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Processo urbano nel capitalismo: caratteristiche

LEGGI DI ACCUMULAZIONE LOTTA DI CLASSE 
(CONTRADDIZIONE)

Il loro utilizzo 
permette l’esistenza di 
una società capitalista Si basano sul 

concetto di 
accumulazione e 
di  riproduzione 

del capitale

L’accumulazione è il 
mezzo con cui la classe 
capitalista riproduce se 

stessa e il proprio 
dominio sul lavoro

La riproduzione è la 
capacità della classe 

capitalista di espandere 
continuamente il proprio 

profitto (o plusvalore) in 
modo da riprodurre il 

capitale

Il profitto (o plusvalore) 
è procurato al capitalista 
da parte del lavoratore (la 

forza-lavoro) in cambio 
del salario

Sfruttamento della forza-lavoro
esempio: in caso di concorrenza sfrenata  
il capitalista tende ad intensificare il 
processo lavorativo con intensificazione 
dello sfruttamento della forza-lavoro.

Organizzazione dei 
lavoratori in classi

società basata sul principio dell’ “accumulazione per 
l’accumulazione, produzione per la produzione” , David Harvey



Processo urbano nel capitalismo: caratteristiche

La “legge generale dell’accumulazione” di Marx

Produzione di 
valore e plusvalore

Variazioni 
della 

produttività del 
lavoro

Beni salario

Popolazione 
attiva ed esercito 

industriale di 
riserva

Salari
Organizzazione tecnica e 
sociale del processo 
lavorativo Forza - lavoro

Capacità produttive

Condizioni morali, storiche e 
culturali che determinano 
quantità, qualità e bisogni 
della popolazione attiva

Circuito primario del capitale (la “riproduzione allargata”)

beni di lusso

Produttività
costante del 
lavoro

Produzione di 
valore e plusvalore

Consumi 
di lusso
Riproduzione 
della forza –

lavoro
(essenziale)Forza - lavoro

Mezzi di produzione

(impieghi intermedi)

Fonte: K.Marx, Il Capitale libro I e libro II



Processo urbano e accumulazione
Spostamento di flussi di capitale verso il circuito secondario: caratteristiche

Circuito secondario del capitale

La massa di capitale che 
affluisce nell’ambiente 
costruito e buona parte 

della spesa sociale sono 
assorbite in aree “urbane”
(creazione di infrastrutture 

materiali per la produzione, la 
circolazione, lo scambio e il 

consumo)

caratteristiche

Flusso di capitale 
fisso, cioè quel 

capitale impiegato 
nella produzione di 

beni il cui consumo è
relativamente lungo

Formazione del 
fondo di consumo 

Capitale 
fisso 

racchiuso 
nel 

processo 
produttivo

Capitale 
fisso che 
funge da 
contesto 

fisico della 
produzione

Sovraccumulazione di capitale  
nel circuito primario

Beni che 
fungono da 

contesto fisico 
per il consumo 

(ambiente
costruito per il

consumo)

beni diretti 
e durevoli 
nel tempo: 

cucine, 
lavatrici, 

automobili, 
etc.

Possibile soluzione 
(provvisoria) alla 

sovraccumulazione

Ma le modalità
d’investimento? E 
le condizioni per 
garantire questo 

ambiente 
costruito?

ma solo in termini di capitale 
monetario libero di muoversi



Processo urbano e accumulazione
Spostamento di flussi di capitale verso il circuito secondario e terziario: condizioni generali

