangli del dinamismo. 

Si comprende, quindi, che tali luoghi si configurano come sistemi vulnerabili, poiché per 

limitare la forza del virus è stato necessario marginare il sistema legato alla mobilità e ai 

rapporti interpersonali. Lo svuotamento di queste strutture, considerati luoghi 

dell’urbanità, durante il lockdown ha mostrato l’istituzione di nuove pratiche186 e 

l’instaurarsi di nuove relazioni tra abitanti nello spazio urbano. 

Allo stesso modo, il veloce diffondersi del virus SARS-CoV-2 ha condotto 

all’affievolimento della potenza esercitata dalla mondializzazione, poiché la sistematicità 

delle relazioni tra le diverse componenti è stata indebolita dall’imperversare del 

fenomeno pandemico. Ciò ha condotto alla consapevolezza che un sistema complesso, 

dotato di forti interdipendenze, si caratterizza quale maggiormente vulnerabile187 dal 

momento che le connessioni indispensabili al suo funzionamento rischiano di abbatterlo. 

L’epidemia, pertanto, può essere vista come un fatto antropocenico188 fortemente 

interrelato all’abitare contemporaneo, dal momento che l’urbanizzazione sconvolge gli 

 
185 Tale concezione si basa su ciò che Castells definisce lo “spazio dei flussi”, uno spazio composto 

dall’infrastruttura materiale e dai componenti virtuali che consentono interazioni in tempo reale tra 

individui su vaste distanze. In una società in rete organizzata lungo lo spazio dei flussi, la prossimità 

geografica non è più un elemento dello spazio, perché l’interazione basata sullo scambio di informazioni 

può avvenire istantaneamente (Castells, 2000). 
186 In particolare, durante l’emergenza sanitaria il ruolo dello spazio è stato ridefinito a causa delle misure 

restrittive identificate per il contenimento del contagio: il Covid-19 ha condotto a una individualizzazione 

e riorganizzazione dei luoghi dedicati – tra le altre attività – al lavoro (nello specifico, l’implementazione 

dello smart working), al commercio (come, per esempio, l’amplificarsi delle economie digitali e l’aumento 

significativo delle vendite legato all’e-commerce) e alla cultura (mediante il crescente utilizzo della virtual 

reality per l’accesso ai musei o dello streaming per la trasmissione di spettacoli teatrali o eventi musicali). 

Ciò ha condotto all’identificazione di nuove abitudini legate alle pratiche del quotidiano, portando a un 

maggiore utilizzo delle reti informatiche e delle piattaforme dei servizi ad esse collegate (Amodio, 2020). 
187 Rispetto alla percezione della vulnerabilità, già nel volume L’avénement du Monde. Essai sur 

l’habitation humaine de la Terra, Michel Lussault specifica che questa caratteristica – riconducibile ai 

sistemi urbani – viene intesa come “la sensibilité extrême des organisations urbaines à l’événement spatial 

– un trouble momentané ou plus durable de l’espace-temps, unique ou récurrent, de quelque origine qu’il 

soit, qui perturbe le fonctionnement à toutes les échelles” (2013, p. 228). 
188 Si richiamano in tale contesto le riflessioni avanzate sul tema dell’Antropocene, che per le scienze sociali 

è inteso come una nuova epoca geologica causata dell’influenza diretta e preminente delle attività umane 

sul sistema biofisico del pianeta (e, in particolare delle attività legate alla fase di urbanizzazione in atto 

dopo la Seconda Guerra mondiale). In generale, il concetto di Antropocene ha origine nelle scienze naturali 

e trova le sue premesse nelle analisi del geologo Antonio Stoppani che già dalla fine dell’Ottocento parla 
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ecosistemi189 e produce cambiamenti globali. Oltre a ciò, la diffusone virale ha mostrato 

la fragilità dei sistemi urbani e degli iper-luoghi in essi compresi, proprio perché in essi 

si esprime l’intensità (tra le altre) delle relazioni economiche, finanziarie, culturali e 

infrastrutturali. La circolazione del Covid-19 è stata certamente favorita dalle relazioni 

ascrivibili alla scala globale e, per questa ragione, l’emergenza epidemica ha visto 

maggiore potenza (e prepotenza) negli iper-luoghi, aree limitate in cui una persona malata 

ha la possibilità di contagiare un numero elevato di individui190. Infatti, queste polarità 

urbane assumono particolare rilevanza sia per l’intensità di relazioni – e dunque la 

potenziale possibilità di diffondere la malattia attraverso contatti di prossimità – sia 

perché interessate da spostamenti rizomatici che coinvolgono multiple scale e provocano 

una propagazione virale per reticolarità, attraverso le reti di connessione191. Ne consegue 

che la forte interazione sociale che caratterizza la Lombardia, specialmente nelle aree ad 

 
di “era antropozoica” per indicare il crescente impatto che gli esseri umani (con l’ampio processo di 

sviluppo agricolo e industriale) hanno apportato all’ambiente globale (Stoppani, 1873). Il termine è stato 

formalizzato nel 2000 dal biologo Eugene F. Stoermer e dal chimico Paul Crutzen nell’ambito della 

newsletter dell’International Geosphere–Biosphere Programme (IGBP) del Consiglio internazionale della 

scienza. Tale espressione definisce l’epoca geologica attuale, nella quale il genere umano è diventato una 

forza ecologica globale poiché le sue attività sono le cause principali delle modifiche territoriali, strutturali 

e climatiche del Pianeta (Stoermer, Crutzen, 2000). 
189 Di fatto, l’apparizione del virus a causa del passaggio dall’animale all’uomo può essere ricondotta ai 

disordini ambientali e alle azioni umane fortemente impattanti, in grado di modificare – in modo 

irreversibile – la natura (Bohle, 2021). 
190 Tali luoghi, dunque, tendono a costruire “des ‘hubs’, des nœuds des réseaux urbains où la charge virale 

a été particulièrement forte, constituant, pour un laps de temp court mais dont les effets seront intenses, [...] 

des ‘petites mondes’ ou encore des ‘communautés fortes’” (Lussault, 2020, p. 68). Questa concezione è da 

ricollegare alla Teoria del mondo piccolo (o dei piccoli mondi, in inglese Small world theory) – nata dalla 

disciplina matematica e in seguito assunta anche nelle scienze sociali –, per la quale elementi di qualunque 

genere sono più o meno strettamente interconnessi a prescindere dalla distanza che li separa. Si tratta di una 

caratteristica delle reti complesse per cui qualsiasi nodo può essere collegato ad un altro attraverso un 

numero limitato di interazioni e di passaggi; tale proprietà rende le reti efficienti in termini di velocità di 

propagazione dell’informazione e, allo stesso tempo, delle malattie infettive. Per maggiori dettagli sulla 

Small world theory si rimanda a: Watts D.J., Strogatz S.H. (1998), “Collective dynamics of ‘small-world’ 

networks”, in Nature, 393 (6684), pp. 440-442; Watts D.J. (1999), Small worlds. The dynamics of networks 

between order and randomness, Princeton, Princeton University Press; Rozenblat C. Melançon G. (2009), 

“A Small World Perspective on Urban Systems”, in Bavaud F., Mager C. (a cura di), Handbook of 

Theoretical and Quantitative Geography, Losanna, UNIL, Université de Lausanne, pp. 431-467. 
191 In questa sede non verranno specificatamente trattati i temi legati alle teorie della diffusione spaziale ed 

epidemica, per cui si rimanda a; Hägerstrand, 1967; Gould, 1969. Certamente il concetto di diffusione in 

Geografia è un argomento ampliamente studiato e implica “il movimento di un certo evento, o insieme di 

eventi, nello spazio e nel tempo, e determina come risultato un processo, e un disegno di una trama 

geografica” (Borruso et al., 2020, p. 42). Allo stesso modo, i processi di diffusione epidemica sono stati 

ampiamente trattati da Cliff e Haggett, i quali – all’interno dei loro studi – riportano come tali eventi si 

verificano come ‘onde di diffusione spaziale’ e prendono avvio da uno specifico luogo (o da luoghi diversi) 

per poi espandersi verso aree più vaste attraverso interazioni di tipologia diversa (Cliff, Haggett, 2006). 
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alta urbanità192, ha condotto a una concentrazione del fenomeno epidemico in questa 

regione, caratterizzata dalla presenza di sistemi urbani iperconnessi. 

Per tale ragione, alla luce dei recenti avvenimenti, è necessario focalizzare l’attenzione 

sulla fragilità dei luoghi, per comprendere come affrontare le avversità e l’imperversare 

di eventi di difficile gestione e controllo. In tale ambito, gli iper-luoghi e, in generale, gli 

spazi pubblici, devono essere ripensati al fine di attuare una progettazione dell’urbano in 

grado di contrastare l’infierire di emergenze sistemiche. 

 

5.1.1. L’intensità del Covid-19 in Lombardia e a Bergamo 

La Lombardia rappresenta il territorio italiano più colpito dal virus SARS-CoV-2. Infatti, 

i primi focolai dell’epidemia in Italia sono stati individuati proprio in questa regione – in 

particolare, in provincia di Lodi e di Bergamo –, ed è proprio in queste aree che è stato 

registrato il più alto numero di persone contagiate durante la prima ondata epidemica 

(febbraio-giugno 2020). Tale regione, se esaminata nel dettaglio, mostra cospicue 

differenze di distribuzione interna della malattia che sono state indagate per individuare 

eventuali correlazioni tra la propagazione virale e i fattori socio-territoriali ivi presenti 

(Casti, 2021a). Per meglio comprendere il ruolo assunto dalla diffusione del virus 

all’interno dell’iper-luogo e, in particolare, le ricadute di tale fenomeno epidemico sulle 

strutture territoriali, ci si soffermerà brevemente sulla analisi condotta rispetto 

l’andamento del contagio in Italia. Nello specifico, indagando la progressiva 

propagazione del Covid-19 in Lombardia193, è stato osservato che nell’arco di poche 

settimane (orientativamente, da inizio marzo a fine aprile 2020)194 la situazione regionale 

 
192 I geografi Jacques Lévy e Michel Lussault asseriscono che, oltre alla densità e alla diversità sociale, il 

grado di urbanità è anche collegato alla configurazione spaziale di un territorio: di fatto, la grande presenza 

di spazi pubblici addensatori di abitanti contribuisce alla definizione di un’entità urbana. Si rimanda al 

primo capitolo del presente lavoro. 
193 Si specifica che l’analisi del fenomeno pandemico in Italia ha incontrato difficoltà nel reperimento e, 

soprattutto, nell’affidabilità dei dati inerenti al contagio su diverse scale, da quella locale a quella nazionale. 

Di fatto, al fine della produzione cartografica sono stati utilizzati i dati resi disponibili da fonti istituzionali, 

quali la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento della Protezione Civile e l’Istituto Superiore 

di Sanità, oltre a quelli forniti dalle singole Regioni e da altre strutture (come, per esempio, le Agenzie di 

tutela della salute e i sistemi socio-sanitari regionali). Nonostante ciò, è stato rilevato una grave carenza nel 

livello di dettaglio delle informazioni a scala comunale. 
194 Si precisa che le elaborazioni cartografiche sono frutto di una osservazione continua da parte del gruppo 

di ricerca del Centro Studi sul Territorio (CST) dell’Università degli Studi di Bergamo, che – a partire dal 

mese di marzo 2020 – ha indagato il significato geografico al contagio da Coronavirus, attribuendo una 

rinnovata dimensione spaziale alla sua analisi attraverso la produzione di mappe riflessive (Casti, 2020; 

Casti, 2021a; Adobati et al., 2021). 
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si è aggravata, interessando soprattutto la parte centro-orientale della regione. Sin dalle 

prime rilevazioni (Fig. 5.1) è emersa una differente distribuzione dell’indice di contagio, 

il quale è stato visualizzato mediante specifiche tecniche cartografiche. Infatti, la mappa 

basata sui dati iniziali dell’epidemia – al 23 marzo 2020 – riproduce la regione sia in base 

alla misurazione topografica del territorio sia deformata in relazione al numero di 

abitanti195. Su entrambe le rappresentazioni è stato riportato lo stesso indice che, dopo 

essere stato ordinato in range e corrisposto a differenti tonalità cromatiche, nella prima 

immagine (a) è stato esteso alla superfice amministrativa dei comuni; nella seconda 

mappa (b), invece, l’indice è stato corrisposto alla dilatazione o alla contrazione delle 

aree, sulla base del numero elevato o ridotto degli abitanti residenti. L’esito comunicativo 

ottenuto è molto differente poiché nella prima rappresentazione è solo il colore che mostra 

la differente distribuzione del contagio, mentre nella seconda immagine emerge con 

evidenza che la parte centro-orientale della regione è la più colpita dal virus e – al 

contempo – è anche quella meno abitata, se rapportata all’area metropolitana milanese. 

