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Presentazione
La Direzione Generale Arte e Architettura Contemporanee e Periferie Urbane
(DGAAP) è l’ufficio del MiBACT dedicato alla contemporaneità. I suoi obiettivi sono
di promuovere e sostenere l’arte e l’architettura contemporanee, a cui si aggiunge
la mission di avviare processi di riqualificazione delle periferie urbane.
“La Direzione promuove la riqualificazione e il recupero delle periferie urbane” 1
questo è il compito che il Regolamento del MiBACT del 2014 le assegna. “Sostenere
la riqualificazione ed il recupero delle periferie urbane e delle aree degradate in
relazione alle risorse dedicate” sono le azioni strategiche con le quali intervenire in
linea con quanto disposto dagli atti di indirizzo del Ministro.
Il dibattito su cosa si debba intendere oggi con il termine periferia è molto vivo ed
attuale, diciamo per semplicità che, indipendentemente dalla distanza da un centro,
intendiamo periferici quei luoghi fragili, connotati da marginalizzazione sociale e culturale, da carenze funzionali e di servizi, da degrado fisico, in definitiva, luoghi dove ci
sia necessità di agire con interventi di riqualificazione sia urbana che sociale.
Le periferie, però, sono anche i luoghi sui quali scommettere per il futuro di un paese
che ha fatto proprio l’obiettivo di diminuire il consumo di suolo, sono i luoghi più duttili
e resilienti meglio capaci di accogliere i cambiamenti della società contemporanea.
La Direzione Generale, che presiedo, non ha competenza ad intervenire direttamente nella redazione o modifica degli strumenti di governo del territorio; la sfida
che raccoglie e promuove è quella di recuperare il patrimonio pubblico attraverso
pratiche culturali nell’accezione più ampia del termine.
Per intervenire consapevolmente e con una governance multilivello sulle realtà periferiche e marginali, intese, come detto, non solo geograficamente o urbanisticamente, ma soprattutto dal punto di vista culturale e sociale, il primo problema che
con il mio staff ci siamo posti è stato quello di conoscere questo enorme e diverso
“patrimonio diffuso” italiano indagandolo con indici e parametri del tutto nuovi e
non solo di natura dimensionale.
Per questo motivo e con queste indicazioni, la Direzione Generale ha promosso,
coordinato e attuato un’indagine relativa all’analisi di nove città Metropolitane del
territorio nazionale, da cui emerge una lettura inedita delle aree periferiche, che
fornisce un nuovo e necessario punto di partenza per qualsiasi iniziativa diretta ad
aprire ulteriori spazi d’azione. La Direzione ha commissionato alla KCity di Milano
uno studio su nove aree metropolitane italiane (Bari, Bologna, Firenze, Genova, Mi-

lano, Napoli, Reggio Calabria, Torino, Venezia)2 giungendo alla redazione di questo
“Atlante delle forme periferiche contemporanee in Italia”.
La metodologia di studio, un primo passo per il monitoraggio del territorio, è stata
messa a punto attraverso la rilevazione e l’elaborazione di dati omogenei e approfondisce il grado di dotazione di attività e servizi a disposizione dei cittadini nelle
diverse aree del territorio metropolitano esaminato. L’Atlante è stato finalizzato alla
conoscenza del territorio a partire soprattutto dagli usi culturali, a fianco dei più
tradizionali indicatori quali il degrado fisico e il disagio sociale.
Mi auguro che questo lavoro possa essere uno strumento di analisi di grande utilità
ai policy makers sia perché consente di riconoscere e distinguere la varietà dei cosiddetti “non luoghi”, segnati dalla completa assenza di qualsiasi genere di servizio
per il cittadino oppure dalla forte connotazione monofunzionale, sia perché permette di individuare nel dettaglio, a livello di unità territoriale minima, quali siano
le categorie funzionali più carenti e quindi su quali attività le politiche dovrebbero
e dovranno scommettere per promuovere il riequilibrio funzionale della città.
Sul tema delle periferie urbane quindi non basta più elencare parole chiave, quali
giovani, terzo settore, innovazione, contemporaneità, perché è arrivato il momento
di renderle concrete, di fare in modo che si attivino sul territorio processi progettuali che diano efficace risposta alle tante richieste. L’Atlante è stato ideato e realizzato
proprio in questo senso, risponde a una visione concreta della Direzione che parte
dall’analisi dei bisogni del territorio e indaga la necessità non solo di una migliore
qualità dell’ambiente edificato, ma anche di offrire ai cittadini spazi e servizi che
incidano positivamente sulla qualità della loro vita.
Desidero ringraziare, infine, l’architetto Esmeralda Valente, responsabile di staff per
il settore dell’architettura contemporanea, per il suo prezioso contributo alla redazione dell’Atlante.
Direttore Generale
Federica Galloni

1
2

DPCM n. 171 del 29 agosto 2014 art. 16.
La Direzione ha in programma entro fine anno la pubblicazione dell’analisi dell’area metropolitana di
Roma attualmente in preparazione.
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Introduzione
Una nuova stagione delle politiche di rigenerazione urbana volta ad agire efficacemente in un contesto di radicale cambiamento degli ambienti urbani e insieme
delle istanze della società che li abitano, chiede di rinnovare le chiavi di lettura
attraverso cui guardare al fenomeno delle periferie. Con questa ricerca è stato ritenuto particolarmente importante proporre una interpretazione originale e forse
maggiormente contemporanea della condizione “periferica”, spingendosi a considerare altre dimensioni del problema – oltre a quelle del degrado fisico e del
disagio sociale – e orientando lo sguardo oltre i margini della città principale.
Da una parte, infatti, mentre l’analisi urbana ha storicamente approcciato il tema della
periferia concentrando l’attenzione prevalentemente verso gli aspetti sociali (la condizione delle persone, delle famiglie e delle comunità) e verso gli aspetti fisico-spaziali (la
condizione degli edifici, la fruibilità degli spazi e l’estetica degli ambienti), per diverse
ragioni oggi risulta sempre più importante attrezzarsi per tener conto anche di una terza
dimensione, che risulta essere altrettanto importante nel determinare le caratteristiche
dei luoghi e incidere sulla qualità dell’esperienza urbana. È la dimensione funzionale,
che allude al grado di presenza, all’articolazione e al mix delle attività, dei servizi e
delle funzioni che caratterizza le diverse parti della città, la quale contribuendo in
modo significativo a determinare il sistema di opportunità a disposizione dei cittadini,
influenza quindi la differente percezione di cosa possa essere ritenuto “centro” e cosa
“periferia”. Una dimensione che la ricerca ha scelto di esplorare in modo esclusivo ma
che le politiche dovrebbero più opportunamente considerare in modo integrato con le
altre (a questo proposito si rinvia a quanto indicato in Appendice).
D’altra parte, va riconosciuto che il recente completamento del percorso istituzionale previsto dalla legge n. 135/2012 che ha portato alla creazione delle Cit-
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tà Metropolitane, non inaugura ma piuttosto recepisce e riconosce un processo
di “metropolizzazione” della vita urbana che è in atto da tempo. La tipica articolazione complessa e variegata dei sistemi urbani, che un tempo si trovava concentrata all’interno dei confini amministrativi del comune principale, da tempo
oggi si ritrova dilatata all’interno di un territorio non solo più ampio ma anche
più eterogeneo, dal punto di vista delle caratteristiche spaziali e dei modelli di
fruizione. All’interno di questa cornice, tutte le categorie e le relative fenomenologie a cui l’analisi urbana ha storicamente prestato attenzione, a cominciare da quelle legate al concetto di periferia, si trovano modificate. Accanto alle
periferie tradizionali, generate dall’urbanistica dell’espansione e tipicamente
collocate ai margini dell’urbanizzato del Comune principale, emergono nuove
geografie periferiche diffuse nell’hinterland secondo criteri e logiche non immediatamente decifrabili.
Queste due innovazioni interpretative spingono a guardare alle periferie come
“aree interne” della metropoli, volendo con ciò intendere quelle zone del territorio metropolitano più distanti dai servizi che nel loro complesso “fanno
la città”. Con l’ambizione di aprire ad un campo di ricerca che necessariamente dovrà alimentarsi in futuro di ulteriori contributi e sviluppi, l’atlante si offre
nell’immediato come strumento a disposizione dei policy makers per individuare i territori più bisognosi di interventi di rigenerazione orientati alla rivitalizzazione sociale, culturale ed economica. L’atlante, organizzato in quattro sezioni
che accompagnano l’inquadramento delle periferie funzionali alla scala di 9
aree metropolitane e una progressiva discesa di scala verso esempi specifici,
contiene materiale grafico e cartografico generato dalle elaborazioni descritte
nell’appendice metodologica.
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Milano

Il campo di analisi
L’indagine ha assunto come campo di analisi il territorio urbanizzato delle 9 Città
Metropolitane (ad eccezione di Roma) previste dalla legge n. 135/2012 e istituite
dal 1 gennaio 2015. Si tratta di perimetri
amministrativi densamente popolati, costituiti da una città principale e da una serie
di aggregati che le “ruotano” attorno che si
relazionano da più punti di vista con essa,
anche sviluppando tra loro rapporti secondari con il rafforzamento di specializzazioni e complementarietà.
Inoltre questa indagine, essendo rivolta ad
affrontare il tema delle “periferie urbane”,
ha scelto di concentrarsi sulla parte “urbanizzata” del territorio delle città metropolitane (che esprime proporzioni anche notevolmente diverse a seconda dei casi) ed
in particolare soltanto sulle parti del territorio che presentano caratteristiche propriamente “urbane”, escludendo pertanto,
ad esempio, cascine, piccoli borghi isolati,
ambiti produttivi o agricoli molto isolati.

Torino
Venezia
Bologna

Genova

Bari

Firenze

Napoli

Reggio
Calabria

10

Demix Atlante delle periferie funzionali metropolitane

Città metropolitana
di Bari

Città metropolitana
di Bologna

Città metropolitana
di Firenze

41 Comuni
3863 kmq
1.286.785 abitanti
Superficie con caratteristiche urbane: 5,52%
Sezioni censuarie con caratteristiche urbane: 6408

56 Comuni
3702 kmq
976.243 abitanti
Superficie con caratteristiche urbane: 5,86%
Sezioni censuarie con caratteristiche urbane: 4794

42 Comuni
3514 kmq
1.506.927 abitanti
Superficie con caratteristiche urbane: 5,70%
Sezioni censuarie con caratteristiche urbane: 5379
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Città metropolitana
di Genova

Città metropolitana
di Milano

Città metropolitana
di Napoli

67 Comuni
1834 kmq
855.834 abitanti
Superficie con caratteristiche urbane: 6,60%
Sezioni censuarie con caratteristiche urbane: 4230

134 Comuni
1575 kmq
3.878.549 abitanti
Superficie con caratteristiche urbane: 33,49%
Sezioni censuarie con caratteristiche urbane: 13649

92 Comuni
1179 kmq
3.054.956 abitanti
Superficie con caratteristiche urbane: 32,03%
Sezioni censuarie con caratteristiche urbane: 9994
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Città metropolitana
di Reggio Calabria

Città metropolitana
di Torino

Città metropolitana
di Venezia

97 Comuni
3210 kmq
550.967 abitanti
Superficie con caratteristiche urbane: 3,29%
Sezioni censuarie con caratteristiche urbane: 2794

315 Comuni
6827 kmq
2.247.780 abitanti
Superficie con caratteristiche urbane: 6,88%
Sezioni censuarie con caratteristiche urbane: 8975

44 Comuni
2473 kmq
846.962 abitanti
Superficie con caratteristiche urbane: 9,94%
Sezioni censuarie con caratteristiche urbane: 5775
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1.
Effetto
città
Il mix di attività e servizi
come fattore di qualità urbana

The Loop di Kevin Corazza (licenza CC BY-ND 2.0)
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Le variabili della mixitè
funzionale urbana
La città è il luogo per eccellenza della varietà funzionale: la presenza di un mix
funzionale rappresenta un aspetto di qualità che, non a caso, è sempre più frequentemente assunto tra i criteri fondamentali per valutare e orientare le iniziative di sviluppo e rigenerazione urbana. La condizione di prossimità e compresenza
di diversi servizi e di vari tipi di attività contribuisce infatti a conferire ad un territorio quel carattere propriamente “urbano” che definiamo “effetto-città”. Nel
contesto di questa ricerca è stato scelto di indagare questi aspetti a partire da
un primo spettro di variabili, sintetizzato nell’immagine infografica della pagina
accanto, che concorrono a determinare questa condizione a cui si associa la vitalità funzionale del territorio.
In ciascun territorio campione la dislocazione dell’effetto-città è stata valutata rilevando la presenza/assenza delle tipologie di servizi e attività che declinano le
quattro variabili all’interno di ciascuna unità di analisi (corrispondente alla sezione urbana utilizzata dal censimento ISTAT). Nelle tavole dedicate alle singole città
metropolitane contenute in questa sezione sono evidenziate soltanto le aree in
cui ciascuna delle tipologie registra valori di massima presenza. In particolare l’effetto-città si riconosce soltanto nelle zone in cui tutte le quattro variabili risultano compresenti, che pertanto individuano all’interno del contesto metropolitano quel sistema di luoghi dove può aver generarsi l’esperienza più propriamente
“urbana” dei cittadini. Si visualizza in questo modo una geografia del sistema delle
centralità funzionali che caratterizza la realtà metropolitana e che, come si può
vedere, non corrisponde mai pienamente ed esclusivamente al perimetro della
città principale. Al contrario da queste rappresentazioni si desume chiaramente
come il mix funzionale sia un tratto che accomuna alcune aree di quest’ultima e
altre zone dell’area metropolitana.