Condizioni generali 
per l’afflusso di 

capitale nel circuito 
secondario

Esistenza di un 
mercato dei capitali 

funzionante

Uno stato disposto a 
finanziare e a 

garantire progetti a 
lungo termine su 

larga scala volti alla 
creazione 

dell’ambiente 
costruito

Capitale monetario in 
grado di investire 

liberamente

Esistenza di un 
“capitale fittizio”

tramite un’offerta di 
denaro e un sistema 

di credito

Sovraccumulazione di capitale  
nel circuito primario

Istituzioni finanziarie 
e statali

Circuito terziario del capitale: caratteristiche

Spesa
sociale Riproduzione 

della forza -
lavoro

Investimenti in 
scienza e tecnologia

Rivoluzionamento 
delle forze 

produttive sociali e 
produzione di 

plusvalore

Applicazione della 
scienza alla 
produzione Forza-

lavoro



Circolazione complessiva del capitale
Spostamento di flussi di capitale verso il circuito secondario e terziario: condizioni generali

L’investimento nel circuito secondario e terziario è produttivo se 
espande, direttamente o indirettamente, le basi per la creazione 

di plusvalore
Caratteristiche

Capitalisti organizzati 
in classe

Stato

Investimento nella 
produzione di 

condizioni favorevoli 
all’accumulazione, 
alla riproduzione 
come classe e al 
mantenimento del 
dominio sul lavoro

Istituzioni 
finanziarie e 

statali
Strumenti per 
l’investimento

Esempi: 
• l’investimento in nuove macchine è
direttamente produttivo se espande la base di 
produzione di plusvalore
• l’investimento in scienza e tecnologia può o 
non può produrre nuove forme di conoscenza 
scientifica applicabili all’espansione 
dell’accumulazione

Investimenti 
indirettamente 

produttivi

Investimenti 
direttamente 

produttivi

Quando la produzione di 
plusvalore avviene 

mediante imposizione e/o 
intimidazione sulla forza-

lavoro

Quando la produzione di 
plusvalore avviene 

mantenendo il processo di 
accumulazione



Circolazione complessiva del capitale e contraddizioni

• Come può la classe capitalista individuare le opportunità di  
investimenti indirettamente e direttamente produttivi all’interno 
del circuito secondario e terziario del capitale?
• Che scelta d’investimento si può condurre per strade, alloggi, 
sanità e istruzione, polizia ed esercito?
• Con che criterio si può compiere la scelta che dia un profitto 
certo?
• Come controllare i prezzi?
Esiste l’apparato di analisi costi-benefici, di programmazione, di 
definizione di budget e di valutazione dei vantaggi sociali, che
permette di prevedere gli effetti di una scelta comunque 
difficoltosa, in assenza di segnali di profitto chiari

Problemi:

Caratteristiche 
di una cattiva 

scelta 
d’investimento

Non viene agevolato 
il processo di 

accumulazione di 
capitale, sia 

direttamente che 
indirettamente

Il singolo capitalista agisce 
in modo insufficiente alla 
determinazione di esiti 

collettivi, in contrasto con il 
suo stesso interesse di 

classe 

Conseguenza

Sfruttamento e imposizioni 
sulla forza-lavoro

Conflitto

Si cercano nuove 
modalità d’investimento 
nel circuito secondario e 

terziario

Possibilità di aumentare 
continuamente la 

produzione di plusvalore 
e nuovo rischio di 

sovraccumulazione

Sovrainvestimento
Crisi

Esaurimento della 
possibilità di 
investimento 

produttivo, anche con 
capitale in eccesso



Circolazione complessiva del capitale e contraddizioni :crisi

Crisi

Crisi parziali
Riguardano un settore o 
una regione geografica 

particolare

Crisi di spostamento
Implicano una 

riorganizzazione dei 
flussi di capitale per 
nuovi investimenti 

produttivi

Di settore
Spostamento del 

capitale da una sfera 
all’altra

Geografico
Spostamento del flusso 
di capitale da un luogo 
geografico ad un altro

Esempio:
l’investimento per la 
produzione in ambiente 
costruito richiede flussi 
di capitale interregionali 
o internazionali

Esempio:
dalla creazione di 
capitale fisso 
all’istruzione o alla 
sanità

Crisi globali
Riguardano tutti i settori, 
le sfere e le regioni del 

sistema produttivo 
capitalistico

Due crisi globali:
• durante gli anni trenta e la relativa 
guerra mondiale
• dopo il 1973, soprattutto negli Stati 
Uniti