 

 
Figura 5.1. La distribuzione del contagio in Lombardia al 23 marzo 2020 

 
195 La deformazione della base topografica è stata ottenuta mediante l’utilizzo di un sistema di anamorfosi 

denominato ScapeToad; si tratta di un software per cartogrammi che permette di adattare le superfici della 

mappa alle variabili definite dall’utente senza alterarne le relazioni topologiche (Dougenik et al., 1985; 

Gastner, Newman, 2004; Poncet, 2008). Infatti, la deformazione dei comuni è stata eseguita in proporzione 

al numero assoluto di abitanti residenti. Il programma open-source è stato realizzato dal Laboratorio Chôros 

dell’École Polytechnique Fédérale di Losanna (Svizzera) ed è disponibile al seguente link: 

http://scapetoad.choros.place/ (ultimo accesso: luglio 2021). 

about:blank
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Prima di analizzare tale risultato è stato utile, tuttavia, soffermarsi brevemente sulle 

differenti tecniche di rappresentazione al fine di sottolineare le potenzialità comunicative 

cartografiche. La metrica topografica196 ha permesso – attraverso la fedele 

rappresentazione della superficie territoriale – di localizzare il fenomeno, trascurandone 

– tuttavia – il significato sociale. Infatti, è possibile affermare che la rappresentazione 

topografica mostra il dato spazializzato, ma non permette di comprendere il valore ad 

esso attribuito poiché “viene a cadere la possibilità di contrapporre la propria esperienza 

sensibile rispetto all’oggetto rappresentato; conseguentemente si accetta in modo acritico 

ciò che è prospettato” (Casti, 2013, p. 99). All’inverso, la cartografia in anamorfosi197 

dimentica e tralascia i presupposti di esattezza metrica con l’intento di esaltare gli aspetti 

sociali del fenomeno che rappresenta – in questo caso, la diffusione epidemica –; per far 

ciò il dato relativo all’evento analizzato è stato abbinato ad altre informazioni afferenti 

all’ambito sociale198. Dunque, attraverso l’utilizzo di tecniche di deformazione, il fondo 

carta è stato manipolato e corrisposto alla quantità degli individui che abitano il territorio 

risaltando, in questo modo, la consistenza del rischio sociale di essere contagiati. In tale 

contesto, il piano comunicativo subisce una modifica: da un livello informativo di natura 

superficiale (riferito alla referenza) si passa a una rappresentazione di tipo connotativo, 

propria della trasmissione di valori sociali e in grado di rimarcare l’importanza sociale 

del contagio e non solo la sua localizzazione (Casti, 2013). Insomma, attraverso la 

manipolazione della superficie areale corrispondente a ciascun comune e mediante 

l’utilizzo del colore, è possibile visualizzare cartograficamente l’informazione inerente 

alla differente evoluzione spazio-temporale legata alla intensità del contagio in 

Lombardia. 

Soffermandosi, invece, sul contenuto della carta in anamorfosi, è stato ribadito che, 

all’interno della dorsale medio-orientale, i picchi del contagio sono particolarmente 

 
196 La metrica topografica viene definita da Emanuela Casti come un sistema rappresentativo basato su 

principi cartesiani e sulla raffigurazione dello spazio euclideo, che vengono “fatte confluire in un sistema 

di misurazione della distanza non interessato a rappresentare la qualità degli oggetti ma a uniformarla, 

preservando i loro rapporti, le loro dimensioni” (Casti, 2013, p. 89). 
197 L’anamorfosi è una tecnica ideata in epoca rinascimentale avente lo scopo di distorcere le figure, che 

vengono deformate al fine di “porre l’accento sull’inadeguatezza dell’immagine a restituire il significato 

delle cose e, di conseguenza, di ammonire di non affidarsi irriflessivamente all’apparenza” (Casti, 2013, p. 

276). 
198 Nella comunicazione della pandemia, la rappresentazione cartografica assume particolare importanza, 

dal momento che si caratterizza nel suo ruolo di operatore simbolico (Casti, 2013, pp. 32-34), in grado di 

agire attivamente nella creazione della conoscenza e di indirizzare le azioni da attuarsi nell’ambito dei 

provvedimenti per contenerla (Consolandi, Rodeschini, 2020).  
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visibili nelle provincie di Lodi e di Bergamo, dove, come già accennato, si sono 

manifestati i primi focolai della regione lombarda199. Al contrario, la vasta area 

metropolitana milanese, con Monza e i territori di Como e Varese, è stata interessata da 

un indice di contagio mediamente contenuto, seppure a sud – lungo le rive del fiume Po 

– la diffusione virale risulti simile a quello dell’area orientale, ossia di medie proporzioni.  

Seguendo l’evoluzione del contagio da marzo ad aprile 2020200 in quattro sequenze 

anamorfiche (Fig. 5.2) è stato possibile vedere un aggravamento della situazione nel 

corso del tempo: infatti, nella prima rappresentazione (a), i comuni lombardi con più 

contagi si localizzano a oriente della dorsale mediana della regione che – oltre ai comuni 

già citati nelle province di Lodi e di Bergamo – comprende Cremona e alcuni comuni del 

bresciano. Nella seconda mappa (b), invece, si nota che l’intensità virale si è estesa a 

tutta la parte orientale della Lombardia, in cui la quasi totalità dei comuni registra 

un’incidenza che supera i 300 casi ogni 100.000 abitanti; in aggiunta a ciò, si rileva un 

aumento del contagio – seppure più contenuto – anche verso occidente. La 

rappresentazione che riporta i dati a distanza di una settimana (c) registra un intensificarsi 

diffuso del contagio, che investe anche l’area metropolitana di Milano con i territori 

settentrionali di Varese e di Como – sebbene tale intensità non raggiunga quella massima 

registrata nei comuni orientali. Infine, nell’ultima rappresentazione (d), tutta la regione è 

mostrata come fortemente contagiata, salvo l’area di Varese201.  

 

 
199 In generale, i primi focolai in Italia sono stati individuati in Veneto e in Lombardia, ma se i primi (in 

particolare, quello di Vo’ Euganeo nel padovano) sono stati rapidamente circoscritti, il contagio nelle aree 

di Codogno (in provincia di Lodi) e – in particolare – di Alzano Lombardo e Nembro (a Bergamo) si è 

esteso sia per prossimità sia per reticolarità. Si veda: Casti, 2020; Casti 2021a. 
200 I dati machine readible forniti dall’Istituto Superiore di Sanità riguardano i contagiati per comune 

aggiornati – in base alla evoluzione del contagio – sino al 14 aprile 2020, dopo tale data non sono state 

trovate ulteriori rilevazioni inerenti alla scala comunale per il territorio lombardo. I comuni contrassegnati 

in bianco rappresentano un numero di contagiati pari a zero; tuttavia, tale dato include anche i comuni per 

i quali non è specificato il numero di contagiati. 
201 Va rilevato che proprio l’area di Varese, come peraltro quella di Milano, che sembrava essere stata 

relativamente coinvolta dal contagio nella prima ondata, è invece diventata area elettiva nella seconda 

ondata, iniziata nel mese di ottobre, quando i numeri inerenti alla diffusione virale sono nuovamente 

aumentati: infatti, se ad aprile il contagio in provincia di Varese corrispondeva a un indice di 320 malati 

ogni 100.000 abitanti, ad ottobre tale cifra è notevolmente aumentata, portando a un aumento dell’indice 

(720 contagiati ogni 100.000 abitanti). L’interpretazione dei virologi va nella direzione di far derivare 

questo dato dal fatto che coloro che hanno avuto il Covid-19 non sono totalmente immunizzati, come 

dimostrano le analisi pubblicate online, tra le altre, si menziona: Tillett et al., 2021. 
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Figura 5.2. Evoluzione del contagio sul territorio lombardo dal 23 marzo al 14 aprile 2020 
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Infatti, al 14 aprile 2020 si osserva una crescente progressione del virus che investe i 

comuni lombardi occidentali, mentre si assiste a un’ulteriore intensificazione nell’area 

lodigiana e cremonese, nel bergamasco e nel mantovano. 

La prima considerazione che emerge dall’analisi inerente alla distribuzione difforme del 

contagio, il quale progredisce nel tempo pur mantenendo gradi di intensità differenti, ha 

portato a constatare che l’indice di diffusione virale più alto non interessa i grandi centri 

urbani, ma i centri periferici che – seppure siano parte della conurbazione regionale – 

non appartengono all’area metropolitana milanese. Inoltre, l’incidenza iniziale più 

elevata di contagio non ha interessato i centri urbani intermedi come Bergamo o Brescia, 

ma ha privilegiato i comuni di medie o piccole dimensioni afferenti alla fascia 

periurbana; di conseguenza, ciò contraddice la tesi che sia la densità abitativa la causa 

dell’insorgenza e della propagazione epidemica, conducendo all’ipotesi che tale fattore 

– seppure abbia sicuramente influito nella diffusione del virus a causa della sua fondativa 

funzione di far convivere nello stesso luogo molte persone – deve essere affiancato da 

altri elementi socio-territoriali per causare un’intensità di contagio di proporzioni 

elevate202. Le aree lombarde che presentano una sostenuta intensità del contagio sono 

principalmente localizzate nel periurbano e si contraddistinguono per il grande 

dinamismo dei contatti e degli scambi, provocati dalla presenza di molteplici nodi e di 

connessioni, che si dispiegano all’interno di una densa maglia urbana. Tali fattori hanno 

influito sulle interazioni sia per prossimità, dovuta agli assembramenti in specifici spazi 

pubblici, sia per reticolarità, causata dall’intensità dei movimenti. 

 
202 Sul tema che la densità abitativa sia un fattore favorente la diffusione epidemica, le tesi mettono a fuoco 

aspetti diversi tra loro. Alcuni autori, come Desai (2020), sostengono che la densità urbana sia aumentata 

nel corso del tempo e, di conseguenza, la costante crescita del numero di persone che abitano in una 

determinata area abbia condotto a una pressione dei servizi pubblici portando a un sovra-caricamento dei 

sistemi sanitari durante le crisi, come quella virologica in corso. Inoltre, a maggio 2020, uno studio 

dell’INSEE – l’Institut national de la statistique et des études économiques – 

(https://www.insee.fr/fr/statistiques/4488433#consulter) stabilisce un collegamento tra la densità comunale 

e il tasso di mortalità per Covid-19 registrato su tutto il territorio francese. Ourfeuil (2020a; 2020b), 

all’interno delle sue analisi, riporta il punto di vista di alcuni autori, i quali sottolineano che non è la densità 

abitativa la causa della diffusione virale; tuttavia, questa può essere favorita da altri fattori, quali, per 

esempio: la povertà urbana, il congestionamento dei trasporti pubblici, la connessione e l’intensità dei 

contatti. Di fatto, le alte densità relazionali possono condurre a una maggiore propagazione virale e portare 

a tassi di mortalità molto elevati nelle grandi aree metropolitane. Viceversa, altri autori, come Jacques Lévy, 

già all’inizio del 2020, rilevano che gli spazi del periurbano si delineano quali primi centri a essere colpiti 

da Covid-19; tale tendenza è visibile in tutto il Mondo o, almeno, in quei Paesi in cui il virus era già giunto 

nel mese marzo. Nello specifico, Lévy sottolinea che “les plus grandes densités de cas se rencontrent plutôt 

dans des villes petites et moyennes […], dans des situations où ce ne sont pas les liens faibles typiques des 

grandes villes qui dominent et où les interactions supposant une interconnaissance représentent une grande 

part de l’ensemble des liens” (Lévy, 2020). 
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All’interno della regione lombarda, l’area di Bergamo si inserisce in una disposizione 

geografica che offre un’ampia diversità morfologica e insediativa; infatti, il suo territorio 

si pone al centro di una macroregione urbanizzata e tra le più sviluppate d’Europa: si tratta 

di una realtà mondializzata e dinamica che – nel corso del tempo – ha consolidato un 

insieme di interazioni e di connessioni socio-culturali203. In ragione di ciò e posta in 

relazione con il contagio, Bergamo si configura tra le province italiane in cui è stato 

registrato il maggior numero di casi Covid-19204.  