16
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2.
Periferie
funzionali
La rarefazione della mixitè
nel territorio metropolitano

Mural Wijdesteeg Amsterdam di FaceMePLS (licenza CC BY 2.0)
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La misura della periferia
nella distanza da attività e servizi
Per procedere verso il riconoscimento delle periferie in base all’interpretazione che
pone l’accento sulle condizioni di isolamento funzionale, in questa sezione dell’Atlante il territorio metropolitano viene descritto in base alla “distanza” dal sistema di attività e servizi che articola l’effetto-città. Adottando un’impostazione del
tutto simile a quella che ha guidato la ricognizione delle aree interne del Paese in
relazione alla costruzione della Strategia Nazionale, è stata misurata per ogni sezione urbana inclusa all’interno del campo di analisi, la distanza fisica lineare (breve,
media, elevata, massima) da tutti i più vicini servizi e/o attività che articolano le
diverse variabili.
Come dimostrano le cartografie dedicate alle singole variabili funzionali all’interno
del territorio delle 9 città metropolitane, la rappresentazione che ne emerge configura un tessuto tutt’altro che omogeneo, all’interno del quale la “rarefazione”
della presenza delle diverse variabili presenta gradi e intensità differenti. Queste rappresentazioni permettono il confronto tra le varie zone del territorio (e tra
le diverse città) con riferimento alla dislocazione di attività e servizi associati ad
una stessa variabile. Tuttavia, in modo speculare a quanto operato nella sezione
precedente, ci orientiamo a considerare come “periferie funzionali” soltanto le
zone del territorio segnate dalla scarsa mixitè di diverse tipologie di attività e
servizi. Per questo motivo, per ogni città a conclusione della rassegna di cartografie tematiche, viene proposta una tavola che individua le aree di sovrapposizione
in cui risulta massima la rarefazione di tutte le variabili la cui compresenza si
ritiene fondamentale fattore per la qualità funzionale dell’ambiente urbano.
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cultura
rarefazione

concentrazione

vicino
breve distanza
media distanza
elevata distanza
massima distanza

2. Periferie funzionali

53

Milano 02 commercio e turismo

commercio e turismo
rarefazione

concentrazione

vicino
breve distanza
media distanza
elevata distanza
massima distanza

54

Demix Atlante delle periferie funzionali metropolitane

Milano 02 società e sport

società e sport
rarefazione

concentrazione

vicino
breve distanza
media distanza
elevata distanza
massima distanza

2. Periferie funzionali

55

Milano 02 attrattori territoriali

attrattori territoriali
rarefazione

concentrazione

vicino
breve distanza
media distanza
elevata distanza
massima distanza

56

Demix Atlante delle periferie funzionali metropolitane

Milano 03
zone di massima
rarefazione funzionale

0

5

10

Km

2. Periferie funzionali

57

Napoli 02 cultura

cultura
rarefazione

concentrazione

vicino
breve distanza
media distanza
elevata distanza
massima distanza

58

Demix Atlante delle periferie funzionali metropolitane

Napoli 02 commercio e turismo

commercio e turismo
rarefazione

concentrazione

vicino
breve distanza
media distanza
elevata distanza
massima distanza

2. Periferie funzionali

59

Napoli 02 società e sport

società e sport
rarefazione

concentrazione

vicino
breve distanza
media distanza
elevata distanza
massima distanza

60

Demix Atlante delle periferie funzionali metropolitane

Napoli 02 attrattori territoriali

attrattori territoriali
rarefazione

concentrazione

vicino
breve distanza
media distanza
elevata distanza
massima distanza

2. Periferie funzionali

61

Napoli 03
zone di massima
rarefazione funzionale

0

5

10

Km
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Demix Atlante delle periferie funzionali metropolitane

Reggio Calabria 02 cultura

cultura
rarefazione

concentrazione

vicino
breve distanza
media distanza
elevata distanza
massima distanza

2. Periferie funzionali

63

Reggio Calabria 02
commercio e turismo

commercio e turismo
rarefazione

concentrazione

vicino
breve distanza
media distanza
elevata distanza
massima distanza

64

Demix Atlante delle periferie funzionali metropolitane

Reggio Calabria 02
società e sport

società e sport
rarefazione

concentrazione

vicino
breve distanza
media distanza
elevata distanza
massima distanza

2. Periferie funzionali

65

Reggio Calabria 02
attrattori territoriali

attrattori territoriali
rarefazione

concentrazione

vicino
breve distanza
media distanza
elevata distanza
massima distanza

66

Demix Atlante delle periferie funzionali metropolitane

Reggio Calabria 03
zone di massima
rarefazione funzionale

0

5

10

Km

2. Periferie funzionali

67

Torino 02 cultura

Cuorgnè

cultura
rarefazione

concentrazione

vicino
breve distanza
media distanza
elevata distanza
massima distanza

68

Demix Atlante delle periferie funzionali metropolitane

Torino 02 commercio e turismo

Cuorgnè

commercio e turismo
rarefazione

concentrazione

vicino
breve distanza
media distanza
elevata distanza
massima distanza

2. Periferie funzionali

69

Torino 02 società e sport

Cuorgnè

società e sport
rarefazione

concentrazione

vicino
breve distanza
media distanza
elevata distanza
massima distanza

70

Demix Atlante delle periferie funzionali metropolitane

Torino 02 attrattori territoriali

Cuorgnè

attrattori territoriali
rarefazione

concentrazione

vicino
breve distanza
media distanza
elevata distanza
massima distanza

2. Periferie funzionali

71

Torino 03
zone di massima
rarefazione funzionale

Cuorgnè

0

5

10

Km
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Demix Atlante delle periferie funzionali metropolitane

Venezia 02 cultura

San Donà di Piave

San Michele
al Tagliamento

Scorzè

cultura
rarefazione

concentrazione

vicino
breve distanza
media distanza
elevata distanza
massima distanza

2. Periferie funzionali

73

Venezia 02 commercio e turismo

San Donà di Piave

San Michele
al Tagliamento

Scorzè

commercio e turismo
rarefazione

concentrazione

vicino
breve distanza
media distanza
elevata distanza
massima distanza

74

Demix Atlante delle periferie funzionali metropolitane

Venezia 02 società e sport

San Donà di Piave

San Michele
al Tagliamento

Scorzè

società e sport
rarefazione

concentrazione

vicino
breve distanza
media distanza
elevata distanza
massima distanza

2. Periferie funzionali

75

Venezia 02 attrattori territoriali

San Donà di Piave

San Michele
al Tagliamento

Scorzè

attrattori territoriali
rarefazione

concentrazione

vicino
breve distanza
media distanza
elevata distanza
massima distanza
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Demix Atlante delle periferie funzionali metropolitane

Venezia 03
zone di massima
rarefazione funzionale

San Donà di Piave

San Michele
al Tagliamento

Scorzè

0

2. Periferie funzionali

5
Km

10
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Demix Atlante delle periferie funzionali metropolitane

3.
Demix
Geografia metropolitana
dei tipi di periferie funzionali

Walking on a rainbow di Thomas Maluck (licenza CC BY-ND 2.0)

3. Demix

79

Le tipologie di periferie funzionali
Anche nell’ambito delle periferie funzionali - aree in cui la mixitè di attività e servizi
è particolarmente scarsa – è possibile riconoscere una significativa varietà di casi e
situazioni, nelle quali l’elevata distanza da alcune tipologie di attività e servizi si
combina con la minor distanza o addirittura la vicinanza di altre. Questa sezione
dell’Atlante è pertanto dedicata ad approfondire le forme che può assumere il fenomeno della demixitè, esplorando all’interno del territorio metropolitano il carattere specifico della condizione di isolamento che contraddistingue le diverse
periferie. Sul piano ipotetico le diverse possibilità combinatorie che sono state contemplate nell’analisi sono quelle riepilogate nella tavola infografica presentata nella
pagina seguente.
Oltre a considerare il caso delle aree in cui si registra la massima distanza da tutte le
attività e servizi abbinati alle quattro variabili (le “periferie demix” per eccellenza),
sono contemplate anche situazioni più “ibride”, in cui la condizione di massima distanza rispetto ai servizi e alle attività riconducibili alla maggior parte delle variabili si combina con una condizione di prossimità ai servizi e attività riconducibili ad
una sola di esse. In più, per garantire un livello maggiore di approfondimento, oltre
alle casistiche principali, sono state utilizzate anche sottocategorie * analitiche che
consentono di operare delle distinzioni più sofisticate inerenti le tipologie di attività
e servizi all’interno della medesima variabile. Le rassegne di cartografie, che vengono
proposte di seguito, si aprono con una rappresentazione della geografia di tutte le
tipologie presenti nel contesto metropolitano considerato e poi sviluppano un approfondimento di dettaglio relativo alle tre tipologie maggiormente frequenti.
*
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CITTÀ ESSENZIALI: prossimità solo delle funzioni essenziali per l’effetto città;
OFFERTA CULTURALE PERIFERICA: presenza isolata di funzioni legate all’offerta culturale;
PRODUZIONE CULTURALE PERIFERICA: presenza isolata di funzioni legate alla produzione culturale;
COMMERCIO E ARTIGIANATO PERIFERICI: presenza isolata di servizi commerciali e artigianali;
TURISMO E LOISIR PERIFERICI: presenza isolata di funzioni per il loisir e il turismo;
SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PERIFERICI: presenza isolata di strutture educative e di servizi sociali;
OFFERTA SPORTIVA PERIFERICA: presenza isolata di strutture sportive e per il benessere;
ATTRATTORI PERIFERICI: presenza isolata di centralità potenziali e attrattori territoriali;
PROGETTI PERIFERICI: presenza isolata di finanziamenti a favore del territorio.