La prima crisi profonda e universale del mondo capitalista 
può essere ritenuta quella della Francia del 1846-47, nata 
dalle straordinarie speculazioni inglesi nel settore delle 
ferrovie, David Harvey



Analisi cicliche dell’investimento in ambiente costruito: 
esempi

esempio: boom immobiliare di molti 
paesi a capitalismo avanzato, tra il 
1969 e il 1973

Ogni crisi capitalistica globale è stata preceduta da un 
movimento massiccio di capitale in investimenti a lungo termine

Fonti: Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti; “Fortune”
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Indici del boom immobiliare 
negli Stati Uniti, 1955 – 1975. 
Sopra: tasso annuo di 
variazione del debito ipotecario 
Di fianco: prezzi delle azioni dei 
fondi d’investimento immobiliare
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Analisi cicliche dell’investimento in ambiente costruito: 
esempi

Gli impulsi derivanti dalla tendenza alla sovraccumulazione e al 
sottoinvestimento sono ritmici, e non costanti: è possibile 

costruire un modello ciclico

trasformazioni 
relativamente lente

Fonti: B.Thomas, 1972; Dipartimento dell’agricoltura degli Stati Uniti
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Cicli edilizi negli Stati Uniti, 
1810 – 1950. 
Sopra: attività edilizia pro 
capite; dollari dal 1913 pro 
capite.
Di fianco: vendite di terreni 
pubblici; milioni di acri di terra 
di nuova acquisizione
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La scuola di regolazione

Necessità di avere una scuola di 
regolazione (Aglietta, 1979; Lipietz, 

1986; R.Boyer, 1986 – 88)

Insieme di norme, 
regolamentazioni e 
processi sociali che 

garantisce la coerenza 
dei comportamenti 

individuali con il 
processo di riproduzione 

ed accumulazione

Caratteristiche

Controllo dei mercati su cui si formano i 
prezzi

Controllo sul modo in cui viene 
utilizzata la forza-lavoro

V
alore aggiunto

Profitti (plusvalore) per il 
maggior numero di 

capitalisti

Possibili crisi e 
contraddizioni

E la situazione attuale?
In Occidente viviamo ancora in una società in cui la produzione per il 
profitto rimane il principio fondamentale dell’organizzazione della vita 
economica, David Harvey



Società fordista e post-fordista

Società fordista (pre-industriale) 
inquadrabile nel periodo 1914 - 1973

• Processi di accumulazione e 
riproduzione rigidi 
• Produzione in serie( standardizzazione 
dei prodotti e consumo di massa)
• Tempi di flusso del capitale lenti

Società post-fordista (post-industriale)
a partire dal 1973

Processi di accumulazione flessibile
(David Harvey, La crisi della

modernità, 1990)

Crisi del 1965 e recessione del 1973

Caratteristiche 
principali

Capitalismo “vecchio”
Prosecuzione delle teorie di F.W.Taylor sui Principi 
dell’organizzazione scientifica del lavoro, 1911

Capitalismo “nuovo”

Caratteristiche 
principali

• Flessibilità dei processi produttivi, del 
mercato del lavoro, dei prodotti e dei 
modelli di consumo
• Impiego delle “economie di scopo”
• Innovazione tecnologica e commerciale
• Innovazione organizzativa (just-in-time, 
subappalto, consulenza)
• Importanza sempre maggiore delle 
“economie di agglomerazione”
• Tempi di flusso del capitale più rapidi

Impiego di economie di scala
Ma la crescente capacità di produrre 

una gran varietà di beni a basso prezzo 
e in piccole quantità…



Struttura del mercato del lavoro nell’accumulazione flessibile 
(società post-fordista)

