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In area occidentale e, per differenti ragioni, la 
popolazione urbana sta aumentando note-
volmente. Una realtà che si accompagna a 

un generale cambiamento della sua composi-
zione. Diverse categorie di persone riscoprono 
sempre di più i vantaggi del vivere in città, altre 

Partendo dal presupposto che le città giocano e giocheranno
sempre di più un ruolo fondamentale nello sviluppo del territorio

ci siamo posti due interrogativi. Quali sono le tendenze di sviluppo
più evidenti degli ultimi anni? Quali potranno essere

le tendenze del prossimo futuro?

Il territorio urbano:
quali le nuove tendenze

di sviluppo

Il «Pavillon des Salines»
nel Quartiere «La Confluence»
a Lione.

categorie gravitano sui centri urbani in quanto 
sorta di “centri di raccolta” e luogo di servizi non 
presenti in area extraurbana. Tra queste catego-
rie quella degli anziani, essendo in atto ormai da 
tempo il fenomeno dell’invecchiamento della 
popolazione, è sicuramente tra le principali. Gli 
anziani, spesso non più muniti di automobile, 
preferiscono vivere in centri urbani dove tutti i 
servizi necessari alla vita quotidiana siano acces-
sibili anche muovendosi a piedi.

di Maria Mazza
architetto
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Sulla base di questo tema, nella vicina 
Italia è stato realizzato un progetto molto 
interessante | Seppur di piccole dimensio-
ni ha coinvolto un paese in provincia di Biella, 
Mosso. È nato nel 2003 dalla sinergia tra la Casa 
per anziani e il Comune di Mosso. Il progetto 
battezzato “Mosso paese su misura”, allargato 
successivamente ai comuni limitrofi, ha visto la 
riqualificazione del centro storico comunale e la 
realizzazione di tutti i servizi essenziali soprattut-
to per le persone anziane e quelle con leggeri 
handicap. Gli stessi sono stati dislocati nel paese 
in modo tale da essere raggiungibili percorrendo 
poche decine di metri dalle varie abitazioni. La ri-
qualificazione urbanistica ha contemplato anche 
la ristrutturazione di diverse case nel centro del 
paese e la creazione di 26 alloggi destinati ad an-
ziani, coppie in formazione, emergenze abitative. 
In concomitanza, si è provveduto all’attivazione 
di servizi domiciliari (pasto, lavanderia) gestiti 
da volontari coordinati dal Comune di Mosso 
con la possibilità di usufruire di un’assistenza 
infermieristica continua. Il progetto è degno di 
nota in quanto risponde in modo egregio ad un 
problema estremamente attuale come quello 

degli anziani e nello stesso tempo ha permesso 
di riqualificare un intero nucleo urbano degrada-
to facendolo rinascere secondo nuove esigenze 
abitative. Quindi l’aspetto interessante è che il 
progetto non ha riguardato una sola area urbana, 
ma tutto il territorio del paese. Le case destinate 
alle persone anziane non sono state relegate in 
un solo quartiere, ma sono state distribuite su 
tutto il territorio comunale e posizionate tra edi-
fici residenziali tipologicamente diversi e edifici 
aventi altra destinazione. Gli anziani non sono 
stati “ghettizzati”, ma al contrario possono ancora 
partecipare attivamente alla vita della città.

Una dimostrazione che quando le idee 
sono forti e condivise dalla popolazio-
ne, i progetti si realizzano | “Mosso paese 
su misura” è stato sostenuto finanziariamen-
te da diversi privati della zona, come attestano 
le targhette poste su numerosi edifici. Un’altra 
categoria di persone che svolge un ruolo fonda-
mentale nell’aumento della popolazione urbana 
e nel cambiamento della sua composizione, è 
quella degli immigrati stranieri che sempre di 
più si riversano nelle città europee e che spesso 

vengono relegati nelle periferie urbane, come 
nel caso delle banlieue francesi. Il tema è difficile 
e se ne discute da tempo, vero è che in futuro ci 
si dovrà sempre più adattare alla convivenza. ,

Mosso, edificio nel centro storico ristrutturato
e suddiviso in appartamenti medicalizzati.