La propagazione epidemica in provincia di Bergamo è stata, infatti, analizzata in rapporto 

alla distribuzione della popolazione e ai dati inerenti al numero di contagiati; tale indagine 

ha permesso di ricavare ulteriori informazioni in merito alla diffusione del virus nei 

territori considerati. Infatti, mediante l’utilizzo di tecniche cartografiche differenti, è stato 

possibile confrontare diverse tipologie di dati riguardanti il Covid-19 al fine di 

comprendere il reale dimensionamento del fenomeno. Attraverso la tecnica 

dell’extrusion, la superficie dei comuni è stata manipolata per creare forme 

tridimensionali in grado di mostrare il numero assoluto del contagio registrato nelle aree 

della provincia di Bergamo in diversi momenti. L’indice di contagio è stato 

successivamente sovrapposto utilizzando il colore, che – grazie alle gradazioni sempre 

più intese – presenta l’informazione relativa al rischio di infezione, ossia l’incidenza 

virale per ciascun comune.  

 

 
203 Questo territorio trova nella città di Bergamo il suo epicentro, come nucleo consolidato che disegna una 

realtà compatta e densamente abitata, cui si aggiunge una fitta conurbazione costituita dall’insieme dei 

comuni contermini che forma un sistema insediativo in cui la bassa Valle Seriana riveste un ruolo di 

primaria importanza. 
204 Basti pensare che al momento dell’entrata in vigore del DPCM dell’8 marzo Misure urgenti in materia 

di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – che ha decretato il lockdown in 

Lombardia e in altre 14 province del settentrione italiano –, la provincia di Bergamo contava già 997 casi 

da Covid-19. Tale numero è notevolmente incrementato solo due giorni dopo l’adozione del decreto. 
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Figura 5.3. Distribuzione comunale del contagio dal 24 febbraio al 14 aprile 2020 in provincia di Bergamo 

 

Tale visualizzazione, dunque, ha consentito di recuperare una notizia di estrema 

rilevanza, in grado di restituire il valore sociale del contagio e diversificandolo dalla sola 

informazione quantitativa. Infatti, osservando la mappa (Fig. 5.3) si rileva come non tutte 

le aree maggiormente colpite dal virus in numeri assoluti presentino anche un alto indice 

di contagio. Queste ultime zone sono prevalentemente localizzate in concomitanza del 

focolaio bergamasco del virus – segnalati con il simbolo della deflagrazione – 

corrispondente al territorio della Valle Seriana. La rappresentazione cartografica 

evidenzia che il maggior numero di malati in termini assoluti è da ricondurre al centro 

urbano di Bergamo, seguito da Seriate, Dalmine, Treviglio, Albino e Nembro, dove 

l’incidenza virale è considerevole e raggiunge elevati livelli di diffusione205. Al contrario, 

i comuni a nord della provincia bergamasca, in prevalenza situati in Valle Seriana, 

seppure mostrino un’extrusion contenuta – la quale informa della presenza di un numero 

assoluto limitato di persone infette –, presentano un indice di contagio molto alto, 

definendo così che il rischio di contrarre la malattia in quelle località è similmente 

elevato206. 

 
205 Al 14 aprile 2020, data dell’ultima rilevazione a scala comunale, la distribuzione comunale del contagio 

assoluto nella provincia bergamasca mostra che la città di Bergamo è la più colpita (con 1.332 contagi 

totali), seguita da Seriate (255), Dalmine (242), Treviglio (235), Albino (223) e Nembro (220) (dati: Istituto 

Superiore di Sanità, https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-sorveglianza-dati). 
206 In tale contesto, si evidenzia che i comuni di Nembro, Albino e Alzano Lombardo, localizzati nella zona 

meridionale della valle, sono tra i primi comuni della provincia ad aver registrato un alto numero di 
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L’informazione autoreferenziale207 desunta conferma quanto precedentemente sostenuto: 

l’informazione inerente all’incidenza del virus in Lombardia, se confrontata con i dati 

assoluti del contagio, prospetta una situazione diversa rispetto a quanto trasmesso 

mediante la sola geolocalizzazione del numero di persone malate presenti in un’area. 

Pertanto, le informazioni ricavabili dalla rappresentazione cartografica ci orientano a 

considerare che per comprendere la diffusione del virus in provincia di Bergamo e, in 

generale, in Lombardia sia necessario recuperare i dati relativi al contesto socio-

territoriale. La cartografia riflessiva utilizzata ha consentito di superare la superficialità 

informativa e permette di comprendere le reali dinamiche del fenomeno indagato. 

La diffusione del virus nelle diverse province lombarde è stata, dunque, analizzata in 

relazione alla distribuzione e alla composizione della popolazione, ciò ha permesso di 

ricavare ulteriori indicazioni sulla evoluzione spazio-temporale della propagazione 

epidemica. Allo stesso tempo, mediante elaborazione cartografica, sono state confrontate 

tipologie di dati differenti riferite al contagio, più precisamente il numero assoluto di casi 

virologici e l’indice di contrazione della malattia registrato per ciascun comune lombardo, 

attraverso cui è stata individuata l’effettiva quantificazione del fenomeno epidemico.  

Accennando, infine, alla gravità del morbo e agli esiti negativi registrati in Lombardia, la 

forte mortalità censita in questa regione non può essere dipesa esclusivamente 

dall’elevato numero di soggetti fragili e fortemente a rischio, poiché il territorio lombardo 

ha complessivamente registrato esiti letali in modo molto difforme208. Tali conseguenze 

vanno invece ricercate in altre cause, come – per esempio – la mancanza di un’adeguata 

assistenza sanitaria e, più in generale, la fragilità del sistema socio-sanitario; ciò ha 

contribuito alla diffusione virale facendo emergere alcune carenze gestionali di tali 

 
contagiati, seppure la propagazione dell’epidemia abbia subito un rallentamento con il trascorrere del 

tempo. Diversamente, nei comuni centrali della provincia (in particolare, Bergamo, Seriate, Dalmine e 

Treviglio), in cui il contagio si è diffuso successivamente, il numero delle persone affette dalla patologia 

virale è progressivamente cresciuto (Consolandi, Rodeschini, 2020, 2021; Consolandi, 2021b). 
207 In tale ambito, la carta viene considerata “un sistema comunicativo complesso, che sviluppa al proprio 

interno delle informazioni autoreferenziali che sostanziano il potere di rappresentazione della carta” (Casti, 

2013, p. 32); infatti, la carta è considerata un operatore simbolico, in grado agire attivamente nella creazione 

della conoscenza di un fenomeno specifico recuperandone il senso sociale. 
208 La città metropolitana di Milano si configura come il territorio più densamente abitato, seguito dalle 

province di Bergamo e Brescia; al contrario, a Lodi e a Sondrio si registra il minor numero di abitanti. Per 

ciò che attiene la composizione, la popolazione segue la tendenza riscontrata nelle altre regioni italiane: la 

fascia d’età più ampia è quella che comprende i residenti tra i 40 e i 59 anni; mentre le fasce d’età inferiori 

esibiscono una spiccata contrazione – indice di scarsa natalità – e quelle superiori seguono un andamento 

progressivo di ordine naturale, in grado però di mostrare l’alta speranza di vita e, dunque, l’invecchiamento, 

di questa regione (Si rimanda al sito: http://www.demo.istat.it/) 
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strutture, dovute all’elevato livello di complessità e di frammentazione in termini di 

competenze e di risorse209. 

Lo studio inerente alla diffusione spazio-temporale del Covid-19 si è soffermato sulle 

cause dell’intensità e della gravità del contagio e considera la forte connessione dei 

luoghi, la quale ha determinato una propagazione virale per prossimità e per reticolarità. 

Il caso lombardo, contraddistinto dalla mobilità e dall’intensa urbanizzazione, valida tale 

ipotesi dimostrando che il virus è insorto in aree periurbane fortemente interconnesse; in 

tale prospettiva, è necessario sottolineare che il territorio bergamasco si inserisce nella 

conurbazione reticolare e multicentrica lombarda, la quale si configura come un unicum 

insediativo di natura urbana che assume notevole rilevanza nel corso di una emergenza 

epidemica. 

Attraverso la produzione di mappe riflessive sono stati chiamati in causa fattori sociali 

che possono aver inciso sul fenomeno epidemico al fine di comprendere le dinamiche di 

diffusione e la differente distribuzione dell’intensità del contagio. Dunque, l’attenzione 

rivolta alla cartografia si giustifica per il suo ruolo comunicativo rilevante perché ha 

permesso di entrare nelle dinamiche di propagazione del Covid-19. Pertanto, 

l’applicazione di diversi e innovativi sistemi grafici per la rappresentazione territoriale 

consente una mediazione comunicativa in grado di produrre informazioni autoreferenziali 

contribuendo alla comprensione del fenomeno rappresentato e fornendo gli strumenti 

interpretativi per la sua gestione. Infatti, la distribuzione e l’evoluzione regionale del 

contagio in rapporto alla popolazione, l’assunzione della Lombardia quale prototipo 

dell’abitare mobile e urbanizzato e il confronto con i dati comunali relativi alla 

popolazione residente hanno condotto alla determinazione di un quadro a plurime scale, 

che ribadisce che tali peculiarità territoriali hanno giocato un ruolo fondamentale nella 

propagazione virale. 

La Lombardia, infatti, si configura come una realtà fortemente inserita nelle dinamiche 

della mondializzazione e contraddistinta della presenza di un elevato numero di funzioni 

e servizi, oltre che configurazioni spaziali aventi forte funzione relazionale. In tale 

contesto, gli iper-luoghi (aeroporti, stazioni o centri commerciali, insomma spazi pubblici 

dinamici) e gli hub determinati da plurime connessioni – reali e virtuali – si caratterizzano 

 
209 La velocità di diffusione del contagio e l’intensità della epidemia in Lombardia sono state confrontate 

con il sistema assistenziale regionale e rapportato al numero di persone anziane ospitate nelle Residenze 

Sanitarie Assistenziali presenti sul territorio. Si rimanda a: Adobati et al., 2021. 



161 

per gli elevati livelli di intensità di relazioni che, da un lato, conducono a una interazione 

individuale considerevole e, dall’altro, annullano il distanziamento intrapersonale, 

conducendo a una maggiore circolazione del fattore virale. Proprio tali caratteristiche 

rendono queste configurazioni territoriali particolarmente vulnerabili, come è stato 

mostrato dall’avvento del virus e dalla forzata limitazione del sistema di relazioni e 

connessioni, che hanno condotto a una profonda crisi dell’abitare e, allo stesso tempo, 

hanno sottolineato le fragilità del vivere contemporaneo.  

 

 

5.2. L’iper-luogo tra fragilità e resilienza 

 

5.2.1. Oriocenter e Covid-19 

L’avvento del Covid-19 ha certamente condotto a un cambiamento delle abitudini e degli 

stili di vita degli abitanti, così come le misure di contenimento del contagio hanno 

fortemente influenzato i settori economici e sociali del territorio italiano (Turco, 2020; 

Lévy, Piantoni, 2021). In tale prospettiva, il distanziamento sociale e, più in generale, le 

politiche adottate per fronteggiare l’emergenza sanitaria hanno favorito la diminuzione di 

assembramenti, di sistemi relazionali e di intensi contatti, tipica degli spazi pubblici e 

degli iper-luoghi. 