NUCLEO
Mercato del lavoro principale

(lavoratori dipendenti permanenti e a 
tempo pieno)
• adattabilità
• flessibilità

• mobilità

Primo gruppo periferico
Mercato del lavoro secondario 

Dipendenti a tempo pieno (impiegati, 
segretarie, lavoratori meno qualificati 
addetti a lavori manuali o di routine)

Secondo gruppo periferico
Lavoratori part-time, occasionali, 

temporanei, a contratto a breve termine, a 
contratto di formazione
• maggiore flessibilità

• minore sicurezza sul posto di lavoro

Notevole crescita di 
questo gruppo negli 
ultimi anni e 
tendenza alla 
riduzione dei 
lavoratori 
appartenenti al 
NUCLEO

Lavoro autonomo

• Agenzie
• Lavoro temporaneo

Maggior ricorso a fonti esterne

Subappalto

La simbolica data di nascita del fordismo è
il 1914, quando Henry Ford introdusse la 

giornata di lavoro di otto ore a cinque 
dollari per gli operai della catena di 

montaggio automatizzata inaugurata l’anno 
precedente a Dearborn nel Michigan

David Harvey 1990



Distinzione tra modello fordista e modello post-fordista
Capitalismo “vecchio” (fordista) Capitalismo “nuovo” (post-fordista)

Frontiere del 
progresso

sviluppo “pesante”
esempio: l’industria è l’elemento 
fondamentale, ad esempio quella delle 
automobili (quindi il settore siderurgico 
e chimico) che ha un ruolo importante 
nello sviluppo economico

sviluppo “intelligente”
modelli integrati:
• gestione delle informazioni (giornali, 
software)
• tecnologia informativa (elemento 
importantissimo)

Organizzazione
struttura “meccanicistica” (ad 
esempio, la catena di 
montaggio)

reti di mercato

Modelli 
decisionali

comandi autoritari
(struttura gerarchica) leadership partecipativa

Valori 
“istituzionali” obiettivi finanziari economici

obiettivimultipli
squilibrio tra costi e ricavi, 
perché le redditività provengono 
da modelli diversi

Gestione 
macroeconomica 

(management)
gestione operativa gestione strategica

Sistemi 
economico-

politici

capitalismo contro socialismo 

“guerra fredda”

Investimenti negli armamenti 

sistema misto (statalista, modelli di 
crisi, modelli sociali, etc.)



Il processo produttivo nel modello fordista e nel modello 
post-fordista

Capitalismo “vecchio” (fordista) Capitalismo “nuovo” (post-fordista)

produzione di beni di consumo di 
massa (la prima televisione per tutti, il 
televisore per tutti, etc.): 

prodotti standardizzati

piccole quantità diverse per il mercato:
flessibilità

esempio:oggi in 12-18 mesi si produce 
un’automobile. I tempi di produzione 
sono diminuiti

economie di scala

uniformità
esempio: il mercato cinese 

individualizzazione

grandi scorte
esempio: grandi magazzini just-in-time

produzione basata 
sulle risorse

produzione basata 
sulla domanda

riduzione dei costi
esempi: controllo sui salari, riduzione il 

più possibile di essi

modello “funzionale”:
dal punto di vista urbanistico, il 

modello funzionale di spazio per la 
città, è lo “zooning”

integrazione delle attività:
scomposizione dei cicli produttivi

economie di scopo

“agglomerazione spaziale” e per 
“cluster complessi”

esempio: il progetto urbano



Il processo produttivo nel modello fordista e nel modello 
post-fordista

Capitalismo “vecchio” (fordista) Capitalismo “nuovo” (post-fordista)

integrazione sociale divisione sociale del lavoro

diversificazione territoriale dei 
mercati: segmentazione del 

mercato del lavoro sul posto (in
place)

forniture di subcomponenti e 
contractor a carattere mondiale 

prossimità spaziale

città imprenditrice stato imprenditore

organizzazione regionale dei 
mercati

Passaggio 
dal 

“vecchio” al 
“nuovo”