Demix Atlante delle periferie funzionali metropolitane

3. Demix

81

Bari 04
Mappa d’insieme
dei tipi di periferie
221

sezioni periferiche
individuate
(su un totale di 6408
sezioni con caratteristiche
urbane)

3,45%

delle sezioni con
caratteristiche urbane

periferie demix
commercio e
artigianato periferici
distretti commerciali
periferici
attrattori periferici

82

Demix Atlante delle periferie funzionali metropolitane

Cultura

Società

Servizi culturali

Servizi sociali

vicino
breve distanza
media distanza
elevata distanza
massima distanza

6
1
3
10

Bari 05
Periferie demix

vicino
1

media distanza
elevata distanza

13

massima distanza

Produzione culturale

Impianti sportivi

breve distanza
media distanza

2

elevata distanza

7

massima distanza

5

breve distanza

2

elevata distanza

4

massima distanza

8

Commercio

Territorio

Servizi commerciali

Polarità sviluppo

vicino
media distanza

6

elevata distanza

8

vicino
breve distanza
media distanza
elevata distanza
massima distanza

14

sezioni individuate per la tipologia
(su un totale di 6408 sezioni con caratteristiche urbane)
4
1
8
1

Riqualificazione urbana

Servizi al turismo
breve distanza

vicino

delle sezioni periferiche individuate
(su un totale di 221 sezioni periferiche individuate)

0,22%
1

breve distanza

9

elevata distanza

10

elevata distanza

5

massima distanza

3

3. Demix

6,33%

delle sezioni con caratteristiche urbane
(su un totale di 6408 sezioni con caratteristiche urbane)
* Il numero di classi in cui sono raggruppate le attività
varia a seconda dei dati disponibili
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Bari 06
Commercio e
artigianato periferici

Cultura

Società

Servizi culturali

Servizi sociali

vicino
breve distanza
media distanza
elevata distanza
massima distanza

vicino
4
5
5
2

media distanza

3

elevata distanza

1

massima distanza

12

Produzione culturale

Impianti sportivi

breve distanza
media distanza

4

elevata distanza

3

massima distanza

9

16

sezioni individuate per la tipologia
(su un totale di 6408 sezioni con caratteristiche urbane)

7,24%

delle sezioni periferiche individuate
(su un totale di 221 sezioni periferiche individuate)

* Il numero di classi in cui sono raggruppate le attività
varia a seconda dei dati disponibili

84

5

elevata distanza

4

massima distanza

7

Commercio

Territorio

Servizi commerciali

Polarità sviluppo

vicino

16

media distanza
elevata distanza

vicino
breve distanza
media distanza
elevata distanza
massima distanza

vicino
breve distanza
elevata distanza

13
3

Riqualificazione urbana

Servizi al turismo

0,25%

delle sezioni con caratteristiche urbane
(su un totale di 6408 sezioni con caratteristiche urbane)

breve distanza

breve distanza
15

elevata distanza

1

massima distanza

2
3
11

Demix Atlante delle periferie funzionali metropolitane

Cultura

Società

Servizi culturali

Servizi sociali

vicino
breve distanza
media distanza
elevata distanza
massima distanza

Bari 07
Distretti commerciali
periferici

vicino
28
35
97
21

media distanza

38

elevata distanza

93

massima distanza

50

Produzione culturale

Impianti sportivi

breve distanza

70

media distanza

66

elevata distanza

45

massima distanza

breve distanza

36

elevata distanza

57

massima distanza

88

Commercio

Territorio

Servizi commerciali

Polarità sviluppo

vicino

181

media distanza
elevata distanza

vicino
breve distanza
media distanza
elevata distanza
massima distanza

181

sezioni individuate per la tipologia
(su un totale di 6408 sezioni con caratteristiche urbane)
104
57
15
5

Riqualificazione urbana

Servizi al turismo

66

breve distanza

elevata distanza

56

elevata distanza

massima distanza

59

3. Demix

181

delle sezioni periferiche individuate
(su un totale di 221 sezioni periferiche individuate)

2,82%

breve distanza

vicino

81,90%

delle sezioni con caratteristiche urbane
(su un totale di 6408 sezioni con caratteristiche urbane)
* Il numero di classi in cui sono raggruppate le attività
varia a seconda dei dati disponibili

85

Bologna 04
Mappa d’insieme
dei tipi di periferie
82

sezioni periferiche
individuate
(su un totale di 4794
sezioni con caratteristiche
urbane)

1,71%

delle sezioni con
caratteristiche urbane

periferie demix
città essenziali
commercio e
artigianato periferici
distretti commerciali
periferici
attrattori periferici
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Demix Atlante delle periferie funzionali metropolitane

Cultura

Società

Servizi culturali

Servizi sociali

vicino
breve distanza
media distanza
elevata distanza
massima distanza

media distanza

13

elevata distanza

15

massima distanza

10

Impianti sportivi

breve distanza

1

media distanza

13

elevata distanza
massima distanza

breve distanza

10

19

elevata distanza

11

5

massima distanza

17

Commercio

Territorio

Servizi commerciali

Polarità sviluppo

vicino

38

media distanza
elevata distanza

elevata distanza

3. Demix

38

sezioni individuate per la tipologia
(su un totale di 4794 sezioni con caratteristiche urbane)

vicino
breve distanza

24

media distanza

12

elevata distanza

2

Riqualificazione urbana

Servizi al turismo
breve distanza

Commercio
e artigianato periferici

vicino
8
13
11
6

Produzione culturale

vicino

Bologna 05

35
3

46,34%

delle sezioni periferiche individuate
(su un totale di 82 sezioni periferiche individuate)

0,79%

elevata distanza

25

delle sezioni con caratteristiche urbane
(su un totale di 4794 sezioni con caratteristiche urbane)

massima distanza

12

* Il numero di classi in cui sono raggruppate le attività
varia a seconda dei dati disponibili

breve distanza

1

87

Bologna 06
Distretti commerciali
periferici

Cultura

Società

Servizi culturali

Servizi sociali

vicino
breve distanza
media distanza
elevata distanza
massima distanza

vicino
2
14
11
4

media distanza

11

elevata distanza

14

massima distanza

Produzione culturale

Impianti sportivi

breve distanza

sezioni individuate per la tipologia
(su un totale di 4794 sezioni con caratteristiche urbane)

37,80%

delle sezioni periferiche individuate
(su un totale di 82 sezioni periferiche individuate)

9

elevata distanza

15

massima distanza

7

* Il numero di classi in cui sono raggruppate le attività
varia a seconda dei dati disponibili

88

17

elevata distanza

8

massima distanza

Commercio

Territorio

Servizi commerciali

Polarità sviluppo

vicino

31

vicino
breve distanza

28

media distanza

media distanza

3

elevata distanza

elevata distanza

Riqualificazione urbana

Servizi al turismo

0,65%

delle sezioni con caratteristiche urbane
(su un totale di 4794 sezioni con caratteristiche urbane)

6

breve distanza

media distanza

31

6

vicino

31

breve distanza

3

breve distanza

elevata distanza

14

elevata distanza

massima distanza

11

Demix Atlante delle periferie funzionali metropolitane

Firenze 04
Mappa d’insieme
dei tipi di periferie
267

sezioni periferiche
individuate
(su un totale di 5379
sezioni con caratteristiche
urbane)

4,96%

delle sezioni con
caratteristiche urbane

periferie demix
commercio e
artigianato periferici
distretti commerciali
periferici

3. Demix

89

Firenze 05
Distretti commerciali
periferici

Cultura

Società

Servizi culturali

Servizi sociali

vicino
breve distanza
media distanza
elevata distanza
massima distanza

vicino
8
14
6

media distanza

sezioni individuate per la tipologia
(su un totale di 5379 sezioni con caratteristiche urbane)

10,49%

delle sezioni periferiche individuate
(su un totale di 267 sezioni periferiche individuate)

1

media distanza

5

elevata distanza

12

massima distanza

10

* Il numero di classi in cui sono raggruppate le attività
varia a seconda dei dati disponibili

90

3

breve distanza
elevata distanza

14

massima distanza

11

Commercio

Territorio

Servizi commerciali

Polarità sviluppo
28

vicino
breve distanza

13

media distanza

media distanza

9

elevata distanza

elevata distanza

6

Riqualificazione urbana

Servizi al turismo

0,52%

delle sezioni con caratteristiche urbane
(su un totale di 5379 sezioni con caratteristiche urbane)

9

massima distanza

Impianti sportivi

breve distanza

vicino

13

elevata distanza

Produzione culturale

28

6

vicino
breve distanza
elevata distanza

elevata distanza

4

massima distanza

26

24
4

Demix Atlante delle periferie funzionali metropolitane

Cultura

Società

Servizi culturali

Servizi sociali

vicino
breve distanza
media distanza
elevata distanza
massima distanza

Firenze 06
Commercio
e artigianato periferici

vicino
31
81
108
11

media distanza

70

elevata distanza

117

massima distanza

44

Produzione culturale

Impianti sportivi

breve distanza

54

media distanza

89

elevata distanza

82

elevata distanza

111

massima distanza

6

massima distanza

70

Commercio

Territorio

Servizi commerciali

Polarità sviluppo

vicino

231

media distanza
elevata distanza

231

sezioni individuate per la tipologia
(su un totale di 5379 sezioni con caratteristiche urbane)

vicino
breve distanza

87

media distanza

93

elevata distanza

51

Riqualificazione urbana

Servizi al turismo
vicino

50

breve distanza

231

elevata distanza

3. Demix

massima distanza

delle sezioni periferiche individuate
(su un totale di 267 sezioni periferiche individuate)

4,29%
8

breve distanza
elevata distanza

86,52%

223

delle sezioni con caratteristiche urbane
(su un totale di 5379 sezioni con caratteristiche urbane)
* Il numero di classi in cui sono raggruppate le attività
varia a seconda dei dati disponibili
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Genova 04
Mappa d’insieme
dei tipi di periferie
510

sezioni periferiche
individuate
(su un totale di 4230
sezioni con caratteristiche
urbane)

12,06%

delle sezioni con
caratteristiche urbane

periferie demix
città essenziali
distretti culturali
periferici
commercio e
artigianato periferici
turismo e loisir
periferici
distretti commerciali
periferici
servizi socioeducativi periferici
progetti periferici
distretti di riqualificazione
e sviluppo

92

Demix Atlante delle periferie funzionali metropolitane

Cultura

Società

Servizi culturali

Servizi sociali

vicino
breve distanza
media distanza
elevata distanza
massima distanza

8
30
20
6

Genova 05
Periferie demix

vicino
media distanza

21

elevata distanza

39

massima distanza

22

Produzione culturale

Impianti sportivi

breve distanza

3

breve distanza

media distanza

14

media distanza

31

elevata distanza

29

elevata distanza

17

massima distanza

18

massima distanza

16

Commercio

Territorio

Servizi commerciali

Polarità sviluppo

vicino

64

sezioni individuate per la tipologia
(su un totale di 4230 sezioni con caratteristiche urbane)

vicino

media distanza

9

breve distanza

56

elevata distanza

46

media distanza

8

massima distanza

9

elevata distanza

Riqualificazione urbana

Servizi al turismo
vicino

delle sezioni periferiche individuate
(su un totale di 510 sezioni periferiche individuate)

1,51%

vicino

media distanza

9

media distanza

15

elevata distanza

38

elevata distanza

26

massima distanza

17

massima distanza

23

3. Demix

12,55%

delle sezioni con caratteristiche urbane
(su un totale di 4230 sezioni con caratteristiche urbane)
* Il numero di classi in cui sono raggruppate le attività
varia a seconda dei dati disponibili
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Genova 06
Distretti commerciali
periferici

Cultura

Società

Servizi culturali

Servizi sociali

vicino
breve distanza
media distanza
elevata distanza
massima distanza

vicino
5
4
3
3

media distanza

7

elevata distanza

5

massima distanza

3

Produzione culturale

Impianti sportivi

breve distanza
media distanza

4

media distanza

6

elevata distanza

6

elevata distanza

4

massima distanza

5

massima distanza

5

15

sezioni individuate per la tipologia
(su un totale di 4230 sezioni con caratteristiche urbane)

2,94%

delle sezioni periferiche individuate
(su un totale di 510 sezioni periferiche individuate)

* Il numero di classi in cui sono raggruppate le attività
varia a seconda dei dati disponibili
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Commercio

Territorio

Servizi commerciali

Polarità sviluppo
15

vicino

vicino

media distanza

breve distanza

7

elevata distanza

media distanza

5

massima distanza

elevata distanza

3

Riqualificazione urbana

Servizi al turismo

0,35%

delle sezioni con caratteristiche urbane
(su un totale di 4230 sezioni con caratteristiche urbane)

breve distanza

vicino

15

vicino

breve distanza

media distanza

elevata distanza

elevata distanza

massima distanza

massima distanza

3
10
2

Demix Atlante delle periferie funzionali metropolitane

Cultura

Società

Servizi culturali

Servizi sociali

vicino
breve distanza
media distanza
elevata distanza
massima distanza

Genova 07
Attrattori
periferici

vicino
19
27
21
1

media distanza

31

elevata distanza

26

massima distanza

11

Produzione culturale

Impianti sportivi

breve distanza

4

vicino

media distanza

19

media distanza

49

elevata distanza

34

elevata distanza

13

massima distanza

11

massima distanza

5

Commercio

Territorio

Servizi commerciali

Polarità sviluppo

vicino

vicino

media distanza

21

breve distanza

elevata distanza

42

media distanza

massima distanza

5

elevata distanza

68
68

vicino

delle sezioni periferiche individuate
(su un totale di 510 sezioni periferiche individuate)

vicino
9

media distanza

25

elevata distanza

46

elevata distanza

43

massima distanza

13

massima distanza

3. Demix

sezioni individuate per la tipologia
(su un totale di 4230 sezioni con caratteristiche urbane)