Soffermandosi, nello specifico, sull’analisi delle presenze registrate a Oriocenter nel 

corso del tempo (ossia, dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2021), è possibile notare il forte 

impatto che il virus ha avuto sui centri commerciali e, in modo particolare, come queste 

strutture possano essere considerate spazi resilienti alla luce degli eventi epidemici. 

Il grafico (Fig. 5.4) evidenzia, a fronte di un alto numero di presenze registrate a inizio 

anno 2020 – in parte influenzate dalle festività invernali –, una drastica diminuzione del 

numero di visitatori nei mesi successivi; tale aspetto è certamente dovuto allo stato di 

emergenza sanitaria causato dall’imperversare del Covid-19. Il primo importante calo 

registrato da Oriocenter è riconducibile al 24 febbraio, con la chiusura della sala 

cinematografica – in ottemperanza all’Ordinanza emanata dal Ministero della Salute 

d’intesa con Regione Lombardia in data 23 febbraio 2020 – e la sospensione in via 

precauzione delle attività del centro commerciale orobico, la cui cessazione delle attività 
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giornaliere viene anticipata di qualche ora dalla Direzione210. In seguito, a partire da inizio 

marzo 2020, viene disposta – per le sole province lombarde di Bergamo, Lodi, Piacenza 

e Cremona – la “chiusura nelle giornate di sabato e domenica delle medie e grandi 

strutture di vendita e degli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri 

commerciali” (DPCM, 1° marzo 2020, art. 2)211, con esclusione di alcune categorie 

merceologiche (in particolare, i punti vendita dedicati ai generi alimentari, alle farmacie 

e alle parafarmacie). Di fatto, tale misura di contenimento provoca una forte riduzione 

del numero di visitatori di Oriocenter, che (per la prima volta dopo lungo tempo) non 

supera le 10.000 presenze nel weekend che precede il lockdown nazionale. Dunque, dopo 

il primo calo di visitatori registrato a fine febbraio, la struttura orobica subisce 

un’ulteriore diminuzione nel numero di utenti, favorita dall’inasprimento delle 

disposizioni governative volte a contingentare l’epidemia da Covid-19.  

Con il DPCM datato 8 marzo 2020, la chiusura delle medie e grandi strutture di vendita 

nelle giornate festive e prefestive viene estesa a tutto il territorio della Lombardia e ad 

alcune province dell’Emilia-Romagna, delle Marche, del Piemonte e del Veneto (art. 1). 

A causa della costante e veloce diffusione del virus SARS-CoV-2, della crescente 

pericolosità della malattia da esso derivante e il conseguente innalzamento della curva 

epidemiologica, l’11 marzo 2020 la Presidenza del Consiglio dei Ministri emana un 

ulteriore decreto che estende all’intero territorio nazionale le misure in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica. In tale contesto, viene disposta 

la sospensione delle attività di commercio al dettaglio – sia nell’ambito degli esercizi di 

vicinato sia all’interno dei centri commerciali –, a eccezione dei servizi e dei negozi volti 

alla vendita di generi alimentari e di prima necessità (DPCM, 11 marzo 2020, art. 1 e 

allegato 1). 

 

 
210 La misura preventiva non viene, invece, applicata all’ipermercato interno alla struttura, che è autorizzato 

a svolgere e proseguire le proprie attività con il consueto orario. 
211 Le disposizioni descritte nel decreto emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri entrano in vigore 

il 2 marzo, la loro efficacia ha durata sino all’8 marzo 2020 (DPCM, 1° marzo 2020, art. 6). 
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Figura 5.4. Andamento del numero di visitatori a Oriocenter nel corso della epidemia da Covid-19 
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Questa ulteriore misura adottata dal Governo per far fronte all’epidemia ha fortemente 

influito sul numero di presenze registrate nei differenti centri commerciali lombardi; in 

particolare, nel periodo di lockdown nazionale, Oriocenter ha censito un numero di 

visitatori molto basso, che non raggiunge – salvo alcuni casi – i 2.000 accessi 

giornalieri212. In effetti, tale tendenza trova spiegazione nei decreti e nelle indicazioni 

fornite degli organi di Governo, i quali hanno disposto (per un periodo di tempo 

prolungato) una serie di limitazioni per cui alla popolazione italiana viene fortemente 

sconsigliato lo spostamento dalla propria abitazione per motivi non necessari; per tale 

ragione, è possibile ricondurre i visitatori di Oriocenter ai residenti delle aree limitrofe, 

che si recano presso il centro commerciale per l’acquisto di generi e oggetti di natura 

essenziale. 

A seguito del miglioramento della condizione epidemica in Italia e alla discesa della curva 

dei contagi, sull’intero territorio nazionale viene programmato un allentamento delle 

misure di contenimento. In particolare, viene disposta la prima fase di riapertura delle 

attività commerciali, dei servizi alla persona e degli esercizi di ristorazione, che ha luogo 

a partire dal 18 maggio 2020 – a condizione che ai visitatori sia assicurata la distanza 

interpersonale di almeno un metro, il dilazionamento degli ingressi e un periodo di sosta 

all’interno dei locali necessario al solo acquisto dei beni (DPCM, 17 maggio 2020, art. 1 

e allegato 11). In conseguenza della riapertura è possibile notare un improvviso e intenso 

aumento nel numero di visitatori del centro commerciale che – in alcuni casi – raggiunge 

i livelli del pre-epidemia. Tale tendenza, riconducibile a una fase di ripresa, risulta essere 

altalenante, ma costante. Nel corso del periodo estivo, infatti, Oriocenter è in grado di 

raggiungere un elevato numero di presenze, in parte influenzato dall’avviamento 

(sebbene soggetto ad alcune limitazioni per la salvaguardia della salute del pubblico) della 

proiezione nelle sale cinematografiche (DPCM, 11 giugno 2020, art. 1). 

Malgrado un lieve calo di accessi giornalieri registrato a metà settembre – quando la 

Lombardia è stata classificata a rischio moderato e la Regione, con l’Ordinanza n. 604 

del 10 settembre 2020, rimodula e conferma le disposizioni governative allo scopo di 

 
212 Un’ulteriore restrizione governativa viene fornita con il DPCM del 22 marzo 2020, con il quale viene 

imposto il divieto a tutte le persone fisiche di spostarsi (o di trasferirsi) in un comune diverso rispetto a 

quello in cui si trovano al momento della pubblicazione del Decreto (art. 1); l’unica eccezione – anche in 

questo caso – è data dalla comprovata esigenza di lavoro, di salute e di inequivocabile urgenza. Oltre a ciò, 

tale DPCM dispone la sospensione delle attività produttive, industriali e commerciali non ritenute 

necessarie o rilevanti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica. 
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contrastare e contenere il diffondersi del virus –, il numero di visitatori di Oriocenter 

rimane indicativamente stabile sino all’avvento della seconda ondata epidemica, in 

concomitanza con il periodo autunnale, quando gli Enti sanitari italiani registrano una 

risalita della curva dei contagi da Covid-19. Ciò ha condotto alla promulgazione della 

Ordinanza n. 623, emanata da Regione Lombardia il 21 ottobre 2020, con la quale è stata 

disposta la limitazione delle aperture delle grandi strutture di vendita e dei centri 

commerciali nei fine settimana213. La sospensione di numerose attività ed esercizi 

commerciali nei giorni festivi e prefestivi ha portato a una forte diminuzione del numero 

di visitatori per un prolungato periodo di tempo; ciò è reso particolarmente visibile dal 

grafico, in cui è possibile notare le relativamente alte presenze censite nel corso della 

settimana in contrasto con i bassi numeri registrati nei weekend. 

 

 
Figura 5.5. Corridoi vuoti e serrande abbassate a Oriocenter (foto dell’autrice, 9 maggio 2021) 

 

I successivi provvedimenti emanati dal Governo per fronteggiare l’epidemia sono fondati 

su un sistema di classificazione regionale basato su tre gradazioni di colore (rosso, 

arancione e giallo) a seconda dello scenario di rischio – determinato dal Ministero della 

Salute sulla base di parametri di riferimento predefiniti – e per il quale sono previste 

specifiche misure restrittive. Il sistema volto alla definizione di distinte misure di 

contenimento è previsto dal DPCM del 4 novembre 2020; con la sua entrata in vigore, 

 
213 Si specifica, tuttavia, che la “disposizione […] non si applica alla vendita di generi alimentari, alimenti 

e prodotti per animali domestici, prodotti cosmetici e per l’igiene personale, per l’igiene della casa, piante 

e fiori e relativi prodotti accessori, nonché alle farmacie, alle parafarmacie, alle tabaccherie e rivendite di 

monopoli” (o. reg. 623/2020, art. 2). Oltre a ciò, le misure di contenimento epidemico hanno visto un 

inasprimento – principalmente rivolto alla somministrazione di bevande e di alimenti all’interno delle 

grandi strutture del commercio – con il DPCM del 24 ottobre 2020 e l’Ordinanza n.624 emanata da Regione 

Lombardia il 27 ottobre 2020. 
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due giorni dopo, la Lombardia viene identificata come zona rossa ed entra, in questo 

modo, in un secondo lockdown. La limitazione delle attività e degli spostamenti dettati 

dalla presenza della zona rossa hanno condotto, nuovamente, a una diminuzione di 

visitatori a Oriocenter, sebbene con conseguenze minori rispetto al periodo di 

confinamento realizzato tra marzo e maggio 2020. 

 

 
Figura 5.6. Parcheggi senza auto e negozi chiusi a Oriocenter (foto dell’autrice, 16 maggio 2021)214 

 

Il numero di persone registrato dal centro commerciale nel periodo compreso tra 

novembre 2020 e giugno 2021 è fortemente influenzato e correlato alla misura di 

contenimento adottata da Regione Lombardia, sulla base dei Decreti governativi emanati. 

Di fatto, è possibile notare una sostenuta crescita di visitatori con l’avvio della zona 

arancione (con la quale si rendono possibili gli spostamenti all’interno dei Comuni di 

residenza) e un ulteriore innalzamento con la comparsa della zona gialla (attraverso cui 

viene permesso lo spostamento intercomunale); particolarmente elevata è la presenza 

registrata da Oriocenter nei giorni antecedenti al Natale e all’ultimo giorno dell’anno215, 

possibile grazie alla emanazione di limitazioni non particolarmente restrittive dei 

movimenti e favorita dalla presenza delle festività. Infatti, il sistema di classificazione in 

zone ha condizionato in modo preponderante le attività del centro commerciale e, in 

particolare, le disposizioni di apertura di talune attività come, per esempio, gli esercizi 

adibiti alla vendita di beni non alimentari o di prima necessità e il servizio di ristorazione 

 
214 Si nota dall’immagine che l’unica eccezione è data dalla apertura di un negozio destinato alla vendita di 

generi alimentari; i tavolini degli esercizi ristorativi sono stati resi inaccessibili alla poca clientela presente 

nel centro commerciale. 
215 In particolare, con il DPCM del 3 dicembre 2020 sono state confermate le misure per il controllo della 

propagazione virale in Italia; in tale Decreto, inoltre, sono state fornite indicazioni specifiche in merito alle 

limitazioni in vigore per il periodo natalizio (nello specifico, dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021). 



167 

al tavolo. In tale contesto e nell’ambito della normativa vigente, Oriocenter ha 

disciplinato l’orario di apertura della struttura nel corso del mese di dicembre e gennaio, 

in concomitanza con le festività invernali; in particolare, per i giorni di Natale e 

Capodanno, è stata disposta la chiusura del centro commerciale nel corso della giornata, 

con la sola eccezione dell’area ristorazione, attiva nelle ore serali. Queste restrizioni – 

ripristinate in occasione della Pasqua – hanno pressoché condotto a un azzeramento del 

numero di visitatori per le ricorrenze considerate, alternati a picchi di presenza per i giorni 

di ordinaria apertura. 

Verso l’inizio di maggio, con il miglioramento dell’andamento epidemico in Lombardia, 

è stata disposta la zona gialla e il relativo allentamento delle restrizioni. Tali cambiamenti 

hanno condotto verso la metà di maggio 2021 alla riapertura delle sale cinematografiche, 

a cui è seguito il termine delle limitazioni imposte ai centri commerciali nel fine settimana 

(d.l. n. 65 del 18 maggio 2021, art. 3).  