• trattative salariali limitate a certi 
settori dell’economia e a certi stati 
nazionali
• salari bassi e precarietà per altri 
settori di produzione ad alto rischio
• divisione dei mercati del lavoro 
(disuguaglianza):
settore di “monopolio” e settore 
“competitivo”
• forti tensioni sociali

recessione del 1973:
• crollo mondiale nei mercati 
immobiliari
• aumento dei prezzi del petrolio
• decisione dei paesi arabi di 
bloccare le esportazioni di 
petrolio ai paesi occidentali 
durante la guerra arabo-
israeliana
• alti costi energetici 

ristrutturazione econom
ica, sociale e politica negli anni 

settanta -ottanta



Sviluppo nel modello fordista e nel modello post-fordista: 
esempi

100
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A fianco:indici del boom e del 
crollo immobiliare in Gran 
Bretagna, 1962 - 1974:
quotazioni delle azioni di 
società immobiliari
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Fonti: US Department of Commerce; OCSE
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In basso:tassi di 
disoccupazione e di inflazione 
in Europa e negli USA, 1961 –
1985
Fig. a: tasso di disoccupazione
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Il processo economico nell’ambiente costruito

Capitale fisso Accumulazione del 
capitaleAumento della 

produttività del lavoro

Solo mantenendo il 
valore d’uso 
pienamente attivo per 
tutta la sua durata

Valore d’uso
Conversione del valore di 

scambio Risorsa fisica
ambiente costruito in 
generale: luogo 
centrale della 
produzione e del 
consumo

Recupero del valore di 
scambio

Investimento nel sistema del trasporto: correlazione

Costo, velocità, 
capacità del sistema 

di trasporto
Accumulazione del 

capitale

Tempi di rotazione 
del capitale

Innovazione e 
investimento



Il processo economico nell’ambiente costruito

ambiente costruito duraturo, immobile, 
difficile a trasformarsi

Risorsa fisica
ambiente costruito in 
generale: luogo 
centrale della 
produzione e del 
consumo

Caratteristiche principali

Grandi centri urbani per la 
produzione e per il consumo 

(strade, canali, porti, fabbriche, 
magazzini, fogne, uffici pubblici, 
scuole, ospedali, case, negozi, 

etc.)

Parte di esso viene usato insieme da 
capitalisti e consumatori

Problema di 
localizzazione



Il processo economico nell’ambiente costruito: problemi
principio dell’esercito industriale di 

riserva (Marx)

Produzione di 
valore e plusvalore

Forza - lavoro

Popolazione 
attiva ed esercito 

industriale di 
riserva

Salari

Capacità produttive

Condizioni morali, storiche e 
culturali che determinano 
quantità, qualità e bisogni 
della popolazione attiva. I 
lavoratori si organizzano 

sempre di più

Risultati concreti:

Luogo di lavoro

Punto di tensione centrale 
tra capitale e lavoro

Organizzazione sempre 
maggiore della forza-lavoro

Rivendicazione dei diritti 
fondamentali

Esempi:
• diritto alla pubblica 
istruzione
• rivendicazione di un 
alloggio adeguato

Concentrazione della 
produzione e forti 

concentrazioni spaziali di 
forza-lavoro

Lotta di classe 
spostata



Il processo economico nell’ambiente costruito e problema 
degli alloggi 

Conflitto che ha origine nel 
processo lavorativo

Lotta di classe spostata

si estende in tutti gli aspetti del 
sistema di relazioni stabilito dal 
capitalismo (istruzione, sanità, 

rivendicazione degli alloggi)

Priorità

Rivendicazione degli
alloggi (priorità della 

forza-lavoro)

C
osto della casa

Costo della forza-lavoro
+ 

costo della casa

Nasce il problema quantitativo 
immediato di alloggiare i lavoratori 
nei posti giusti
Esempio:
Nel 1945 gli Stati Uniti risolsero in 
gran parte il problema, attraverso 
una progressiva 
suburbanizzazione delle classi 
lavoratrici