13,33%

Riqualificazione urbana

Servizi al turismo
breve distanza

1

1,61%

delle sezioni con caratteristiche urbane
(su un totale di 4230 sezioni con caratteristiche urbane)
* Il numero di classi in cui sono raggruppate le attività
varia a seconda dei dati disponibili
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Genova 08
Distretti di riqualificazione
e sviluppo

Cultura

Società

Servizi culturali

Servizi sociali

vicino
breve distanza
media distanza
elevata distanza
massima distanza

vicino
61
89
68
10

media distanza

111

elevata distanza

93

massima distanza

24

Produzione culturale

Impianti sportivi

breve distanza

104

breve distanza

13

media distanza

109

media distanza

138

elevata distanza

15

elevata distanza

massima distanza

228

sezioni individuate per la tipologia
(su un totale di 4230 sezioni con caratteristiche urbane)

44,71%

delle sezioni periferiche individuate
(su un totale di 510 sezioni periferiche individuate)

delle sezioni con caratteristiche urbane
(su un totale di 4230 sezioni con caratteristiche urbane)
* Il numero di classi in cui sono raggruppate le attività
varia a seconda dei dati disponibili

96

massima distanza

Territorio

Servizi commerciali

Polarità sviluppo
228

vicino

media distanza

207

breve distanza

elevata distanza

21

media distanza
elevata distanza

massima distanza

Riqualificazione urbana

Servizi al turismo
vicino
breve distanza

9

Commercio
vicino

5,39%

68

vicino
20

media distanza

elevata distanza

109

elevata distanza

massima distanza

99

massima distanza

228

Demix Atlante delle periferie funzionali metropolitane

Milano 04
Mappa d’insieme
dei tipi di periferie
1815

sezioni periferiche
individuate
(su un totale di 13649
sezioni con caratteristiche
urbane)

13,30%

delle sezioni con
caratteristiche urbane

periferie demix
città essenziali
distretti culturali
periferici
commercio e
artigianato periferici
turismo e loisir
periferici
distretti commerciali
periferici

3. Demix
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Milano 05
Periferie demix

Cultura

Società

Servizi culturali

Servizi sociali

vicino
breve distanza
media distanza
elevata distanza
massima distanza

4
28
30
17

vicino
media distanza

3

elevata distanza

17

massima distanza

57

Produzione culturale
vicino
breve distanza
media distanza
elevata distanza
massima distanza

79

sezioni individuate per la tipologia
(su un totale di 13649 sezioni con caratteristiche urbane)

4,35%

delle sezioni periferiche individuate
(su un totale di 1815 sezioni periferiche
individuate)
0,58%
delle sezioni con caratteristiche urbane
(su un totale di 13649 sezioni con caratteristiche urbane)
* Il numero di classi in cui sono raggruppate le attività
varia a seconda dei dati disponibili
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Impianti sportivi

26
23
30

breve distanza

12

elevata distanza

28

massima distanza

39

Commercio

Territorio

Servizi commerciali

Polarità sviluppo

vicino
media distanza

52

elevata distanza

27

vicino
breve distanza
media distanza
elevata distanza
massima distanza

5
56
17
1

Riqualificazione urbana

Servizi al turismo
vicino

media distanza

5

breve distanza

56

elevata distanza

28

elevata distanza

23

massima distanza

46

Demix Atlante delle periferie funzionali metropolitane

Cultura

Società

Servizi culturali

Servizi sociali

vicino
breve distanza
media distanza
elevata distanza
massima distanza

vicino
breve distanza
media distanza
elevata distanza
massima distanza

media distanza

128

elevata distanza

186

massima distanza

95

Impianti sportivi
19
126
161
103

breve distanza

128

elevata distanza

162

massima distanza

119

Commercio

Territorio

Servizi commerciali

Polarità sviluppo

vicino

409

media distanza
elevata distanza

vicino
breve distanza
media distanza
elevata distanza
massima distanza

breve distanza

vicino

3. Demix

409

sezioni individuate per la tipologia
(su un totale di 13649 sezioni con caratteristiche urbane)
48
290
68
3

Riqualificazione urbana

Servizi al turismo

elevata distanza

Commercio e artigianato
periferici

vicino
61
157
154
37

Produzione culturale

breve distanza

Milano 06

22,53%

delle sezioni periferiche individuate
(su un totale di 1815 sezioni periferiche
individuate)

3,00%
55

349

elevata distanza

124

60

massima distanza

230

delle sezioni con caratteristiche urbane
(su un totale di 13649 sezioni con caratteristiche urbane)
* Il numero di classi in cui sono raggruppate le attività
varia a seconda dei dati disponibili
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Milano 07
Distretti commerciali
periferici

Cultura

Società

Servizi culturali

Servizi sociali

vicino
breve distanza
media distanza
elevata distanza
massima distanza

vicino
303
565
395
20

media distanza

662

elevata distanza

516

massima distanza

105

Produzione culturale
vicino
breve distanza
media distanza
elevata distanza
massima distanza

1283

sezioni individuate per la tipologia
(su un totale di 13649 sezioni con caratteristiche urbane)

70,69%

delle sezioni periferiche individuate
(su un totale di 1815 sezioni periferiche
individuate)

* Il numero di classi in cui sono raggruppate le attività
varia a seconda dei dati disponibili
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234
480
477
92

breve distanza

582

elevata distanza

599

massima distanza

102

Commercio

Territorio

Servizi commerciali

Polarità sviluppo

vicino

1283

media distanza
elevata distanza

vicino
breve distanza
media distanza
elevata distanza
massima distanza

vicino

206
863
209
5

Riqualificazione urbana

Servizi al turismo

9,40%

delle sezioni con caratteristiche urbane
(su un totale di 13649 sezioni con caratteristiche urbane)

Impianti sportivi

1283

breve distanza

342

breve distanza

elevata distanza

588

elevata distanza

massima distanza

353

Demix Atlante delle periferie funzionali metropolitane

Napoli 04
Mappa d’insieme
dei tipi di periferie
1101

sezioni periferiche
individuate
(su un totale di 9994
sezioni con caratteristiche
urbane)

11,20%

delle sezioni con
caratteristiche urbane
periferie demix
città essenziali
distretti culturali
periferici
commercio e
artigianato periferici
turismo e loisir
periferici
distretti commerciali
periferici
servizi socioeducativi periferici
offerta sportiva
periferica
distretti socio-educativi
e sportivi periferici
progetti periferici
distretti di riqualificazione
e sviluppo

3. Demix
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Napoli 05
Periferie demix

Cultura

Società

Servizi culturali

Servizi sociali

vicino
breve distanza
media distanza
elevata distanza
massima distanza

vicino
17
46
80
23

media distanza

46

elevata distanza

84

massima distanza

36

Produzione culturale

Impianti sportivi

breve distanza
media distanza

53

media distanza

62

elevata distanza

74

elevata distanza

69

massima distanza

39

massima distanza

35

174

sezioni individuate per la tipologia
(su un totale di 9994 sezioni con caratteristiche urbane)

15,80%

delle sezioni periferiche individuate
(su un totale di 1101 sezioni periferiche
individuate)

* Il numero di classi in cui sono raggruppate le attività
varia a seconda dei dati disponibili
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Commercio

Territorio

Servizi commerciali

Polarità sviluppo
vicino

vicino
media distanza

130

breve distanza

134

elevata distanza

30

media distanza

24

elevata distanza

8

6

massima distanza

1,74%

delle sezioni con caratteristiche urbane
(su un totale di 9994 sezioni con caratteristiche urbane)

vicino

Riqualificazione urbana

Servizi al turismo
vicino

vicino

breve distanza

44

media distanza

62

elevata distanza

84

elevata distanza

93

massima distanza

38

massima distanza

11

Demix Atlante delle periferie funzionali metropolitane

Cultura

Società

Servizi culturali

Servizi sociali

vicino
breve distanza
media distanza
elevata distanza
massima distanza

Napoli 06
Commercio e artigianato
periferici

vicino
16
57
41
13

media distanza

67

elevata distanza

46

massima distanza

14

Produzione culturale

Impianti sportivi
vicino

breve distanza
media distanza

48

breve distanza

66

elevata distanza

65

elevata distanza

43

massima distanza

14

massima distanza

18

Commercio

Territorio

Servizi commerciali

Polarità sviluppo

vicino

117

137

sezioni individuate per la tipologia
(su un totale di 9994 sezioni con caratteristiche urbane)

vicino

media distanza

breve distanza

109

elevata distanza

media distanza

18

massima distanza

elevata distanza

vicino

vicino

breve distanza

65

breve distanza

38

elevata distanza

50

elevata distanza

89

massima distanza

12

massima distanza

3. Demix

delle sezioni periferiche individuate
(su un totale di 1101 sezioni periferiche
individuate)

1,37%

Riqualificazione urbana

Servizi al turismo

12,44%

delle sezioni con caratteristiche urbane
(su un totale di 9994 sezioni con caratteristiche urbane)
* Il numero di classi in cui sono raggruppate le attività
varia a seconda dei dati disponibili
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Napoli 07
Attrattori
periferici

Cultura

Società

Servizi culturali

Servizi sociali

vicino
breve distanza
media distanza
elevata distanza
massima distanza

vicino
44
80
152
36

media distanza

102

elevata distanza

153

massima distanza

57

Produzione culturale

Impianti sportivi

breve distanza
media distanza

137

breve distanza

elevata distanza

133

elevata distanza

massima distanza

42

massima distanza

363

sezioni individuate per la tipologia
(su un totale di 9994 sezioni con caratteristiche urbane)

32,97%

delle sezioni periferiche individuate
(su un totale di 1101 sezioni periferiche
individuate)

* Il numero di classi in cui sono raggruppate le attività
varia a seconda dei dati disponibili
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81
160
71

Commercio

Territorio

Servizi commerciali

Polarità sviluppo
312

vicino

vicino
media distanza

218

breve distanza

elevata distanza

81

media distanza

massima distanza

13

elevata distanza

Riqualificazione urbana

Servizi al turismo

3,63%

delle sezioni con caratteristiche urbane
(su un totale di 9994 sezioni con caratteristiche urbane)

vicino

vicino

vicino

breve distanza

114

media distanza

178

elevata distanza

170

elevata distanza

120

massima distanza

28

massima distanza

14

Demix Atlante delle periferie funzionali metropolitane

Cultura

Società

Servizi culturali

Servizi sociali

vicino
breve distanza
media distanza
elevata distanza
massima distanza

Distretti di riqualificazione
e sviluppo

vicino
19
58
67
18

media distanza

49

elevata distanza

88

massima distanza

25

Produzione culturale

Impianti sportivi
vicino

breve distanza
media distanza

106

elevata distanza

56

massima distanza

breve distanza

45

elevata distanza

84

massima distanza

33

Commercio

Territorio

Servizi commerciali

Polarità sviluppo

vicino
116

breve distanza

elevata distanza

30

media distanza

massima distanza

16

elevata distanza

250
162

vicino

media distanza

vicino

vicino
breve distanza

52

breve distanza

elevata distanza

99

elevata distanza

massima distanza

11

massima distanza

sezioni individuate per la tipologia
(su un totale di 9994 sezioni con caratteristiche urbane)

22,71%

delle sezioni periferiche individuate
(su un totale di 1101 sezioni periferiche
individuate)

Riqualificazione urbana

Servizi al turismo

3. Demix

Napoli 08

2,50%
162

delle sezioni con caratteristiche urbane
(su un totale di 9994 sezioni con caratteristiche urbane)
* Il numero di classi in cui sono raggruppate le attività
varia a seconda dei dati disponibili
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Reggio Calabria 04
Mappa d’insieme
dei tipi di periferie
161

sezioni periferiche
individuate
(su un totale di 2794
sezioni con caratteristiche
urbane)

5,76%

delle sezioni con
caratteristiche urbane

periferie demix
città essenziali
distretti culturali
periferici
commercio e
artigianato periferici
turismo e loisir
periferici
distretti commerciali
periferici
servizi socioeducativi periferici