 

 
Figura 5.7. Ripresa delle attività e riattivazione dei flussi a Oriocenter (foto dell’autrice, 5 giugno 2021) 

 

Sin dai primi giorni di attività dopo la riapertura generale della struttura commerciale, è 

possibile notare un graduale aumento di visitatori e un conseguente e progressivo ritorno 

al numero di presenze registrate nel periodo pre-epidemico e relativo alla prima fase di 

ripresa. Con il riavvio totale delle attività – da collocare verso l’inizio di giugno – e 

l’istituzione della zona bianca in Lombardia, tale tendenza viene confermata. 

Già dall’inizio dell’epidemia, le proprietà e gli operatori commerciali si sono mobilitati 

per compiere tutte le azioni necessarie ad adempiere alle richieste avanzate dalle 

Istituzioni, al fine di contenere la diffusione virale sul territorio italiano. Infatti, nel corso 

della emergenza sanitaria, i centri commerciali – e, in particolare, Oriocenter – si sono 
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attivati per fronteggiare il Covid-19 mediante l’avvio di procedure idonee a salvaguardare 

la salute dei visitatori. Tali misure, volte a facilitare il distanziamento interpersonale e a 

garantire l’incolumità fisica degli individui, sono favorite dalla installazione di strumenti 

e l’adozione di regole (Fig. 5.8), in particolare: la collocazione di rilevatori di temperatura 

all’ingesso dell’edificio e dei singoli negozi; la disponibilità di totem con soluzioni 

idroalcoliche per la disinfezione delle mani; la programmazione di interventi di 

sanificazione rafforzata dei locali; la predisposizione di percorsi interni e la 

contingentazione degli ingressi negli esercizi commerciali. 

In tale contesto, tuttavia, le misure di lockdown attivate per far fronte all’epidemia hanno 

costretto alla chiusura di alcune attività presenti all’interno dei centri commerciali per un 

lungo periodo di tempo, conducendo – di conseguenza – al drastico calo degli ingressi 

giornalieri (come testimoniato poc’anzi). 

 

 
Figura 5.8. Cartelli informativi e dispositivi di disinfezione a Oriocenter (foto dell’autrice, 16 maggio 

2021) 

 

Questi fattori hanno indotto le differenti strutture commerciali a doversi scontrare con 

una grave crisi economica e a ricercare al proprio interno le risorse adatte a fronteggiare 

le spese sostenute dagli operatori216, dedicate sia alla apertura in sicurezza sia al supporto 

 
216 In riferimento ai contributi disponibili a livello governativo, per il settore della vendita al dettaglio sono 

stati adottati gli interventi inclusi nel dl. 137/2020 (altresì conosciuto come decreto “Ristori”) e nel dl. 

149/2020 (ossia, il decreto “Ristori bis”). Tuttavia, le misure adottate sono apparse quali poco efficaci ad 

affrontare la situazione di forte perturbazione in cui vertono i centri commerciali. In tale prospettiva, la 

Camera dei Deputati ha svolto una serie di audizioni sul rilancio del commercio alla luce della crisi causata 
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dei lavoratori del commercio. In particolare, una tendenza registrata a livello italiano è 

l’avanzamento di richieste e proposte – tra le più comuni, il ribasso degli affitti e 

l’esenzione dei pagamenti destinati alle spese comuni – da parte dei tenant presenti negli 

edifici commerciali, al fine di garantire la costante operatività delle strutture e il relativo 

funzionamento a pieno regime (Savills, 2020, p. 7).  

Per quanto concerne Oriocenter, la linea d’azione assunta dalla Società proprietaria è stata 

quella di concedere l’attivazione di misure di sostegno e azioni volte alla permanenza dei 

negozi nel centro commerciale217. In generale, le attività che non hanno riaperto dopo il 

lockdown presso la struttura orobica – da agosto 2020 a giugno 2021 – sono in numero 

limitato (nello specifico 23) e riguardano principalmente il settore della ristorazione e 

dell’abbigliamento; ciò è probabilmente dovuto alla necessità di attuazione di scelte di 

investimento (in particolare per quanto concerne il franchising) e di riorganizzazione 

degli spazi sulla base delle misure restrittive imposte. Malgrado ciò, gli spazi lasciati vuoti 

a causa della chiusura delle diverse attività sono stati prontamente occupati da esercizi 

commerciali sostitutivi, che vedono in Oriocenter un importante player e una occasione 

di rilancio. Pertanto, in quest’ottica, è possibile sostenere che il centro commerciale come 

iper-luogo si configura quale spazio resiliente, in cui le pratiche dell’abitare – pure 

essendo attraversate da una serie di perturbazioni ed emergenze – assumono 

conformazioni in grado di consolidarsi e durare nel tempo. 

 

5.2.2. Riconfigurare l’iper-luogo nell’ottica del Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza (PNRR) 

Nel tempo, il termine resilienza è stato utilizzato da diversi settori disciplinari per 

esprimere fenomeni e significati differenti. Infatti, le prime riflessioni inerenti alla 

resilienza si sono sviluppate in ambiti scientifici afferenti ai settori scientifici e 

 
dall’emergenza epidemiologica, ad esse hanno preso parte – tra le altre Istituzioni – l’ISTAT e il Consiglio 

Nazionale dei Centri Commerciali (CNCC), che hanno avanzato alcune proposte elaborate al fine di 

superare la crisi indotta dal lockdown; per maggiori dettagli si rimanda al seguente link: 

https://www.camera.it/leg18/1347?shadow_organo_parlamentare=2810&id_tipografico=10 (ultimo 

accesso: luglio 2021). 
217 Dal confronto con alcuni gestori nel post-epidemia è emerso che l’attivazione di incintivi e sostegni a 

favore delle attività commerciali è stata resa possibile “attraverso la concessione di 15 mesi di canone 

d’affitto agevolato, calcolato in modo differente per i diversi esercizi presenti a Oriocenter, sulla base delle 

chiusure e delle aperture di ciascun locale commerciale. Inoltre, sono state attivate misure volte al 

differimento e alla rateizzazione dei pagamenti e delle spese. La Società proprietaria si è spesa per fra fronte 

alla crisi, con lo scopo di mantenere il maggior numero di negozi attivi all’interno della struttura” 

(Oriocenter, giugno 2021). 
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tecnologici – in particolare, nel campo della fisica e delle scienze naturali – e, 

successivamente, l’applicazione concettuale del termine si è diffuso all’interno delle 

scienze sociali218. La resilienza può essere definita come la capacità di un sistema di 

rispondere ai cambiamenti in atto su diverse scale territoriali, continuando a svolgere la 

propria funzione, adattandosi alle situazioni critiche e affrontando le perturbazioni esterne 

(Casti, 2015, p. 19; Lazzeroni, 2016, p. 41)219. 

Per quanto concerne la Geografia220, una dettagliata descrizione etimologica del termine 

viene fornita da Alexander (2013), il quale ne sottolinea la complessità e le potenziali 

contraddizioni. Gallopín (2006), viceversa, espone – all’interno della sua argomentazione 

– le idee di fondo caratterizzanti i concetti di vulnerabilità, resilienza e capacità adattiva, 

temi talvolta percepiti come incompatibili sebbene fortemente interrelati tra loro. Infatti, 

la vulnerabilità può essere intesa come un cambiamento strutturale di un sistema, che 

implica modifiche all’interno del suo panorama di stabilità221; tale assunto configura 

l’essere vulnerabile come un processo sociale (e non una caratteristica statica) e la 

resilienza quale abilità variabile dei luoghi nel resistere o adattarsi al cambiamento 

(Lewis, Kelman, 2010). Per tale ragione la resilienza viene considerata come un fattore 

che comprende la vulnerabilità, poiché sono proprio gli eventi endogeni ed esogeni che 

provocano particolari turbolenze in un territorio a portare il sistema a organizzarsi e 

riconfigurarsi al fine di assorbire lo stress causato dal periodo di crisi (Weichselgartner, 

Kelman, 2015). 

In tale contesto, la capacità dinamica di un sistema di evolversi e di sapersi adattare ai 

mutamenti (Pendall et al., 2010) su diverse scale si fonda imprescindibilmente sulle 

 
218 Per l’ecologia, per esempio, l’importanza del termine può essere fatte risalire agli anni ‘70 (Alexander, 

2013; Folke, 2006), quando viene identificata come “a measure of the persistence of systems and of their 

ability to absorb change and disturbance and still maintain the same relationships between populations or 

state variables” (Holling, 1973, p. 14). 
219 In aggiunta a ciò, Casti sottolinea come “i territori sono visti non come qualcosa di inerte e inerme, ma 

come sistemi dotati di attributi e relazioni che sono in grado di flessibilizzarsi e trasformarsi per far fronte 

alle difficoltà” (2015, p. 19). 
220 Per un dettaglio sui principali contributi teorici sulla resilienza in Geografia si veda: Lazzeroni, 2016, 

pp. 41-46. 
221 Si richiamano, in tale contesto, anche gli studi di Angelo Turco, il quale – riprendendo la teoria delle 

catastrofi di Réné Thom – sostiene che ogni territorio nel corso del tempo e in un’ottica di dinamismo e 

ripensamento contempla anche delle transizioni di tipo catastrofico (Turco, 1988, pp. 120-134). Si tratta 

del passaggio di un sistema da uno stato strutturalmente stabile a un altro, attraverso un cammino di 

trasformazione in un percorso di discontinuità; in queste occasioni, ogni sistema territoriale subisce un 

cambiamento, determinando altresì un aumento di complessità. La condizione descritta è ben applicabile 

alla crisi sanitaria determinata dal Covid-19; tale condizione conduce i territori a passare da una situazione 

di stabilità a un livello di complessità maggiore, una volta superata la fase di transizione. 
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peculiarità sociali e culturali del territorio e necessita della presenza di una rete attoriale 

forte, la cui capacità di pianificazione e gestione può condurre alla identificazione di 

sinergie volte alla ripresa e alla crescita. Assumendo il Coronavirus come una tipologia 

di emergenza multiscalare che include settori differenti (dalla sanità all’economia, dal 

commercio al turismo), si rileva necessario sottolineare l’importanza dello sviluppo di 

strategie condivise e di piani di risposta alla crisi scandita dall’epidemia per favorire una 

maggiore resilienza ai rischi (Zabaniotou, 2020). 

Per tale ragione, il Governo italiano – all’interno del programma europeo noto come Next 

Generation EU222 – ha predisposto un piano al fine di rilanciare il Paese nella fase post-

pandemica, con lo scopo di marginare i danni economico-sociali causati dalla emergenza 

sanitaria. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è un documento strutturato 

in sei settori di intervento (definiti missioni223) e incentrati su tre priorità orizzontali, nello 

specifico: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica e inclusione sociale. Di 

fatto, il PNRR rappresenta una occasione per il rilancio dell’Italia nell’ottica di una 

transizione verde e digitale, mediante investimenti pubblici e privati che hanno l’obiettivo 

di conferire al Paese un modello economico di maggiore sostenibilità ambientale e 

sociale. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stato ufficialmente approvato il 13 

luglio 2021 con Decisione di esecuzione del Consiglio dell’Unione Europea, a seguito di 

un lungo iter che ha avuto inizio a settembre 2020. Successivamente alle necessarie 

procedure istituzionali, il Governo Conte II ha adottato una prima proposta di Piano 

nazionale di Ripresa e Resilienza, la quale è stata quindi trasmessa al Parlamento il 15 

gennaio 2021 e ha rappresentato un avanzamento verso la stesura definitiva del 

documento in vista della presentazione all’Unione Europea. Su tale proposta di PNRR si 

è svolta, nelle Commissioni di merito, un’intensa attività conoscitiva, con numerose 

audizioni informali inerenti alle materie di competenza di soggetti istituzionali e 

rappresentanti del mondo produttivo e della società civile. 