Conseguenza: specifiche forme “urbane” secondo specifiche lotte di classe e scelte localizzative



Problema degli alloggi: suburbanizzazione
Caso degli Stati Uniti

Conflitto sociale degli anni trenta e 
sovraccumulazione del 1945

Suburbanizzazione e politica di 
“dispersione” (anche per le città

britanniche)

Soluzione

Soggetti e dinamiche

Borghesia Classi povere, 
comunità

ghettizzateAdottamento di una 
politica volta ad assicurare 
ai lavoratori più benestanti 

la proprietà di una casa 
individuale

Produzione di merci
Alloggi Accumulazione

Investiti da una politica di 
“dispersione”, o influenza 

“morale” delle zone 
suburbane (secondo i 

riformatori urbani del XIX 
secolo)

Investimenti 
da parte 

della 
borghesia

terreni a buon mercato, alloggi e 
trasporti erano tutti parte di questa 
“dispersione”

Conseguenza: impatto rilevante sulla forma delle città, sia americane che britanniche



Problema della localizzazione residenziale: analisi dinamica
Sono ravvisabili interessanti indicazioni di scenari futuri, perché furono la 
suburbanizzazione e il decentramento della popolazione e dell’industria a 
rappresentare gli elementi chiave che stimolarono la domanda effettiva di 
prodotti Ford nel lungo boom postbellico dopo il 1945
David Harvey, La crisi della modernità, 1990

Teoria del trade-off della localizzazione residenziale
Nasce durante gli anni Cinquanta come risposta ai problemi determinati dalla crescente congestione del traffico nelle 
città, e per spiegare o prevedere gli effetti della costruzione su larga scala di nuove strade urbane

Assunzioni base della teoria

• grande città monocentrica in pianura 
priva di particolarità topografiche
• tutte le vie di trasporto radiali sono 
egualmente efficienti
• ipotesi che tutti i posti di lavoro siano 
localizzati al centro della città
• parametri considerati per la scelta di 
una localizzazione residenziale :

costo della casa

costo del trasporto sino al luogo 
del lavoro

+
Costi di 

localizzazione 
totali

minimizzati Localizzazione ottima, a una 
certa distanza dal centro



Problema della localizzazione residenziale: analisi dinamica
Teoria del trade-off :

Ipotesi prima che si verifichi qualsiasi 
miglioramento nel sistema dei trasporti

Assunzioni

Costi del trasporto sino al 
luogo del lavoro

Costi della casa

Crescono al crescere della 
distanza dal centro della 

città

Crescono in prossimità del 
centro della città e 

decrescono al crescere della 
distanza dal centro

Effetti di un incremento nella velocità del trasporto o riduzione del 
suo costo

Ogni individuo percepisce 
un incentivo a spostarsi 
verso l’esterno, con costo 
dell’abitazione immutato 
(solo sul breve periodo)

Riduzione dei costi di 
trasporto a distanza x Convenienza a compiere 

spostamenti più lunghi
Risparmi maggiori sul 
costo dell’abitazione



Problema della localizzazione residenziale: analisi dinamica
Teoria del trade-off

Effetti di un incremento nella velocità del trasporto o riduzione del suo costo sul lungo periodo

Conseguenze

Tendenza da parte di ogni 
individuo a spostarsi 
verso l’esterno (solo sul 
breve periodo)

Caduta di domanda di 
abitazioni nell’area centrale

Incremento della domanda 
nelle aree esterne

Caduta dei valori fondiari 
e dei prezzi delle 

abitazioni nelle aree 
interne e crescita in quelle 

esterne

Incentivo a 
spostarsi 
verso 
l’esterno 
largamente 
eliminato

Ulteriori cambiamenti sul lungo periodo

Premi salarali più bassi 
per occupare lavoratori al 
centro della città, e costi 
meno alti delle aree