106

Demix Atlante delle periferie funzionali metropolitane

Cultura

Società

Servizi culturali

Servizi sociali

vicino
breve distanza
media distanza
elevata distanza
massima distanza

Reggio Calabria 05
Periferie demix

vicino
media distanza
elevata distanza
4

massima distanza

Produzione culturale

4

Impianti sportivi

breve distanza

breve distanza

media distanza

2

elevata distanza
massima distanza

2

elevata distanza
4

massima distanza

Commercio

Territorio

Servizi commerciali

Polarità sviluppo

vicino
media distanza

3

massima distanza

1

vicino
breve distanza
media distanza
elevata distanza
massima distanza

4

sezioni individuate per la tipologia
(su un totale di 2794 sezioni con caratteristiche urbane)
3
1

Riqualificazione urbana

Servizi al turismo
vicino

3. Demix

4

delle sezioni periferiche individuate
(su un totale di 161 sezioni periferiche individuate)

elevata distanza

2

0,14%
delle sezioni con caratteristiche urbane
(su un totale di 2794 sezioni con caratteristiche urbane)

massima distanza

2

* Il numero di classi in cui sono raggruppate le attività
varia a seconda dei dati disponibili

breve distanza
massima distanza

2,48%

107

Reggio Calabria 06
Commercio e artigianato
periferici

Cultura

Società

Servizi culturali

Servizi sociali

vicino
breve distanza
media distanza
elevata distanza
massima distanza

vicino
3
14
5
10

media distanza

7

elevata distanza

14

massima distanza

11

Produzione culturale

Impianti sportivi

breve distanza
media distanza

4

elevata distanza

13

massima distanza

15

32

sezioni individuate per la tipologia
(su un totale di 2794 sezioni con caratteristiche urbane)

19,88%

delle sezioni periferiche individuate
(su un totale di 161 sezioni periferiche individuate)

* Il numero di classi in cui sono raggruppate le attività
varia a seconda dei dati disponibili
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5

elevata distanza

1

massima distanza

26

Commercio

Territorio

Servizi commerciali

Polarità sviluppo

vicino

32

media distanza
elevata distanza

vicino
breve distanza
media distanza
elevata distanza
massima distanza

vicino
breve distanza
massima distanza

0
17
4
11

Riqualificazione urbana

Servizi al turismo

1,15%

delle sezioni con caratteristiche urbane
(su un totale di 2794 sezioni con caratteristiche urbane)

breve distanza

elevata distanza

5

massima distanza

27

32

Demix Atlante delle periferie funzionali metropolitane

Cultura

Società

Servizi culturali

Servizi sociali

vicino
breve distanza
media distanza
elevata distanza
massima distanza

Distretti commerciali
periferici

vicino
19
43
48
9

media distanza

34

elevata distanza

72

massima distanza

13

Produzione culturale

Impianti sportivi

breve distanza

4

media distanza

31

elevata distanza

76

massima distanza

8

breve distanza

5

elevata distanza

1

massima distanza

26

Commercio

Territorio

Servizi commerciali

Polarità sviluppo

vicino

119

media distanza
massima distanza

vicino
breve distanza
media distanza
elevata distanza
massima distanza

119

sezioni individuate per la tipologia
(su un totale di 2794 sezioni con caratteristiche urbane)
15
62
32
10

Riqualificazione urbana

Servizi al turismo
vicino

Reggio Calabria 07

119

3. Demix

delle sezioni periferiche individuate
(su un totale di 161 sezioni periferiche individuate)

4,26%

elevata distanza

51

massima distanza

68

breve distanza
massima distanza

73,91%

delle sezioni con caratteristiche urbane
(su un totale di 2794 sezioni con caratteristiche urbane)
* Il numero di classi in cui sono raggruppate le attività
varia a seconda dei dati disponibili
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Torino 04
Mappa d’insieme
dei tipi di periferie
Cuorgnè

835

sezioni periferiche
individuate
(su un totale di 8975
sezioni con caratteristiche
urbane)

9,30%

delle sezioni con
caratteristiche urbane
periferie demix
città essenziali
distretti culturali
periferici
commercio e
artigianato periferici
turismo e loisir
periferici
distretti commerciali
periferici
servizi socioeducativi periferici
offerta sportiva
periferica
distretti socio-educativi
e sportivi periferici
progetti periferici
distretti di riqualificazione
e sviluppo

110

Demix Atlante delle periferie funzionali metropolitane

Cultura

Società

Servizi culturali

Servizi sociali

vicino
breve distanza
media distanza
elevata distanza
massima distanza

13

media distanza

14

elevata distanza

25

massima distanza

vicino
breve distanza
media distanza
elevata distanza
massima distanza

Impianti sportivi
vicino
6
19
13
1

breve distanza

10

elevata distanza

21

massima distanza

8

Commercio

Territorio

Servizi commerciali

Polarità sviluppo

vicino
media distanza

30

elevata distanza

9

massima distanza

vicino
breve distanza
media distanza
elevata distanza
massima distanza

vicino

massima distanza

3. Demix

33

sezioni individuate per la tipologia
(su un totale di 8975 sezioni con caratteristiche urbane)
9
21
8
1

Riqualificazione urbana

Servizi al turismo

elevata distanza

Offerta culturale
periferica

vicino

Produzione culturale

breve distanza

Torino 05

9

breve distanza

delle sezioni periferiche individuate
(su un totale di 835 sezioni periferiche individuate)

0,37%

vicino
30

3,95%

3

elevata distanza

13

massima distanza

23

delle sezioni con caratteristiche urbane
(su un totale di 8975 sezioni con caratteristiche urbane)
* Il numero di classi in cui sono raggruppate le attività
varia a seconda dei dati disponibili
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Torino 06
Distretti commerciali
periferici

Cultura

Società

Servizi culturali

Servizi sociali

vicino
breve distanza
media distanza
elevata distanza
massima distanza

vicino
75
96
59
1

media distanza

80

elevata distanza

101

massima distanza

50

Produzione culturale
vicino
breve distanza
media distanza
elevata distanza
massima distanza

151

sezioni individuate per la tipologia
(su un totale di 8975 sezioni con caratteristiche urbane)

18,08%

delle sezioni periferiche individuate
(su un totale di 835 sezioni periferiche individuate)

* Il numero di classi in cui sono raggruppate le attività
varia a seconda dei dati disponibili
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vicino
66
95
60
10

breve distanza
elevata distanza

131

massima distanza

35

Territorio

Servizi commerciali

Polarità sviluppo
231

media distanza
elevata distanza
massima distanza

vicino
breve distanza
media distanza
elevata distanza
massima distanza

75
97
47
12

Riqualificazione urbana

Servizi al turismo
vicino

65

Commercio
vicino

1,68%

delle sezioni con caratteristiche urbane
(su un totale di 8975 sezioni con caratteristiche urbane)

Impianti sportivi

231

vicino

breve distanza

breve distanza

elevata distanza

elevata distanza

103

massima distanza

massima distanza

104

24

Demix Atlante delle periferie funzionali metropolitane

Cultura

Società

Servizi culturali

Servizi sociali

vicino
breve distanza
media distanza
elevata distanza
massima distanza

vicino
17
13
2

Torino 07
32

media distanza
elevata distanza
massima distanza

Produzione culturale
vicino
breve distanza
media distanza
elevata distanza
massima distanza

Impianti sportivi
vicino
3
10
16
3

breve distanza

11

elevata distanza

11

massima distanza

10

Commercio

Territorio

Servizi commerciali

Polarità sviluppo

vicino
media distanza

26

elevata distanza

6

massima distanza

vicino
breve distanza
media distanza
elevata distanza
massima distanza

26

sezioni individuate per la tipologia
(su un totale di 8975 sezioni con caratteristiche urbane)
8
19
3
2

Riqualificazione urbana

Servizi al turismo
vicino

3,11%

delle sezioni periferiche individuate
(su un totale di 835 sezioni periferiche individuate)

0,29%

vicino

breve distanza

21

breve distanza

2

elevata distanza

10

elevata distanza

8

massima distanza

1

massima distanza

22

3. Demix

Servizi socioeducativi
periferici

delle sezioni con caratteristiche urbane
(su un totale di 9994 sezioni con caratteristiche urbane)
* Il numero di classi in cui sono raggruppate le attività
varia a seconda dei dati disponibili

113

Torino 08
Attrattori
periferici

Cultura

Società

Servizi culturali

Servizi sociali

vicino
breve distanza
media distanza
elevata distanza
massima distanza

vicino
5
7
9

media distanza

3

elevata distanza

16

massima distanza

2

Produzione culturale
vicino
breve distanza
media distanza
elevata distanza
massima distanza

9

sezioni individuate per la tipologia
(su un totale di 8975 sezioni con caratteristiche urbane)

1,08%

delle sezioni periferiche individuate
(su un totale di 835 sezioni periferiche individuate)

* Il numero di classi in cui sono raggruppate le attività
varia a seconda dei dati disponibili
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vicino
5
7
8
1

breve distanza
elevata distanza

10

massima distanza

4

Territorio

Servizi commerciali

Polarità sviluppo
21

media distanza
elevata distanza
massima distanza

vicino
breve distanza
media distanza
elevata distanza
massima distanza

21

Riqualificazione urbana

Servizi al turismo
vicino
breve distanza

7

Commercio
vicino

0,10%

delle sezioni con caratteristiche urbane
(su un totale di 8975 sezioni con caratteristiche urbane)

Impianti sportivi

vicino
11

breve distanza

elevata distanza

7

elevata distanza

massima distanza

3

massima distanza

13
8
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Venezia 04
Mappa d’insieme
dei tipi di periferie

San Donà di Piave

Scorzè

183
San Michele
al Tagliamento

sezioni periferiche
individuate
(su un totale di 5775
sezioni con caratteristiche
urbane)

3,17%

delle sezioni con
caratteristiche urbane

periferie demix
commercio e
artigianato periferici
turismo e loisir
periferici
distretti commerciali
periferici
distretti di riqualificazione
e sviluppo

3. Demix
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Venezia 05
Commercio e artigianato
periferici

Cultura

Società

Servizi culturali

Servizi sociali

vicino
breve distanza
media distanza
elevata distanza
massima distanza

vicino
3
15
31
29

media distanza

25

elevata distanza

21

massima distanza

33

Produzione culturale
vicino
breve distanza
media distanza
elevata distanza
massima distanza

41

sezioni individuate per la tipologia
(su un totale di 5775 sezioni con caratteristiche urbane)

22,40%

delle sezioni periferiche individuate
(su un totale di 183 sezioni periferiche individuate)

* Il numero di classi in cui sono raggruppate le attività
varia a seconda dei dati disponibili
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vicino
18
32
29

breve distanza

22

elevata distanza

31

massima distanza

26

Commercio

Territorio

Servizi commerciali

Polarità sviluppo
79

vicino

vicino

media distanza

breve distanza

60

elevata distanza

elevata distanza

19

massima distanza

massima distanza

Riqualificazione urbana

Servizi al turismo

0,71%

delle sezioni con caratteristiche urbane
(su un totale di 5775 sezioni con caratteristiche urbane)

Impianti sportivi

vicino
breve distanza
elevata distanza
massima distanza

vicino
75
4

breve distanza

17

elevata distanza

31

massima distanza

31

Demix Atlante delle periferie funzionali metropolitane

Cultura

Società

Servizi culturali

Servizi sociali

vicino
breve distanza
media distanza
elevata distanza
massima distanza

Distretti commerciali
periferici

vicino
29
74
67
8

media distanza

56

elevata distanza

87

massima distanza

35

Produzione culturale
vicino
breve distanza
media distanza
elevata distanza
massima distanza

Impianti sportivi
vicino
3
70
60
45

breve distanza

81

elevata distanza

65

massima distanza

32

Commercio

Territorio

Servizi commerciali

Polarità sviluppo

vicino

178

137

sezioni individuate per la tipologia
(su un totale di 5775 sezioni con caratteristiche urbane)

vicino

media distanza

breve distanza

elevata distanza

elevata distanza

massima distanza

massima distanza

121
50
7

Riqualificazione urbana

Servizi al turismo
vicino

Venezia 06

178

delle sezioni periferiche individuate
(su un totale di 183 sezioni periferiche individuate)