 
222 Non ci si soffermerà in questa sede sui dettagli del progetto pluriennale rivolto alla ripresa, il cui 

obiettivo principale è quello di attenuare l’impatto economico e sociale della pandemia di Coronavirus in 

Europa. Per approfondimenti si rimanda al sito della Commissione europea: 

https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_it (ultimo accesso: luglio 2021). 
223 In particolare, le sei missioni – identificate in piena coerenza con i parametri fissati dai regolamenti 

dall’Unione Europea – sono: i) digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo; ii) 

rivoluzione verde e transizione ecologica; iii) infrastrutture per una mobilità sostenibile; iv) istruzione e 

ricerca; v) coesione e inclusione; vi) salute (https://www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR.pdf). 

about:blank
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Nell’ambito delle Commissioni riunite è tuttavia emerso che le azioni indicate all’interno 

del PNRR sono apparse quali poco efficaci ad affrontare la situazione di forte 

perturbazione in cui verte il settore terziario224. Di fatto, tale ambito si configura come 

uno dei più colpiti dalla crisi indotta dal Covid-19 e dalle conseguenti misure governative 

adottate in materia di contenimento di contagi e di ripresa economica. In questa 

prospettiva, al fine di rilanciare il commercio sul lungo periodo e potenziare gli effetti del 

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sfruttando gli asset strategici del settore, diventa 

necessario riflettere su come progettare l’iper-luogo, attraverso la predisposizione di 

accorgimenti operativi in grado di ridurre i fattori di rischio e promuoverlo in un’ottica 

digitale e sostenibile. 

Con particolare riferimento ai centri commerciali, nell’ambito della trasformazione 

digitale si propone, per esempio, di prospettare nuovi comportamenti di consumo sulla 

base di tecnologie innovative in grado di rilanciare le strutture in una logica di 

multicanalità, vale a dire dotando gli utenti della possibilità di passare agevolmente dal 

canale distributivo fisico a quello online (e viceversa). Tale strategia implica la possibilità 

per gli individui di poter usufruire di un elevato numero di servizi mediante l’utilizzo di 

diversi canali, prediligendo – di volta in volta – quello più consono ai bisogni e alle 

esigenze espresse. Il digitale, infatti, si configura come uno strumento di forte 

potenzialità, in grado, da un lato, di mostrare la complessità del centro commerciale e, 

dall’altro, di aiutare a gestirne i rischi e le fragilità – che, nell’ambito della emergenza 

sanitaria, si declinano nella proposta di forme di distanziamento e difesa. Attraverso 

l’utilizzo delle nuove tecnologie e di sensori predisposti al telerilevamento è inoltre 

possibile comprendere il dinamismo dell’iper-luogo e individuare le caratteristiche e le 

abitudini dei visitatori e i punti deboli o maggiormente sensibili del centro commerciale. 

Al contrario, con particolare riferimento alla rivoluzione verde e alla transizione 

ecologica e nell’ottica di affrontare, oltre alla crisi pandemica, anche la crisi ambientale 

che ci vede coinvolti, è utile prospettare le differenti strutture del commercio – tre le altre, 

 
224 Una prima versione del PNRR è disponibile al seguente link: 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1199293.pdf (ultimo accesso: luglio 2021). In 

quest’ambito Confcommercio e il Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali (CNCC) hanno sottolineato 

alcune criticità rilevate in previsione delle Commissioni riunite 5a (Bilancio) e 14a (Politiche dell’Unione 

Europea), seduta n. 14 del 4 marzo 2021. Per maggiori dettagli: 

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/ProcANL/ProcANLscheda44971.htm# (ultimo accesso: luglio 

2021). 
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Oriocenter – quali emblemi di lotta all’inquinamento, attraverso l’attivazione di buone 

pratiche volte a ridurre gli sprechi e la produzione di materiale da smaltire, incidendo in 

questo modo sulle sostanze nocive disperse in atmosfera e raggiungere i target ambientali 

fissati a livello internazionale in termini di riduzione delle emissioni. Per far fronte a tale 

problematica, si prospetta la promozione di forme di restyling in prospettiva sostenibile, 

privilegiando l’efficientamento energetico e la riqualificazione degli edifici attraverso la 

promozione di interventi di rinnovamento degli impianti e l’installazione di attrezzature 

ecocompatibili volti alla produzione di energia rinnovabile e con il minor impatto 

sull’ambiente. In aggiunta a ciò, potrebbe risultare rilevante promuovere la progettazione 

di sistemi infrastrutturali all’avanguardia dal punto di vista ambientale, in collaborazione 

con gli Enti amministrativi, e rivolti alla riqualificazione del trasporto pubblico attraverso 

la promozione all’utilizzo di mezzi sostenibili (per esempio, gli autobus a idrogeno) e 

l’incentivazione della mobilità dolce e individuale. In tale prospettiva, è importante 

incoraggiare gli investimenti volti alla progettazione di piste ciclopedonali o strutture di 

ciclo-parcheggi nei pressi degli edifici commerciali e l’installazione di punti per il 

noleggio di biciclette o di monopattini elettrici. Allo stesso modo, i centri commerciali 

potrebbero attuare una transizione verde favorendo la presenza di infrastrutture e servizi 

rivolti alla nuova frontiera della mobilità sostenibile, come le colonnine di ricarica per 

veicoli elettrici (pubblici e privati) e la presenza di hub per ospitare servizi di car sharing 

– già presenti da tempo a Oriocenter. 

Insomma, il ripensamento generale della strutturazione del centro commerciale, inteso 

come iper-luogo, in rapporto al territorio in cui esso si inserisce, è delineato alla luce di 

caratteristiche rilevanti come la vivibilità, l’operabilità e la sostenibilità. In tale 

prospettiva, come evidenziato dalla crisi epidemica, gli iper-luoghi dovranno 

completamente rivedere il proprio ruolo, non legandosi più alla potenza dell’urbanità, ma 

riflettendo sulla loro vulnerabilità e progettando i propri spazi e le proprie funzioni in 

un’ottica di resilienza. 
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CONCLUSIONI 

 

A conclusione del presente percorso di ricerca è opportuno sintetizzare alcune 

osservazioni di particolare rilievo emerse dalla analisi condotta all’interno dell’elaborato. 

La tesi dottorale si era posta l’obiettivo di indagare, mediante l’utilizzo di strumenti 

teorico-metodologici e di metodi rappresentativi propri della disciplina geografica, il 

ruolo che i centri commerciali, intesi come iper-luoghi, assumono nel contesto urbano, 

focalizzando il caso di Oriocenter a Bergamo. 

In tale prospettiva, sono stati esposti gli studi e le riflessioni avanzati a scala nazionale e 

internazionale rispetto allo sviluppo e alla strutturazione delle aree urbane; ciò ha 

permesso di attuare una ricostruzione della letteratura territorialista e delle dinamiche che, 

susseguitesi nel tempo, hanno condotto alla riconfigurazione del tessuto insediativo, 

portando alla formazione degli iper-luoghi. 

Per meglio comprendere il ruolo di questi luoghi socialmente prodotti quali esito della 

mondializzazione, l’analisi si è concentrata sulla pianura padana – con uno specifico focus 

sulla Lombardia – di cui sono state mostrate le caratteristiche socio-territoriali e sono 

state individuate le connessioni che hanno influenzato l’origine di una configurazione 

urbana multipolare e reticolare. In tale contesto, una panoramica a livello nazionale ha 

rivelato che la distribuzione dei centri commerciali di grandi dimensioni è prevalente in 

pianura padana, mentre risulta meno accentuata nel resto della penisola italiana. La 

presenza di tali strutture sul territorio risulta essere fortemente interrelata con il 

movimento degli abitanti poiché la reticolarità dei principali centri del commercio nel 

Nord Italia è fortemente influenzata da una mobilità di tipo rizomatico, che coinvolge – 

in modo particolare – la regione lombarda; al contrario, l’affermarsi di spostamenti di tipo 

unidirezionale, come nel caso delle città metropolitane di Roma e di Napoli, conduce a 

una concentrazione di edifici dedicati al commercio in prossimità dei maggiori centri 

funzionali regionali. Per tale ragione, il tipo di mobilità esercitato dagli abitanti in un 

determinato territorio è in grado di incidere profondamente sulla funzionalità multipla e 

sul dimensionamento dei centri commerciali; di fatto, i luoghi del commercio di recente 

costruzione sono principalmente ubicati nei pressi di nodi di convergenza infrastrutturali. 

Tale aspetto è maggiormente evidente nel caso bergamasco, dove le intense relazioni 

presenti tra Oriocenter e il territorio circostante – in particolare, con l’aeroporto 
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internazionale “Il Caravaggio” di Bergamo-Orio al Serio – hanno permesso di attribuire 

a tale centralità la definizione di iper-luogo. Infatti, Oriocenter si contraddistingue per la 

rilevanza strategica determinata dalla localizzazione nel periurbano bergamasco, nelle 

immediate vicinanze di un importante scalo aeroportuale (nello specifico, il terzo per 

numero di passeggeri in Italia), e dalla plurifunzionalità della struttura, che attribuisce al 

centro commerciale considerevole importanza a scala internazionale. Inoltre, la crescente 

complessità assunta da Oriocenter nel corso del tempo ha indotto a una trasformazione di 

tale luogo anche in un’ottica geografica, dal momento che può essere vissuto come spazio 

del possibile esperienziale poiché al proprio interno si concentrano differenti attività, si 

intrecciano flussi e co-abitano individui.  

La presenza di Oriocenter e del vicino aeroporto, inoltre, ha influenzato l’accelerazione 

della crescita urbana di Bergamo, favorendo la presenza di polarità e di collegamenti 

reticolari. Invero, i cambiamenti urbani susseguitisi nel corso del tempo hanno permesso 

di sottolineare la continua mutabilità del territorio bergamasco e delle sue funzioni: negli 

ultimi decenni Bergamo da città medio-piccola e satellite di Milano è divenuta un sistema 

urbano in forte crescita, che grazie agli spazi pubblici di nuova formazione e al ruolo 

assunto delle infrastrutture del trasporto, è in grado di proiettarsi su una scala globale.  

L’analisi dell’urbano reticolare e dinamico ha permesso, inoltre, di mettere in rilievo non 

soltanto le potenzialità determinate dal fenomeno della mondializzazione, ma anche le 

fragilità dell’iper-connessione: la pandemia ha mostrato come le strutture basate sulla 

mobilità e sulle intense relazioni individuali siano state fortemente minacciate 

dall’annullamento della dimensione mobile del mondo contemporaneo. La connettività a 

rischio e la negazione del movimento data dall’avvento del Covid-19 hanno messo in 

discussione l’esistenza stessa degli iper-luoghi. Ciò ha, di conseguenza, condotto a una 

riflessione inerente alla concentrazione di molteplici attività all’interno dei centri 

commerciali. L’epidemia, infatti, ha posto in risalto un ripensamento della funzione 

distributiva poiché la diffusione virale ha permesso di identificare una ripercussione sulle 

grandi strutture e sull’approvvigionamento di beni e servizi che – con l’imperversare del 

virus SARS-CoV-2 – ha privilegiato il commercio nei negozi di vicinato e, allo stesso 

tempo, ha portato a una intensificazione dell’acquisto a distanza effettuato in via 

telematica attraverso canali online. In particolare, le dinamiche e la stagionalità del centro 

commerciale sono state fortemente compromesse dall’emergenza sanitaria, dal momento 
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che la produzione di uno spazio artificializzato produce un territorio che non tiene in 

conto della complessità originaria (Turco, 1988, pp. 57-59) e, di conseguenza, non è 

totalmente in grado di rispondere alle perturbazioni poichè non possiede una struttura 

multistabile (ivi, pp. 122-124).  

Gli iper-luoghi commerciali sono intesi quali sistemi di connessione e di movimento, in 

cui si può osservare l’intrecciarsi di diverse realtà sociali; malgrado ciò, sono proprio 

questi spazi densi di relazioni ad aver mostrato maggiori vulnerabilità ai fenomeni 

esogeni e alle dinamiche evolutive. Per tale ragione, le riflessioni proposte sul piano 

teorico possono avere ricadute anche nell’ambito della pianificazione, in particolare 

attraverso la acquisizione di indicazioni operative capaci di contrastare le fragilità 

dell’abitare in tempo di epidemia. Infine, l’analisi di Oriocenter ha mostrato come la crisi 

determinata dalla propagazione virale si configuri quale strumento potente per 

comprendere gli aspetti territoriali della società contemporanea: di fatto, il Covid-19 – 

nonostante le molteplici misure di controllo – si è diffuso attraverso le reti di relazioni e 

di comunicazione urbana, configurandosi come un indicatore di legami ramificati di una 

mobilità internazionale e mondiale.  