Mosso, residenze del centro storico.
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 Il territorio urbano è destinato a crescere e la sfi-
da sarà proprio quella di pianificarne lo sviluppo 
sulla base di un “mix” di destinazioni d’uso dei 
quartieri e sulla base di un “mix” di categorie di 
abitanti, in modo tale da non creare separazione 
e isolamento che rappresentano le piaghe prin-
cipali della città contemporanea. A Singapore 
per esempio, per evitare la creazione di “ghetti 
etnici”, viene imposto ai promotori immobiliari 
di nuovi quartieri residenziali, la presenza di un 

Un esempio interessante è il quartie-
re La Confluence nella città di Lione | Il 
quartiere si trova nel punto dove i due fiumi, 
Saona e Rodano, confluiscono e un tempo 
ospitava numerose fabbriche. A partire dal 
2003 l’intera area e le sue fabbriche sono sta-
te gradatamente riconvertite. I progettisti del 
piano urbanistico, Michel Desvigne e François 
Gréther, hanno sviluppato un progetto che 
rispettasse il più possibile l’esistente e fosse 

IL PROGETTO
HA PERMESSO DI RIQUALIFICARE UN 

INTERO NUCLEO URBANO DEGRADATO, 
FACENDOLO RINASCERE

SECONDO NUOVE ESIGENZE ABITATIVE.

mix di etnie. L’espansione urbana, come già sta 
avvenendo un po’ in tutta Europa, riguarderà 
spesso le sempre più numerose aree industriali 
dismesse, la cui riconversione rappresenta il più 
delle volte una sfida progettuale estremamente 
stimolante. Le zone industriali riconvertite, sono 
generalmente molto evocative e rivelano quasi 
sempre un appeal tutto particolare che le rende 
attrattive per la maggior parte della popolazione 
urbana in brevissimo tempo.

Il «Pavillon des Salines»
nel Quartiere «La Confluence»
a Lione.
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finalizzato, oltre che alla riconversione delle 
infrastrutture industriali, anche alla riqualifica-
zione ambientale e valorizzazione delle spon-
de della Saône. La riqualificazione ha coinvolto 
anche architetti di fama internazionale come 
Herzog & De Meuron e Kengo Kuma. Una tra 
le realizzazioni più significative del complesso, 
almeno dal punto di vista estetico, è certa-
mente il Pavillon des Salines, un edificio di 
colore arancione quasi fluorescente disegnato 
dallo studio Jakob + McFarlane. L’edificio è ca-
ratterizzato da una grande apertura circolare in 
corrispondenza di uno degli angoli del fronte, 
che serve per il raffreddamento. In generale 
Le Confluence si è rivelato un intervento posi-
tivo e ha finora riscosso un discreto successo 
in virtù della qualità della vita che offre. 

Gli spazi verdi e ad uso pubblico sono nume-
rosi e la maggior parte degli edifici sono a bas-
so consumo energetico. A questo si aggiunge 
la presenza dei servizi, di laboratori e il costo 
diversificato delle strutture che rende il quar-
tiere accessibile a persone di ogni età e pro-
venienza sociale. Proprio questi ultimi, sono 
forse gli elementi determinanti per il successo 
di un intervento di riqualificazione o di proget-
tazione ex novo di un quartiere urbano.

A questo si deve però aggiungere un altro 
aspetto importante | Se infatti da un lato le 
città sono destinate a crescere, dall’altro il territo-
rio a disposizione non è illimitato. Il futuro quindi 
dovrà giocoforza prevedere sia la riconversione 
delle aree dismesse, industriali e non, sia uno 
sviluppo in altezza degli edifici urbani: la “città 
estesa”, che ha caratterizzato lo sviluppo delle 
nostre città a partire dal dopoguerra, non sarà 
più possibile in futuro. ■

Quartiere
«La Confluence» a Lione,

edifici lungo la Saona,
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