2,37%

vicino

breve distanza

breve distanza

34

elevata distanza

elevata distanza

57

massima distanza

massima distanza

87

3. Demix

74,86%

delle sezioni con caratteristiche urbane
(su un totale di 5775 sezioni con caratteristiche urbane)
* Il numero di classi in cui sono raggruppate le attività
varia a seconda dei dati disponibili
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4.
Remix
Mappa dei servizi e delle attività
in alcuni esempi di periferie funzionali

Painting the Street di Erica Minton (licenza CC BY-NC 2.0)

4. Remix
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La localizzazione delle risorse
per la rigenerazione
Per promuovere una maggior mixitè funzionale, le iniziative di rigenerazione urbana si devono indirizzare verso la ricerca di opportunità di “riequilibrio” del territorio a partire dalle risorse esistenti. Pertanto l’individuazione di dettaglio dei
servizi e delle attività già presenti all’interno delle aree periferiche e il riconoscimento di quelli ad esse più vicini costituiscono necessario punto di partenza
per qualsiasi intervento rivolto ad aprire nuovi spazi d’azione. Per questo motivo
la sezione conclusiva di questo Atlante è dedicata alla mappatura delle attività
e servizi già esistenti in alcuni casi esempio di periferie funzionali, come prefigurazione degli strumenti di cui è opportuno dotarsi per impostare progetti che
ambiscono a ricomporre le distanze integrando le dotazioni funzionali dei territori
periferici (remix).
Nel caso di ogni città metropolitana sono stati selezionati tre casi che, localizzati
all’interno delle diverse zone di maggior concentrazione delle periferie funzionali,
sono stati ritenuti esemplificativi o emblematici delle tipologie di periferie funzionali più frequenti nel contesto. Queste realtà sono state approfondite attraverso
la ricognizione della posizione e dell’identità specifica del servizio o dell’attività più vicina al centro della sezione urbana considerata, valutando in ogni caso
l’insieme delle tipologie indicate nell’infografica della pagina accanto. I 35 indici
utilizzati per questa diagnosi della situazione attuale compongono quindi un abaco
di risorse potenziali a cui far riferimento per concepire interventi di rigenerazione
attenti a incentivare la mixitè urbana
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4. Remix

121

Bari 08
1.

Periferie funzionali:
3 casi esempio

2.
3.

1. Molfetta

2. Altamura

3. Gioia del Colle

commercio
e artigianato periferici

distretti commerciali
periferici

distretti commerciali
periferici
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Bari 09
Molfetta
Valori immobiliari: Bisceglie - 4,5 Km

via Uva
(Molfetta Center)
Impianto sportivo:
villaggio Lido Nettuno

Attrattore: Torre Calderina

Fermata trasporti: linee FAL

Tipo periferia
Commercio e artigianato periferici
Identificativo sezione di censimento
720290000606

Cinema: UCI multisala
Loisir
Attività commerciali-artigianali
Wifi
Servizi: asilo
Cattolica
Infanzia

Paesaggio: SIC Molfetta

Spettacolo dal vivo

Biblioteca Vincenzo Zagami - 4,1 Km
Associazione sportiva:
rione Madonna dei martiri

Libreria
Scuola: ITC Orion

Terziario commerciale
Centro
Commerciale:
Mongolfiera

Ristorante-bar

Centro storico: Molfetta - 4,4 Km
Ricettività: alloggi per vacanze - 4,2 Km

Impresa creativa:
Edizione libri

Associazione di comunità

Salute: farmacia De Candia - 3,8 Km
Aeroporto: Bari - 22 Km

Classi di frequenza

Associazione: "Confraternita di misericordia" - 4 Km

4A

Riqualificazione naz: CdQ 2 Molfetta - 4,3 Km
Metro-treno: FS Molfetta - 4,4 Km

Tempo libero
Coworking: Corato Center - 14,3 Km

3B

Università: Bari - 28,9 Km
Mercato

4B

Finanziamento: Diritti al sud - 28,6 Km
Riqualificazione EU: Urban I Bari vecchia - 25 Km

3A

1A

distanze 1Km e 2Km da centro sezione

1B

2B
2A

4. Remix

1. cultura

3. società e sport

2. commercio
e turismo

4. attrattori
territoriali
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Bari 10

Coworking: Corato Center
35,9 Km

Valori immobiliari:
Bari - 52 Km

Aereoporto:
Bari - 40,8 Km

Centro Commerciale:
Mongolfiera - 39 Km

Altamura

Riqualificazione EU:
Urban 1
Bari vecchia
44 Km
Finanziamento:
Diritti al sud
43 Km
Università: Bari
37,8 Km

zona via Gravina
Ricettività: alloggi per vacanze

Tipo periferia
Distretti commerciali periferici
Identificativo sezione di censimento
720040000171

Impianto sportivo: piscina comunale
Salute: farmacia Pignatelli
Terziario commerciale
Attività commerciali e artigianali
Ristorante-bar
Fermata trasporti: linee FAL
Attrattore: Caserma Trizio

Wifi
Libreria

Servizi

Finanziamento naz:
CdQ 2 Acquaviva
delle fonti - 21 Km

Spettacolo dal vivo
Paesaggio: parco pubblico
Scuola: asilo M. Calvat
Associazione di comunità: Circus in fabula
Associazione sportiva: palestra cupola
Museo: civiltà rurale
Loisir

Impresa creativa:
studio di design

Cinema: Cinema in Piazza
Biblioteca: diocesana di Altamura

Centro storico

Mercato

Classi di frequenza
4A
3B

4B

1A

3A

distanze 1Km e 2Km da centro sezione

1B

2B
2A
1. cultura

3. società e sport

2. commercio
e turismo

4. attrattori
territoriali
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Valori immobiliari:
Mola di Bari - 41 Km

Aeroporto: Bari
39,2 Km

Finanziamento:
Diritti al sud
35,5 Km

Università:
Bari
24,2 Km

Centro Commerciale:
Bari BLU - 30,8 Km

Riqualificazione EU:
Urban 2 Mola di Bari - 31,7 Km

Bari 11
Gioia del Colle

Riqualificazione naz: CdQ 2
Acquaviva delle Fonti - 15,9 Km

zona via Rossellini

Coworking: Coffice Porta Grande
17,6 Km
Associazione sportiva: Sporting village

Cinema
Impianto sportivo: Palakouznetsov
Ristorante-bar
Impresa creativa: fotografo
Spettacolo dal vivo
Attrattore: Chiesa di Sant'Antonio
Libreria
Ricettività: alloggi vacanze
Biblioteca: don Vincenzo Angelillo

Mercato
Terziario commerciale
Loisir

Tipo periferia
Distretti commerciali periferici
Identificativo sezione di censimento
720210000094

Servizi: Coop Magicabula
Scuola: asilo via Amendola
Attività commerciale: benzinaio
Paesaggio: SIC Gioia del Colle
Salute: farmacia Labriola
Museo
Tempo libero
Associazione di comunità
Centro storico

Metro-treno: FS Gioia del Colle
Associazione: Verbum caro

Classi di frequenza

Wifi - 20,6 Km

4A
3B

Fermata trasporti: linee FSE

4B

3A

1A

distanze 1Km e 2Km da centro sezione

1B

2B
2A

4. Remix

1. cultura

3. società e sport

2. commercio
e turismo

4. attrattori
territoriali
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Bologna 07
Periferie funzionali:
3 casi esempio
1.
2.

3.

1. S. Agata Bolognese

2. Padulle

3. Silla

città essenziali

città essenziali

distretti commerciali
periferici
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Bologna 08
S. Agata
Bolognese
zona via S. Donnino

Cinema: Multisala Cineci
Fermata trasporti
Mercati
Attrattore: Ricovero Principe di Piemonte
Associazione comunità: A.I.D.O.
Scuola: asilo
Libreria
Museo: Lamborghini

Biblioteca
Attività commerciale-artigianale: meccanico
Impresa creativa: attività di design

Paesaggio

Salute: Casa residenza anziani

Servizi:
CSM S.Agata

Ristoranti-bar
Associazione: Pro Loco Santagatese

Terziario commerciale

Tipo periferia
Città essenziali
Identificativo sezione censimento
370560000006

Wifi

Centro storico
Spettacolo dal vivo
Impianto sportivo: palestra

Valori immobiliari:
Castel Maggiore - 15,2 Km
Metro-treno - 4,6 Km
Ass. Sportiva: Piolino - 4,2 Km

Classi di frequenza
4A

Ricettività

3B

Riqualificazione reg:
accordo di programma - 24 Km

4B

Loisir
Tempo libero - 5,2 Km
Riqualificazione naz: CdQ 2 - 23,4 Km
Finanziamento: fond. del Monte - 23,1 Km
Università: Bologna - 21,8 Km
Coworking: Bazzano - 18,7 Km

Centro Commerciale: Borgo - 18,7 Km

3A

1A

Aeroporto: Bologna - 18,5 Km

distanze 1Km e 2Km da centro sezione

1B

2B
2A

4. Remix

1. cultura

3. società e sport

2. commercio
e turismo

4. attrattori
territoriali
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Bologna 09
Fermata trasporti

Padulle

Tipo periferia
città essenziali
Identificativo sezione di censimento
370500000005

Paesaggio
Museo: ecomuseo dell'acqua

Mercato
Attività commerciale-artigianale
Ristorante-bar

Loisir - 5,3 Km

Scuola: media Due Risorgimenti
Biblioteca: comunale
Salute: Poliambulatorio Sala Bolognese

Libreria
Spettacolo dal vivo
Impresa creativa: attività di design
Terziario commerciale

Associazione sportiva: Arcieri
del basso Reno - 4,7 Km

Servizi: assistenziale
Associazione: Circolo Don Giuliano Orsi
Impianto sportivo
Attrattore: cimitero di Padulle

Ricettività - 6,3 Km

Tempo libero

Classi di frequenza

Centro storico

4A

Valori immobiliari:
Castel Maggiore - 3,9 Km

4B

3A

1A
Metro-treno - 6,2 Km

distanze 1Km e 2Km da centro sezione

1B

2B
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3B

Cinema: Teatro Biagi
D'Antona - 6 Km

2A
1. cultura

3. società e sport

2. commercio
e turismo

4. attrattori
territoriali
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Bologna 10

Tempo libero - 8,7 Km

Libreria
Museo: monumento

Tipo periferia
Distretti commerciali periferici
Identificativo sezione censimento
370150000012

Scuola: primaria Silla

Impresa creativa: studio fotografico
Metro-treno

Ristorante-bar
Terziario commerciale
Attività commerciale-artigianale

Servizi: A. Zolli
Impianto sportivo: campo sportivo Corvella
Mercato
Attrattore: Ca' di Giorgi

Salute: Ospedale Porretta Terme

Ricettività
Spettacolo dal vivo

Cinema: Kursaal
Associazione: Progetto squola

Classi di frequenza

Centro storico

4A

Fermata trasporti
Associazione comunità: La giovane montagna
Associazione sportiva: Uni.Ca 2010

3B

4B

Biblioteca: comunale

3A
Wifi - 12,4 Km

1A

Loisir - 3,6 Km

distanze 1Km e 2Km da centro sezione

1B

2B
2A

4. Remix

1. cultura

3. società e sport

2. commercio
e turismo

4. attrattori
territoriali
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Firenze 07
Periferie funzionali:
3 casi esempio

1.

2.

3.