Economie esterne 
pressochè immutate

Costi diminuiti

Localizzazione più
favorevole nel centro città

(soprattutto per nuove 
imprese e produzioni) Migrazioni dalle 

città più piccole 
(aumento di 
domanda di 

spazio)

Crescita 
dimensionale e 
demografica sul 
lungo periodo

Premi salariali più
elevati

Due possibili strutture di città
Città dispersa = sistema di trasporto veloce, costoso e confortevole (suburbanizzazione degli individui a reddito più alto)
Città compatta = sistema di trasporto lento, economico e poco confortevole (i gruppi a reddito più alto tendono a vivere 
più vicino al centro)



Altre dinamiche di decentramento
Altri effetti riguardo il decentramento delle residenze e del miglioramento nel sistema dei trasporti

Commercio all’ingrosso e al minuto

Sviluppo della 
motorizzazione e 
diffusione dell’automobile 
in proprietà negli anni 
Cinquanta

Vendita all’ingrosso e 
vendita al minuto 
decentrata (centri

commerciali suburbani)

Popolazione suburbana 
esistente

Decentramento popolazione

Esempi:
• 1961-66: il centro 
della conurbazione di 
Londra perde il 22% 
di occupazione nella 
vendita all’ingrosso 
(26.000 posti di 
lavoro)
• 1961-66: il centro di 
Manchester ne perde 
il 39% (10.600 posti 
di lavoro)

Industria

Fonti: Cameron e Evans 1973

Primo periodo: rapida 
crescita della città con 
conseguente congestione 
e cresita dei prezzi del 
suolo

Rilocalizzazione delle 
imprese industriali

Periodo più recente: 
diffusione della 
motorizzazione e 
tendenza verso impianti d 
dimensioni maggiori per la 
produzione di massa

Decentramento 
industriale sempre 
maggiore e 
crescente livello 
delle aspettative 
nei confronti della 
qualità ambientale

Sviluppi nelle tecnologie 
produttive

Esempi:
• Spostamento delle industrie americane dalla snow belt (Stati 
del nord-est) verso la sun belt (Stati del sud e del sud-est)
• Localizzazione di imprese ad alta tecnologia nel sud 
d’inghilterra ad ovest di Londra



Altre dinamiche di decentramento
Altri effetti riguardo il decentramento delle residenze e delle innovazioni nel settore delle telecomunicazioni

Uffici
Funzioni di routine

decentrate

Funzioni d’elite
prossime al 
centro città

Esempi:
• Gran Bretagna: i controlli di piano 
hanno teso a mantenere la 
localizzazione di grandi ufficii
decentrati all’interno dei centri
• Stati Uniti: alcuni grandi uffici 
centrali si sono localizzati al di fuori 
dei centri, in ambiti rurali o semi-
rurali
(Armstrong 1972)

Sviluppi nel settore 
delle 
telecomunicazioni

Possibilità di 
separazione delle 
attività terziarie

Effetti nei cambiamenti della struttura occupazionale del centro città e dell’area interna: la “gentrification”
(“nobilitazione” dei quartieri interni)

Restringimento 
dell’area attraversata 
da flussi di pendolari 
sul complesso dell’area 
urbana, a causa della 
diminuzione della sua 
occupazione totale

Piccoli centri localizzati ai 
margini esterni dell’area di 
pendolarismo diventano 
più autosufficienti Calo della domanda di 

abitazioni per lavoratori

Area interna:
Calo dei posti di lavoro

Famiglie ad 
alto reddito

Famiglie a 
reddito più

basso

Aumento di 
domanda 
abitativa



Scenari attuali e futuri
Dalle città al territorio

Progressivo spopolamento delle grandi cittàFenomeno della “disurbanizzazione”

Esempio: saldo del movimento migratorio interno nel quinquennio 1991 – 1995 in Italia (valori espressi in migliaia di unità)