Insomma, lo studio realizzato costituisce uno dei punti di partenza attraverso cui è 

possibile comprendere cosa sia effettivamente e operativamente l’iper-luogo e il ruolo 

urbano che esso assume. La prospettiva di analisi proposta può essere assunta come uno 

strumento attraverso cui leggere la complessità del Mondo contemporaneo, in cui appare 

sempre più evidente la mutabilità delle dinamiche che determinano l’imprevedibilità 

essenziale del sistema. 
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APPENDICE 1 

 

MOVIMENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI NEGLI AEROPORTI DEL NORD ITALIA 

(aeroporti siti nei territori regionali di Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna) 

 

Nome aeroporto 
Luogo di 

appartenenza 

movimenti 

2018 

movimenti 

2019 

movimenti 

2020 
Collegamenti e caratteristiche 

Aeroporto Valle 

d’Aosta  

“Corrado Gex” 

Aosta 

(Valle d’Aosta) 

non 

rilevato225 
non rilevato non rilevato 

L’aeroporto, unico scalo aeroportuale della Valle d’Aosta, è gestito 

dalla società A.V.D.A. Tale scalo aeroportuale opera in prevalenza 

con voli legati all’aviazione generale (volo sportivo, servizi di 

elisoccorso e interventi di protezione civile ecc.). 

Aeroporto 

internazionale  

“Il Caravaggio” 

Bergamo – Orio al 

Serio 

(Lombardia) 

89.533 95.377 38.668 

Si trova al confine con l’area urbana di Bergamo, è collegato alla 

stazione ferroviaria grazie alla linea 1 del bus pubblico ATB. È in 

progetto la realizzazione di una ferrovia nei pressi dell’aeroporto, il 

cui completamento è previsto per il 2021. L’aeroporto è strettamente 

collegato a Oriocenter. 

Aeroporto di Bologna 

“Guglielmo Marconi”  

Bologna  

(Emilia-Romagna) 
71.503 77.126 30.139 

Lo scalo è localizzato in prossimità del casello autostradale 

dell’Adriatica (A14); mediante il treno su monorotaia dedicata 

“Marconi Express” è possibile raggiungere la stazione centrale di 

Bologna e la rete dell’alta velocità. I numerosi autobus urbani ed 

extraurbani permettono, inoltre, la connessione tra lo scalo e i 

principali centri urbani della Regione. 

Aeroporto di 

Bolzano-Dolomiti 

Bolzano 

(Trentino-Alto 

Adige) 

12.457 13.228 11.405 

Si tratta di un aeroporto civile e militare distante 6 km dal centro 

urbano. Gli autobus pubblici SASA permettono di raggiungere 

direttamente l’aeroporto attraverso le linee 10A e 10B; la fermata più 

vicina allo scalo è dislocata a circa 600 metri dal terminal226. 

 
225 Al contrario degli altri aeroporti riportati nella presente tabella, l’aeroporto della Valle d’Aosta “Corrado Gex” non dispone di dati statistici relativamente al movimento 

dei passeggeri e delle merci in tale scalo. Per quanto concerne le strutture aeroportuali è necessario puntualizzare che ENAC (Ente nazionale per l’aviazione civile) non 

identifica l’Aeroporto della Valle d’Aosta e l’Aeroporto di Bolzano quali aeroporti strategici e/o di interesse nazionale (d.P.R. n. 201/2015). Si rimanda al seguente sito: 

www.enac.gov.it/aeroporti/infrastrutture-aeroportuali/aeroporti-in-italia (ultimo accesso: febbraio 2020). 
226 Nel 2016 è stato presentato dalla società di gestione aeroportuale un progetto per il miglioramento dei servizi offerti dallo scalo altoatesino attraverso – tra gli altri – 

la costruzione di un collegamento ferroviario diretto con il centro urbano, l’integrazione di funzioni ristorative e di shopping all’interno del terminal, l’incremento dei 
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Aeroporto “Gabriele 

D’Annunzio” 

Brescia – Montichiari 

(Lombardia) 
8.099 10.954 10.388 

Lo scalo è raggiungibile solo attraverso il trasporto su gomma, nello 

specifico grazie ad automezzi privati o taxi. L’aeroporto è 

specializzato nel trasporto cargo, e si configura quale piattaforma 

logistica ideale per l’interscambio delle merci nel territorio. 

Aeroporto Cuneo 

“Alpi del Mare” 

Cuneo – Levaldigi 

(Piemonte) 
4.603 4.433 3.096 

L’aeroporto di Cuneo è accessibile del Piemonte e dalla Liguria, 

grazie alla relativa vicinanza all’autostrada A6 (Torino-Savona). Il 

collegamento con le linee ferroviarie è difficoltoso, malgrado la 

presenza di shuttle che assicurano il tragitto verso lo scalo 

aeroportuale227. 

Aeroporto 

internazionale 

“Cristoforo 

Colombo” 

Genova 

(Liguria) 
20.574 20.645 9.510 

L’aeroporto è direttamente collegato alla viabilità urbana e, 

attraverso un raccordo dedicato, al sistema autostradale. Il servizio 

navetta circolare Flybus permette il collegato diretto dello scalo alla 

stazione di Sestri Ponente. 

Aeroporto di Linate 

“Enrico Forlanini” 

Milano – Linate 

(Lombardia) 
115.301 85.730 41.003 

Lo scalo è raggiungibile attraverso mezzi privati e pubblici su 

gomma (questi ultimi permettono il collegamento diretto tra 

l’aeroporto e le principali località lombarde), oltre che mediante la 

linea di bus urbani 73, che permette altresì il collegamento la stazione 

di Milano Forlanini. Lo scalo è stato chiuso per lavori dal 27 luglio 

al 25 ottobre 2019: durante tale periodo l’unità organizzativa è stata 

traferita a Malpensa. 

Aeroporto 

intercontinentale 

“Milano Malpensa” 

Milano – Malpensa 

(Lombardia) 
194.515 234.054 92.432 

La presenza del Malpensa Express consente il facile collegamento 

ferroviario tra le principali stazioni di Milano e l’aeroporto (terminal 

1 e 2). I numerosi autobus urbani ed extraurbani permettono altresì 

la semplice connessione tra lo scalo e i principali centri urbani della 

Regione. Grazie alla sua connotazione intercontinentale, Milano – 

Malpensa si configura quale il maggior hub aeroportuale del Nord 

Italia. 

Aeroporto 

Internazionale di 

Parma 

Parma 

(Emilia-Romagna) 
5.118 4.231 1.620 

L’Aeroporto Internazionale di Parma è situato al centro della 

direttiva Milano-Bologna ed è collegato al centro cittadino e alla 

stazione ferroviaria dalla linea di bus urbani numero 6. 

 
collegamenti aerei volto, di conseguenza, a una crescita del numero di passeggeri aventi motivazioni di viaggio diversificate tra loro. Per maggiori dettagli si rimanda a: 

www.bolzanoairport.it (ultimo accesso: febbraio 2020). 
227 Nel marzo 2019 sono stati delineati i progetti alla base del nuovo Piano dei trasporti, legati all’aumento dei collegamenti aeroportuali internazionali sia verso ipotetici 

partner commerciali sia destinati ai viaggiatori che rientrano nella categoria business. Si veda: www.aeroporto.cuneo.it/aeroporto-cuneo-levaldigi (ultimo accesso: 

febbraio 2020). 
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Aeroporto 

Internazionale di 

Rimini-San Marino 

“Federico Fellini” 

Rimini 

(Emilia-Romagna) 
4.494 4.833 1.998 

Dallo scalo è possibile raggiungere la stazione centrale di Rimini 

mediante il collegamento autobus Start Romagna, linea 9. 

L’aeroporto è connesso alla A14 grazie alla vicinanza del casello 

autostradale.  

Aeroporto 

internazionale 

“Sandro Pertini” 

Torino – Caselle 

(Piemonte) 
45.511 43.655 21.408 

Nel novembre 2019 lo scalo torinese ha inaugurato un rinnovato 

Livello Superiore Partenze, il quale vanta di aree dedicate 

all’edutainment legato al volo e allo spazio. Tali spazi, inoltre, 

comprendono nuove aree per la ristorazione e sono stati disegnati 

nell’ottica del green e dell’innovazione digitale. L’aeroporto è 

collegato con il centro urbano di Torino grazie al sistema ferroviario 

metropolitano e ai numerosi autobus pubblici228. 

Aeroporto 

internazionale 

“Antonio Canova” 

Treviso 

(Veneto) 
22.911 24.116 4.259 

Si trova al confine con l’area urbana di Treviso, è collegato alla 

stazione ferroviaria grazie alla linea 6 del bus pubblico ACTT. 

Attraverso il servizio di autobus extraurbani è possibile raggiungere 

le principali località Venete (Padova, Mestre, Jesolo e Venezia). 

Trieste Airport – 

Friuli-Venezia Giulia 

Trieste – Ronchi dei 

Legionari 

(Friuli-Venezia 

Giulia) 

15.470 13.812 4.599 

Nel 2018 è stato inaugurato il polo intermodale di Trieste Airport, il 

quale comprende: a) la fermata ferroviaria; b) l’autostazione (16 

stalli bus di linea), dotata di sala d’aspetto; c) un parcheggio 

multipiano (500 posti auto) e un parcheggio a raso (1.000 posti auto); 

d) il collegamento pedonale tra l’aerostazione e le strutture del polo 

con passerella sopraelevata; e) un sistema di viabilità interna 

articolata su due circuiti riferiti al flusso pubblico e privato. 

Aeroporto “Marco 

Polo” 

Venezia 

(Veneto) 
95.414 95.232 34.337 

L’aeroporto Marco Polo si configura quale terzo gateway 

intercontinentale nazionale. Lo scalo è collegato alle principali 

stazioni ferroviarie di Venezia e alle principali località Venete e 

dolomitiche attraverso un sistema di autobus urbani ed extraurbani. 

Aeroporto “Valerio 

Catullo” 

Verona – Villafranca 

(Veneto) 
32.647 33.138 11.673 

Lo scalo aeroportuale è collegato alla stazione ferroviaria di Verona 

Porta Nuova grazie a un servizio transfer. Durante il periodo estivo 

è possibile raggiungere il vicino Lago di Garda grazie alla linea 164 

del bus pubblico ATV. Negli ultimi anni l’aeroporto ha consolidato 

il network dei voli già esistenti e ha ampliato i collegamenti a livello 

internazionale. 

Fonte: www.assaeroporti.com; www.enac.gov.it   

 
228 Per quanto concerne l’apertura di nuovi spazi aeroportuali, si consultino i comunicati stampa disponibili nell’apposita sezione del sito internet dell’aeroporto: 

www.aeroportoditorino.it/it/sagat/area-stampa/news-e-comunicati/comunicati-stampa (ultimo accesso: febbraio 2020). 

http://www.assaeroporti.com/
http://www.enac.gov.it/
http://www.aeroportoditorino.it/it/sagat/area-stampa/news-e-comunicati/comunicati-stampa
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Grafico di confronto del numero assoluto dei movimenti nazionali e internazionali per gli anni 2018, 2019 e 2020 dei principali aeroporti del Nord Italia229.  