1. Borgo S. Lorenzo

2. Empoli

3. Troghi

distretti commerciali
periferici

distretti commerciali
periferici

distretti commerciali
periferici
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Fermata trasporti - 11,3 Km

Firenze 08
Borgo S.
Lorenzo

Paesaggio: Area naturale
Gabbianello - 8,1 Km

via Che Guevara

Loisir

Associazione: Ethnos

Metro-treno: FS Borgo S.L.
Associazione comunità: A.V.O.
Scuola: asilo Gianni Rodari
Spettacolo dal vivo

Ristorante-bar
Salute: Ospedale Borgo S.L.
Impresa creativa: attività di design
Terziario commerciale
Centro storico
Ricettività
Mercato

Servizi: studi medici e odontoiatrici
Attività commerciale-artigianale
Museo
Tempo libero
Biblioteca: comunale

Cinema: Teatro Giotto

Impianto sportivo - 5,1 Km

Tipo periferia
Distretti commerciali periferici
Identificativo sezione censimento
480040000016

Libreria
Wifi
Attrattore: casa cantoniera

Associazione sportiva: Mugello

Km

Classi di frequenza
a
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Valori immobiliari:
Vaglia - 6,5 Km

distanze 1Km e 2Km da centro sezione

1B

2B
2A

4. Remix

1. cultura

3. società e sport

2. commercio
e turismo

4. attrattori
territoriali
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Firenze 09

Paesaggio: riserva naturale - 11,6 Km

Empoli

zona via Avane
Centro commerciale: Ingromarket - 22,6 Km
Fermata trasporti - 4,9 Km

Tipo periferia
Distretti commerciali periferici
Identificativo sezione di censimento
480140000319

Aeroporto: Firenze - 24,8 Km
Montalbano Domani

Centro storico - 12,1 Km
Riqualificazione reg: accordo di programma - 25,7 Km
Coworking: Studio98 - 25,6 Km
Tempo libero

Spettacolo dal vivo
Biblioteca: Leonardiana
Terziario commerciale
Libreria
Attività commerciale-artigianale
Associazione comunità: Il delfino azzurro
Museo
Servizi: Re.so
Mercato
Associazione: Compagnia delle arti distratte
Scuola: primaria G. Galilei
Salute: farmacia Amenta
Loisir
Università: Firenze
Attrattore: S. Pietro a Riottoli
Impresa creativa: attività di design

Wifi

Valori immobiliari:
Scandicci - 13,8 Km

Ricettività: affittacamere

Impianto sportivo: polisportiva Santa Maria

Classi di frequenza

Metro-treno:
FS Empoli

Cinema: centro Empoli

4A
3B

4B

3A

1A

distanze 1Km e 2Km da centro sezione

1B

2B
2A
1. cultura

3. società e sport

2. commercio
e turismo

4. attrattori
territoriali
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Firenze 10

Università: Firenze - 10,7 Km
Paesaggio: area naturale protetta - 9,3 Km

Troghi

Aeroporto: Firenze - 19 Km
Riqualificazione naz: accordo di programma - 10,7 Km
Centro Commerciale:
Gavinana - 9,9 Km

Loisir

Coworking: Studio98 - 15,1 Km
Centro storico

Valori immobiliari: Bagno a Ripoli
Museo - 4,2 Km

Cinema: CRC - 6 Km
Impresa creativa:
attività di design

Fermata trasporti - 4,5 Km
Biblioteca: comunale - 4,4 Km

Salute: farmacia di Troghi
Associazione sportiva: pallavolo Rignano

Associazione: San Bernardo
Agri Cultura - 5,2 Km

Scuola: primaria Don Milani
Ristorante-bar
Spettacolo dal vivo

Metro-treno - 4,6 Km
Libreria - 4,4 Km

Tipo periferia
Distretti commerciali periferici
Identificativo sezione censimento
480360000016

Terziario commerciale
Attività commerciale-artigianale
Attrattore: rimessa di Troghi

Ricettività: affittacamere
Servizi
Associazione comunità: Associazione Comunità e Famiglia

Wifi

Impianto sportivo

Tempo libero

Classi di frequenza
4A

Mercato

3B

4B

3A

distanze 1Km e 2Km da centro sezione

1A

1B

2B
2A

4. Remix

1. cultura

3. società e sport

2. commercio
e turismo

4. attrattori
territoriali
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Genova 09
Periferie funzionali:
3 casi esempio
1.

3.
2.

1. Busalla

2. Genova

3. Genova

periferie demix

distretti di riqualificazione
e sviluppo

progetti periferici
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Genova 10
Centro storico

Busalla

Mercato
Biblioteca: Tranquillo Marangoni
Libreria

Impresa creativa:
attività di design

Impianto sportivo

Borgo FornariPieve

Paesaggio: di pregio

Cinema: Columbia

Fermata trasporti

Tipo periferia
Periferie demix
Identificativo sezione censimento
100490000021

Attrattore: chiesa di S. M. Assunta
Associazione comunità: centro servizi culturali
Attività commerciale-artigianale

Scuola: primaria S.lle Sorasio
Salute: farmacia Borgo Fornari
Ristorante-bar
Terziario commerciale

Servizi: studi medici

Museo: Alta Valle Scrivia
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Spettacolo dal vivo

Classi di frequenza

Associazione sportiva: Amico Sciung
Metro-treno

4A
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Wifi: municipio Busalla

4B

Ricettività
Loisir

Altri servizi
istruzione
5 Km

3A

1A

Associazione: culturale - 5,7 Km

distanze 1Km e 2Km da centro sezione

1B

2B
2A

4. Remix

1. cultura

3. società e sport

2. commercio
e turismo

4. attrattori
territoriali
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Genova 11
Genova

zona via Lorenzini

Attività commerciale-artigianale

Tipo periferia
Distretti di riqualificazione e sviluppo
Identificativo sezione di censimento
100250000357

Riqualificazione reg - 8 Km

Spettacolo dal vivo
Riqualificazione naz: CdQ 2

Mercato

Impianto sportivo: sporting Club Pegli2

Attrattore: pineta detta del Melinotto
Impresa creativa:
arena Colombi

Wifi
Centro storico

Fermata trasporti

Ass. comunità: cinofili da soccorso Il Branco

Ristorante-bar

Ass. sportiva:
Pegli Team

Scuola: asilo Santa Maria ad Nives
Museo: Parco di Villa Durazzo Pallavicini Riqualificazione
Terziario commerciale
Loisir
EU: urban 1
Biblioteca: Civico Museo Navale
Salute: farmacia Pescetto
Cinema: Eden
Tempo libero
Università: Genova - 9,4 Km
Metro-treno
Associazione: Mondo Nives
Coworking: Genova
Paesaggio: Villa Banfi
Porto Antico - 9,9 Km
Libreria

Servizi: studi medici

Valori immobiliari: Genova - 12 Km
Ricettività - 4,6 Km
Centro Commerciale: Fiumara - 6,4 Km

Classi di frequenza

Finanziamento: CARIGE - 5,4 Km

4A
3B

4B

3A

Aeroporto: Genova

1A

distanze 1Km e 2Km da centro sezione

1B

2B
2A
1. cultura

3. società e sport

2. commercio
e turismo

4. attrattori
territoriali
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Genova 12

Impresa creativa: studio fotografico - 5,2 Km
Ristorante-bar

Genova

Metro-treno
Paesaggio: di pregio

zona via Struppa

Fermata trasporti
Mercato - 4,7 Km
Ricettività - 4,6 Km

Attività commerciale-artigianale - 4,1 Km

Associazione: circolo ricreativo
culturale via Sertoli
Tempo libero

Riqualificazione naz: CdQ 2
Loisir - 7,7 Km

Terziario commerciale

Cinema: Arena La Sciorba

Salute: RSA Doria

Centro storico - 3,4 Km

Associazione comunità: SCD Ligorna
Impianto sportivo: bocciofila 7 Novembre
Ass. sportiva: Mameli Biblioteca: Federico Campanella

Libreria

Tipo periferia
Progetti periferici
Identificativo sezione censimento
100250002729

Attrattore: ex Istituto Doria
Servizi: studi medici
Scuola: IC Prato / scuola media D'Azeglio

Museo: torre campanaria
Wifi
Aeroporto: Genova - 12,9 Km

Spettacolo dal vivo

Centro Commerciale: Bisagno
Finanziamento: CARIGE - 10,8 Km

Classi di frequenza
4A
3B

4B

Riqualificazione EU: urban 2 - 6,4 Km

Riqualificazione reg - 6,7 Km

3A

Coworking: Genova Salita Dinegro - 6,5 Km
Università: Genova - 5 Km

1A

Valori immobiliari: Genova - 5,2 Km

distanze 1Km e 2Km da centro sezione

1B

2B
2A

4. Remix

1. cultura

3. società e sport

2. commercio
e turismo

4. attrattori
territoriali
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Milano 08
Periferie funzionali:
3 casi esempio

1.

3.

2.

1. Nerviano

2. Milano (Gratosoglio)

3. Truccazzano

distretti commerciali
periferici

distretti commerciali
periferici

commercio e artigianato
periferici

138

Demix Atlante delle periferie funzionali metropolitane

Riqualificazione reg - 4 Km

Milano 09
Nerviano

Associazione - 7,3 Km

Strada Statale 33
Museo: civico il Ninfeo di Lainate

Aeroporto: Milano Malpensa - 22,3 Km

Fermata trasporti: bus
Salute: farmacia Preti
Associazione comunità: Insieme
Centro storico
Mercato
Finanziamento: Cariplo
Scuola: asilo di Nerviano
Ricettività
Tempo libero
Biblioteca: comunale
Metro-treno: Trenord Parabiago

Ristorante-bar
Loisir

Tipo periferia
commercio e artigianato periferici
Identificativo sezione censimento
151540000012

Terziario commerciale
Attività commerciale-artigianale
Impianto sportivo
Spettacolo dal vivo
Impresa creativa: attività di design

Attrattore: edificio industriale
Libreria

Valori immobiliari: di rilievo
rispetto alla media - 6,9 Km

Centro commerciale: Auchan

Wifi
Coworking: Baranzate - 10 Km
Associazione sportiva: Nerviano calcio

Cinema: auditorium

Università: Milano Politecnico - 14,4 Km
Servizi: studi medici

Riqualificazione EU: urban 2 - 10,4 Km

Classi di frequenza
4A
4B
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Paesaggio: riserva naturale
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distanze 1Km e 2Km da centro sezione
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2B
2A

4. Remix

1. cultura

3. società e sport

2. commercio
e turismo

4. attrattori
territoriali
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Museo

Milano 10

Riqualificazione EU: urban 2 - 8,9 Km

Università: Statale di Milano
Aeroporto: Milano Linate - 10,4 Km

Servizi: medici

Milano
(Gratosoglio)

Finanziamento: Cariplo

via Missaglia

Biblioteca: Istituto italiano del rame

Tipo periferia
Distretti commerciali periferici
Identificativo sezione di censimento
151460003056

Associazione comunità: fraternità di misericordia
Metro-treno: ATM Assago Milanofiori Nord
Cinema

Centro commerciale: GS

Attività commerciale-artigianale
Associazione sportiva: Vismara
Impresa creativa: attività di design
Attrattore: struttura fortificata
Salute: farmacia Bertolini
Centro storico
Scuola: via Baroni
Spettacolo dal vivo
Libreria

Impianto sportivo
Ristorante-bar
Terziario commerciale
Paesaggio: Parco Sud
Fermata trasporti: bus
Riqualificazione naz: CdQ 2

Tempo libero

Wifi
Loisir
Ricettività

Riqualificazione reg.

Coworking: Rozzano

Classi di frequenza

Mercato

4A
3B

4B

3A

Associazione: Centro Donna

1A
Valori immobiliari: di rilievo rispetto alla media - 4,4 Km

distanze 1Km e 2Km da centro sezione

1B

2B
2A
1. cultura

3. società e sport

2. commercio
e turismo

4. attrattori
territoriali
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Associazione: Magistrae Musicae - 8,9 Km

Coworking: Gorgonzola - 6,3 Km

Milano 11

Centro commerciale: Generalmarket
Valori immobiliari: di rilievo rispetto alla media - 7,9 Km
Associazione sportiva: precision skating Milano

Metro-treno: Trenord Melzo

Cinema: multiplex Arcadia

Truccazzano

Servizi: studi medici
Museo
Associazione comunità: gruppo Aleimar

Strada
Provinciale 39

Riqualificazione naz: CdQ 2 - 9,7 Km
Riqualificazione reg. - 13,2 Km
Loisir
Università: Statale di Milano - 14,6 Km
Riqualificazione EU: urban 2 - 21,7 Km

Impresa creativa: attività di design
Wifi

Finanziamento: Cariplo - 8,9 Km

Fermata trasporti: bus
Libreria

Salute: farmacia Truccazzano
Teresina Riva/Truccazzano
Biblioteca: comunale
Mercato

Tipo periferia
Distretti commerciali periferici
Identificativo sezione censimento
152240000009

Spettacolo dal vivo
Ricettività

Ristorante-bar
Terziario commerciale
Attività commerciale-artigianale

Paesaggio: di pregio - 5,5 Km
Aeroporto: Milano Linate - 13,3 Km Tempo libero

Impianto sportivo

Centro storico
Attrattore: casa a corte Via Manzoni

Classi di frequenza
4A
3B

4B

3A

1A

distanze 1Km e 2Km da centro sezione

1B

2B
2A

4. Remix

1. cultura

3. società e sport

2. commercio
e turismo

4. attrattori
territoriali
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Napoli 09
Periferie funzionali:
3 casi esempio

1.
2.