- 391 + 224

- 74
Area metropolitana

Comuni capoluogo delle 
province metropolitane

Altri comuni capoluogo 
di provincia

+ 241
Comuni non capoluogo 
delle province 
metropolitane

Altri comuni non 
capoluogo delle 
province metropolitane 
diffusi sul territorio 
nazionale (piccoli 
comuni)Caratteristica: progressiva crescita della 

popolazione nei comuni di corona delle 
aree metropolitane

Fonte: stima CRESME su dati ISTAT



Scenari attuali e futuri
Dalle città al territorio: nuove forme di urbanizzazione

Le attività di base (o esportatrici) 
riguardano il settore di esportazione, 
tipicamente industriale, di produzione 
di beni da esportare verso l’esterno 
della città

Il motore della crescita urbana attuale 
(e futuro) è costituito dalle attività di 
base, con crescita della domanda 
interna di beni e servizi, stimolando le 
attività locali

Approccio funzionale

Ruolo dell’innovazione 
tecnologica: principali 
variabili

• trasformazioni funzionali e del ruolo 
economico della città
• innovazione strutturale ed 
organizzativa del sistema economico
• diffusione di nuove tecnologie

Trasformazione del processo di 
produzione e variazione dello 
standard qualitativo dell’offerta di 
lavoro

Nuove attività in un 
ambiente urbano 
altamente 
qualificato, disposte 
a sostenere costi 
crescenti

Espulsione dalla 
città delle attività
non disposte a 
sostenere questi 
costi

Al crescere dell’agglomerazione 
crescono i costi, economici e sociali 
della localizzazione in area urbana

Esodo demografico e 
trasformazioni 
dell’economia urbana

Automazione del processo di 
produzione industriale e 
delocalizzazione delle attività
produttive di manodopera 
poco qualificata

Esodo demografico dagli 
anni ’80 in poiGrandi aree urbane

Riduzione 
capacità
occupazionale 
delle grandi 
aree urbane

Lieve recupero: espansione 
delle attività terziarie e 

quaternarie



Scenari attuali e futuri
Dalle città al territorio: nuove forme urbane

Città “diffusa”

Incremento dei 
costi degli 
alloggi e 
diffusione del 
mezzo di 
trasporto privato

Giovani coppie e famiglie 
anziane

Mercato immobiliare dei comuni 
dell’hinterland metropolitano:
• costi più accessibili
• servizi e dotazione di verde 
(migliore qualità della vita)

Modello insediativo
tradizionale

Città “diffusa”

servizi alle 
famiglie

attività
produttive

Forte 
dispersione nel 
territorio della 
residenza, dei 
servizi e delle 
attività
produttive

Conseguenza:

residenze

Ipotesi quantitativa sulle 
dinamiche future

città compatta: 
specializzazione 
funzionale attraverso la 
concentrazione di 
attività terziarie 
innovative e servizi di 
eccellenza

Tra il 1995 ed il 2010 il fenomeno della disurbanizzazione
produrrebbe un flusso netto di spostamenti dalle grandi 
città verso i comuni più piccoli pari a circa 1,4 milioni di 
unità. Considerando che il fenomeno potrebbe anche 
attenuarsi nel tempo, si può stimare un flusso netto pari a 
circa 1 milione di unità
Fonte: CRESME, marzo 1999



I miglioramenti nei trasporti sembrano esser stati la causa prima di trasformazioni di lungo periodo nella struttura 
della città. Nel corso degli anni il pattern generale dei cambiamenti nella velocità e nel confort del trasporto 
hanno avuto tendenzialmente un peso maggiore delle riduzioni nel costo del trasporto: la suburbanizzazione dei 
gruppi a reddito più alto ha infatti costituito un carattere dominante delle grandi città.
Il risultato è stata una massiccia trasformazione nella struttura spaziale ed economica delle maggiori città

David Harvey, Economia urbana, 1985
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