 
229 L’aeroporto di Aosta non è stato riportato in tabella poiché bob è stato possibile rilevare i dati inerenti ai passeggeri e al trasporto di merci dalle informazioni statistiche 

annuali fornite da Assaeroporti e ENAC. Fonte: www.assaeroporti.com; www.enac.gov.it (ultimo accesso: aprile 2021). 

http://www.assaeroporti.com/
about:blank
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Dal grafico riportato in figura è possibile notare con chiarezza che il principale hub del 

trasporto aereo è quello di Milano-Malpensa, seguito da Milano-Linate (il quale ha subito 

un calo di movimenti nel 2019 a causa della chiusura da fine luglio a fine ottobre 2019), 

Venezia (anch’esso lievemente in calo nell’anno 2019) e Bergamo-Orio al Serio (che, 

viceversa, mostra una tendenza positiva). Gli aeroporti che, al contrario, presentano un 

minor numero di movimenti sono quelli di Parma, Rimini (entrambi in Emilia-Romagna) 

e Cuneo (in Piemonte), seguiti dagli scali di Brescia, Bolzano e Trieste, i quali – nel corso 

del tempo – registrano meno di 20.000 movimenti annui. Tale tendenza rimane invariata 

nel tempo. 

Il forte calo di traffico aereo innescato dall’emergenza Covid-19 ha condotto a una 

contrazione dei movimenti; infatti, l’emergenza sanitaria – e le conseguenti misure di 

contenimento adottate per arginare la diffusione virale – ha determinato una diminuzione 

del numero di voli di trasporto passeggeri e cargo e portato a un forte calo della 

connettività aerea (vale a dire, il numero di rotte disponibili e la frequenza dei 

collegamenti di un Paese con il resto del mondo)230. In particolare, dalla figura emerge 

chiaramente il decremento subito dalla rete di trasporto aereo del Nord Italia, dove la 

maggior parte degli aeroporti ha sofferto un netto taglio dei movimenti. Focalizzando i 

principali aeroporti del settentrione italiano, infatti, è possibile notare come il traffico 

aereo originato dallo scalo di Milano-Malpensa si sia più che dimezzato, così come per 

gli aeroporti di Milano-Linate, di Venezia, di Bergamo-Orio al Serio e di Bologna. Tale 

propensione trova una spiegazione nelle misure adottate dal Governo italiano volte alla 

riduzione dell’operatività dei singoli scali, soprattutto in merito al trasporto dei 

passeggeri. Di fatto, il segmento del cargo, pur risentendo anch’esso della crisi dell’intero 

sistema, ha riscontrato una decrescita minore. In tale ambito, una tendenza inversa è 

riscontrabile, invece, per l’aeroporto di Brescia-Montichiari, che – malgrado l’avvento 

epidemico – presenta un movimento aereo pressoché invariato, probabilmente dovuto alla 

specializzazione nel trasporto delle merci, che hanno continuato a viaggiare, seppur in 

maniera più limitata.  

 
230 L’ACI (Airports Council International), ogni anno produce dei rapporti, gli Airport Industry 

Connectivity Report, in cui – attraverso una serie di indici – viene calcolata l’accessibilità degli aeroporti 

europei e il loro livello di connettività (diretta e indiretta) all’interno del continente e con il resto del mondo. 

In generale, in Italia, nel corso del 2020, la connettività aerea si è ridotta di quasi il 90% rispetto all’anno 

precedente. Si rimanda al sito internet: https://www.aci-europe.org/air-connectivity.html (ultimo accesso: 

aprile 2020). 
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PASSEGGERI E CARGO NEGLI AEROPORTI DEL NORD ITALIA 

(aeroporti siti nei territori regionali di Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna) 

 

Nome aeroporto Luogo di appartenenza 
passeggeri 

2018 (*) 

passeggeri 

2019 (*) 

passeggeri 

2020 (*) 
cargo 2018 (+) cargo 2019 (+) cargo 2020 (+) 

Aeroporto Valle d’Aosta  

“Corrado Gex” 

Aosta 

(Valle d’Aosta) 
non rilevato231 non rilevato non rilevato non rilevato non rilevato non rilevato 

Aeroporto internazionale  

“Il Caravaggio” 

Bergamo – Orio al Serio 

(Lombardia) 
12.938.572 13.857.257 3.833.063 123.032,00 118.964,00 51.543,10 

Aeroporto di Bologna 

“Guglielmo Marconi”  

Bologna  

(Emilia-Romagna) 
8.506.658 9.405.920 2.506.258 52.681,20 48.832,51 43.377,97 

Aeroporto di Bolzano-

Dolomiti 

Bolzano 

(Trentino-Alto Adige) 
18.492 10.780 6.561 0,00 0,00 0,00 

Aeroporto “Gabriele 

D’Annunzio” 

Brescia – Montichiari 

(Lombardia) 
8.589 17.003 3.874 23.768,00 30.695,00 39.234,00 

Aeroporto Cuneo “Alpi del 

Mare” 

Cuneo – Levaldigi 

(Piemonte) 
114.271 92.401 53.694 0,00 0,00 0,00 

Aeroporto internazionale 

“Cristoforo Colombo” 

Genova 

(Liguria) 
1.455.627 1.536.136 397.191 2.875,82 2.694,58 975,56 

Aeroporto di Linate 

“Enrico Forlanini” 

Milano – Linate 

(Lombardia) 
9.233.475 6.570.984 2.274.202 12.570,85 7.586,01 1.239,33 

Aeroporto 

intercontinentale “Milano 

Malpensa” 

Milano – Malpensa 

(Lombardia) 
24.725.490 28.846.299 7.241.766 572.774,81 558.481,48 516.739,64 

 
231 Al contrario degli altri aeroporti riportati nella presente tabella, l’aeroporto della Valle d’Aosta “Corrado Gex” non dispone di dati statistici relativamente al movimento 

dei passeggeri e delle merci in tale scalo. Per quanto concerne le strutture aeroportuali è necessario puntualizzare che ENAC (Ente nazionale per l’aviazione civile) non 

identifica l’Aeroporto della Valle d’Aosta e l’Aeroporto di Bolzano quali aeroporti strategici e/o di interesse nazionale (d.P.R. n. 201/2015). Si rimanda al seguente sito: 

www.enac.gov.it/aeroporti/infrastrutture-aeroportuali/aeroporti-in-italia (ultimo accesso: febbraio 2020). 
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Aeroporto Internazionale 

di Parma 

Parma 

(Emilia-Romagna) 
79.014 75.007 25.054 97,56 27,15 0,68 

Aeroporto Internazionale 

di Rimini-San Marino 

“Federico Fellini” 

Rimini 

(Emilia-Romagna) 
308.000 395.194 50.159 34,19 4,44 154,68 

Aeroporto internazionale 

“Sandro Pertini” 

Torino – Caselle 

(Piemonte) 
4.084.923 3.952.158 1.407.375 4.730,88 3.333,97 1.109,20 

Aeroporto internazionale 

“Antonio Canova” 

Treviso 

(Veneto) 
3.308.955 3.254.731 463.679 0,00 0,00 0,00 

Trieste Airport – Friuli-

Venezia Giulia 

Trieste – Ronchi dei 

Legionari 

(Friuli-Venezia Giulia) 

772.517 783.179 209.115 423,58 276,50 76,17 

Aeroporto “Marco Polo” 
Venezia 

(Veneto) 
11.184.608 11.561.594 2.799.688 68.028,79 63.970,20 41.134,57 

Aeroporto “Valerio 

Catullo” 

Verona – Villafranca 

(Veneto) 
3.459.807 3.638.088 1.040.555 3.943,42 1.155,16 258,58 

 

(*) I dati qui riportati comprendono il numero di passeggeri e il numero del personale di aviazione che ha transitato per ciascun aeroporto nell’anno solare considerato. 

Si è ritenuto indispensabile non escludere il personale di bordo dall’analisi, dal momento che essi vengono considerati quali lavoratori in movimento, e rientrano, dunque, 

nell’interesse dello studio inerente ai flussi e alla mobilità. 

(+) I dati qui riportati comprendono le tonnellate di carico – inteso come tonnellate di merci e di posta – che hanno transitato per ciascun aeroporto nell’anno solare 

considerato. Si è ritenuto indispensabile non escludere il trasporto della posta dall’analisi, dal momento che possono essere considerati quali oggetti in movimento, che 

facilitano la comunicazione a distanza e rientrano, dunque, nell’interesse dello studio inerente ai flussi e alla mobilità. 

Fonte: www.assaeroporti.com; www.enac.gov.it 

  

http://www.assaeroporti.com/
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 a     b 

Grafici di confronto del numero di passeggeri (in valore assoluto) e di cargo (in tonnellate) per gli anni 2018, 2019 e 2020 dei principali aeroporti del Nord Italia232.  

 

 
232 L’aeroporto di Aosta non è stato riportato in tabella poiché bob è stato possibile rilevare i dati inerenti ai passeggeri e al trasporto di merci dalle informazioni statistiche 

annuali fornite da Assaeroporti e ENAC. Fonte: www.assaeroporti.com; www.enac.gov.it (ultimo accesso: aprile 2021). 

http://www.assaeroporti.com/
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APPENDICE 2 

 

SCHEDA DI INTERVISTA AI GESTORI DEL CENTRO COMMERCIALE 

 

1. ORIOCENTER E L’ORGANIZZAZIONE INTERNA DEI SUOI SPAZI 

 

1.a. La fondazione di Oriocenter 

1.a.1. Illustri brevemente la storia di Oriocenter 

 

1.a.2. A suo avviso, perché è stato deciso di denominare Oriocenter in questo modo? Che 

significato gli si intendeva attribuire? 

 

1.a.3. Perché è stato deciso di costruire Oriocenter fuori dalla città di Bergamo, a Orio al 

Serio, nei pressi dell’autostrada A4 e nelle vicinanze di un aeroporto? 

 

1.a.4. Che tipo di funzioni (commerciale, ristorativa, di svago, culturale, ecc.) ospitava 

Oriocenter alla sua apertura? 

 

1.b. Il passaggio dal centro commerciale al selected store 

1.b.1. Quando si è deciso di considerare Oriocenter non uno shopping center (centro 

commerciale), ma un selected store (negozi selezionati)? 

 

1.b.2. Cosa prevede il progetto del Polo del Lusso e della Cultura? Che tipo di funzioni 

(commerciale, ristorativa, di svago, culturale, ecc.) intende ospitare? 

 

2. ORIOCENTER E IL SUO RAPPORTO CON IL TERRITORIO ESTERNO 

 

2.a. Aeroporto di Bergamo- Orio al Serio 

2.a.1. Nel corso del tempo, l’aeroporto internazionale di Bergamo-Orio al Serio ha 

acquisito sempre più importanza nel contesto bergamasco. Come ha influito questa 

evoluzione su Oriocenter? 

 

2.b. Poli urbani di Bergamo (Città Alta, Spazi Piacentiniani, Porta Sud) 

2.b.1. A suo avviso, che tipo di rapporto ha instaurato Oriocenter con la città di Bergamo? 

 

2.b.2. Secondo lei i poli di Bergamo (Città Alta, Porta Nuova, Porta Sud) si pongono in 

competizione con il centro commerciale oppure questi luoghi sono in dialogo tra loro?  

 

3. ORIOCENTER COME IPER-LUOGO 

 

3.a. Densità, diversità e intensità 

3.a.1. In che aree di Oriocenter si registra una maggiore densità di persone e di relazioni?  
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3.a.2. Ci sono altre motivazioni, oltre a quella commerciale, per cui le persone si recano 

(o si dovrebbero recare) a Oriocenter? Secondo lei quali? 

 

3.b. Iperspazialità 

3.b.1. Oriocenter dispone di una accessibilità multipla (automobile, aereo, ATB, ecc.). 

Ciò ha contribuito allo sviluppo di Oriocenter e alla progettazione delle differenti fasi del 

centro commerciale? In che modo (affluenza di visitatori, aumento della clientela 

dall’estero, ecc.)? 

 

3.b.2. All’interno di Oriocenter si dispone di ripetitori telefonici per agevolare la 

comunicazione con l’esterno. Quando sono stati installati e per quale motivo è stata 

effettuata questa scelta? 

 

3.c. Iperscalarità 

3.c.1. Che tipo di visitatori ospita Oriocenter? In particolare, quale è il bacino di utenza 

che – ipoteticamente – Oriocenter ricopre? 

 

3.d. Dimensione esperienziale 

3.d.1. Che tipo di esperienza vuole trasmettere Oriocenter ai propri visitatori? 

 

3.e. Affinità spaziale 

3.e.2. A suo avviso, possiamo definire Oriocenter uno spazio pubblico? 

  



214 

 