3.

1. Qualiano

2. Napoli (Scampia)

3. Torre Annunziata

commercio e artigianato
periferici

attrattori periferici

distretti di riqualificazione
e sviluppo
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Napoli 10
Qualiano

Wifi

zona via Mons.
Savarese
Museo - 4,2 Km

Attrattore: Masseria del Cardinale
Cinema: Barone - 3,6 Km

Loisir
Biblioteca: comunale
Associazione comunità: Vigili del Fuoco
Impresa creativa: studio fotografico
Salute: farmacia Visone Giovanni
Libreria
Associazione: Formland
Centro storico
Tempo libero
Scuola: asilo non statale San Giovanni Bosco
Spettacolo dal vivo
Impianto sportivo: palestra istituto Don Bosco
Terziario commerciale
Attività commerciale-artigianale: autofficina
Ristorante-bar
Mercato
Servizi: studi medici
Ricettività

Tipo periferia
Commercio e artigianato periferici
Identificativo sezione censimento
630620000022

Aeroporto: Napoli - 11,6 Km

Classi di frequenza
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4A
Finanziamento: fond. Con il Sud - 15,8 Km

Associazione
sportiva:
Marano

3A

1A

distanze 1Km e 2Km da centro sezione
1B

2B
2A

4. Remix

1. cultura

3. società e sport

2. commercio
e turismo

4. attrattori
territoriali
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Napoli 11
Napoli
(Scampia)

zona via Labriola

Museo: Antonio De Rosa
Centro Commerciale: Auchan Mugnano
Ricettività

Tipo periferia
Attrattori periferici
Identificativo sezione di censimento
630497636391

Fermata trasporti

Spettacolo dal vivo
Libreria

Attività commerciale-artigianale
Associazione: Teatrando
Scuola: Eugenio Montale
Associazione comunità: Cassano
Tempo libero

Mercato
Wifi
Riqualificazione reg
Cinema: Felix

Impianto sportivo: palestra scuola media Virgilio
Ristorante-bar
Terziario commerciale
Centro storico
Associazione sportiva:
Metro-treno: EAV Piscinola
Angeli scugnizzi
Salute: farmacia De Luca

Servizi: studi medici
Impresa creativa: studio fotografico
Biblioteca: Domenico Severino
Loisir

Attrattore: fabbricato Ponticelli

Aeroporto: Napoli - 4,5 Km

Classi di frequenza
Paesaggio

4A

Finanziamento: fond. Con il Sud - 8,9 Km
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1. cultura

3. società e sport

2. commercio
e turismo

4. attrattori
territoriali
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Riqualificazione EU: urban 1 - 22 Km
Finanziamento: fond. Per il Sud
Associazione sportiva:
Vesuvio Oplonti volley
Università: CNR Istituto motori

zona via Fondo
d’Orto

Riqualificazione naz: CdQ 1 e 2

Wifi

Museo

Centro storico

Coworking: Napoli Città della Scienza - 26,9 Km

Mercato
Attrattore: edifici di età romana
Tempo libero
Impianto sportivo
Salute: centro medico
Cinema: Sotto le Stelle
riabilitativo Pompei

Impresa creativa: edizione libri
Libreria
Ristorante-bar
Fermata trasporti: bus
Scuola: asilo non statale Le magiche fiabe
Attività commerciale-artigianale
Servizi: studi medici
Terziario commerciale

Biblioteca: Ludovico Pepe

Tipo periferia
Distretti di riqualificazione e sviluppo
Identificativo sezione censimento
630240000115

Metro-treno: EAV Moregine

Ricettività

Spettacolo dal vivo

Loisir
Associazione comunità: C.Em.S. Centro emergenza Stabia

Classi di frequenza
4A

Associazione: Pro loco
Santa Maria la Carità
l
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4. Remix

1. cultura

3. società e sport

2. commercio
e turismo

4. attrattori
territoriali
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Reggio Calabria 08
Periferie funzionali:
3 casi esempio

1.

2.

3.

1. San Ferdinando

2. Cardeto nord

3. Montebello Ionico

distretti commerciali
periferici

periferie demix

distretti commerciali
periferici
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Reggio Calabria 09
San
Ferdinando
zona via Rosarno
Loisir - 4,5 Km
Attrattore: monumento ai caduti - 4.1 Km
Mercato

Associazione: Civica Santa Barbara
Libreria

Metro-treno: Rosarno FS - 3,8 Km
Salute: ambulatorio Odontoiatrico Dr. Domenico Nava
Servizi: studi medici

Ricettività

Associazione comunità

Centro storico

Spettacolo dal vivo - 4,4 Km
Biblioteca - 4,3 Km
Museo: Antiquarium di Medma - 5,1 Km

Impianto sportivo

Tipo periferia
Distretti commerciali periferici
Identificativo sezione censimento
800970000005

Ristorante-bar
Associazione sportiva: basket Rosarno - 4 Km
Terziario commerciale
Attività commerciale-artigianale: autoriparazioni

Scuola: asilo non statale Vito Nunziante
Impresa creativa: attività di fotografia

Tempo libero - 3,9 Km
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distanze 1Km e 2Km da centro sezione

1B

2B
2A

4. Remix

1. cultura

3. società e sport

2. commercio
e turismo

4. attrattori
territoriali
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Reggio Calabria 10

Museo: Ronzo - 10,9 Km

Tempo libero - 7,1 Km

Paesaggio: di pregio (contrada Gornelle) - 3,8 Km

Associazione: WWF Costa Reggina Meridionale - 6,6 Km

Cardeto nord
Wifi

Riqualificazione EU: urban 1 - 12,4 Km

Tipo periferia
Periferie demix
Identificativo sezione di censimento
800220000007

Metro-treno: FS Reggio Calabria Santa Caterina - 13,1 Km
Impresa creativa: trasmissione radio - 11,4 Km

Fermata trasporti: bus

Libreria - 7,4 Km

Attività commerciale-artigianale

Loisir - 11,2 Km
Valori immobiliari: di rilievo rispetto alla media - 9,6 Km
Riqualificazione naz: CdQ 2 - 10,9 Km
Università: Reggio Calabria - 14,4 Km
Cinema: multisala Lumiere - 12,2 Km
Coworking: Reggio Calabria - 12,9 Km
Ricettività - 7,3 Km
Aeroporto: Reggio Calabria - 13,2 Km
Centro commerciale: Alati - 12,6 Km

Classi di frequenza
4A
3B

Ristorante-bar
Terziario commerciale
Scuola: media Fermi
Associazione comunità
Mercato
Salute: farmacia Modafferi Francesca
Servizi: posta

4B

3A

1A

Impianto sportivo

,4

Attrattore: convento dell'Assunta
Associazione sportiva: G.S. Aschenez
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Reggio Calabria 11

6

4,

-1

Montebello
Ionico
zona borgata
Sant’Elia

Scuola: asilo non statale Caracciolino
Impresa creativa: attività di fotografia
Libreria

Tipo periferia
Distretti commerciali periferici
Identificativo sezione censimento
800530000046

Tempo libero
Associazione sportiva: Montebello Jonico
Mercato

Paesaggio: saline Joniche
Impianto sportivo

Attività commerciale-artigianale

Terziario commerciale

Attrattore: chiesa S. Elia

Cinema: Teatro Don Bosco - 16 Km

Spettacolo dal vivo
Metro-treno: Porto Salvo FS

Salute: Farmacia Minicuci
Servizi: studi medici
Ristorante-bar
Ricettività
Associazione comunità
Loisir
Associazione: Protezione Civile
di Melito Porto Salvo - 3,8 Km
Centro storico - 4 Km
Museo

Biblioteca - 3,7 Km

Classi di frequenza
4A
3B

4B

3A

1A

distanze 1Km e 2Km da centro sezione

1B

2B
2A

4. Remix

1. cultura

3. società e sport

2. commercio
e turismo

4. attrattori
territoriali
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Torino 09
Periferie funzionali:
3 casi esempio

3.

1.

2.

1. Settimo Torinese

2. Orbassano

3. Aglié

città essenziali

commercio e artigianato
periferici

offerta culturale
periferica
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Torino 10

Associazione: centro sviluppo brevetti - 5,7 Km

Settimo
Torinese
Riqualificazione reg: programma di riqualificazione urbana - 21,7 Km
Centro storico - 10,5 Km

Aeroporto: Torino - 21,7 Km

Tipo periferia
Città essenziali
Identificativo sezione censimento
12650000056

Coworking: Torino Caselle - 22,7 Km

Attrattore: cascina
Salute: coop. gruppo appartamento casa
Ricettività

zona via Cascina
nuova

Ristorante-bar

Wifi

Terziario commerciale
Attività commerciale-artigianale
Scuola: asilo
Associazione comunità
Mercato
Spettacolo dal vivo
Fermata trasporti
Libreria
Servizi: studi medici
Impresa creativa: studio fotografico
Associazione sportiva: Settimo Calcio
Museo: Casa della Musica

Riqualificazione naz:
CdQ Borgonuovo

Loisir

Impianto sportivo: palazzetto dello sport
Metro-treno: FS Settimo Torinese

Biblioteca
Cinema: Petrarca

Paesaggio: piazza

Classi di frequenza
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la

-5

ris
pe
vo
ril
ie

e

di

ta
r
or

ii

m
m

3A

1A

Va
l

en
m
nz
ia
Fi
na

ob

to

ilia

ri:

:A
bi

o
in

4B

tto

al

2.
0
to
ot
ci
n
ca
s

-9

0,
2

2

-1

an
rb
:u

:T
or

EU
ca
z

rs
ità

lif
i
ua

ni
ve
U

iq
R

Km

,3

Km

Centro commerciale:
Piemonte

3B

m

,7

ed

ia

Km

-8

,1

4A

distanze 1Km e 2Km da centro sezione

1B

2B
2A

4. Remix

1. cultura

3. società e sport

2. commercio
e turismo

4. attrattori
territoriali

151

Associazione: gruppo archeologico subalpino - 6.9 Km

Aeroporto: Torino - 21,7 Km
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Torino 11
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r

Università: Torino - 5,5 Km

im
m
ob
ilia
r

i:

Orbassano

Va
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ri

zona Tetti Pereno

Coworking: Orbassano - 5,4 Km
Cinema: Sandro Pertini

Centro commerciale:
Le Fornaci - 7,6 Km

Museo: monumento ai caduti
Paesaggio: di pregio

Riqualificazione EU: urban 2 - 3,7 Km

Ricettività

Riqualificazione naz: CdQ ex autocentro

Tipo periferia
Commercio e artigianato periferici
Identificativo sezione di censimento
12140000048

Libreria

Salute: farmacia De Michelis
Biblioteca
Impresa creativa: attività di design
Servizi: postali
Associazione comunità
Impianto sportivo

Finanziamento: Casa del parco - 11,1 Km

Scuola: asilo Hansel e Gretel
Riqualificazione reg: PRU canone sostenibile Rivalta
Wifi

Fermata trasporti: bus

Attrattore: cappella
Mercato
Attività commerciale-artigianale

Ristorante-bar

Associazione sportiva: società torinese
per la caccia a cavallo - 9 Km

Tempo libero
Terziario commerciale
Spettacolo dal vivo

Classi di frequenza
4A
3B

4B

3A

1A
Loisir - 3,6 Km

distanze 1Km e 2Km da centro sezione

1B

2B

Metro-treno - 6,3 Km

2A
1. cultura

3. società e sport

2. commercio
e turismo

4. attrattori
territoriali
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Aglié

As

zona Piazza
Castello

Centro commerciale: Castellamonte - 5,4 Km

Tipo periferia
Offerta culturale periferica
Identificativo sezione censimento
10010000030

Loisir
Tempo libero
Ristorante-bar
Scuola: asilo Regina Maria Cristina
Terziario commerciale
Servizi: posta
Mercato
Fermata trasporti
Attrattore: Castello di Aglié
Salute: CDR Tappero
Libreria
Museo: Agliè ai Suoi Caduti
Paesaggio: di pregio
Spettacolo
dal
vivo
Biblioteca
Associazione comunità
Attività commerciale - artigianale

Impianto sportivo: Piscina oasi blu - 3,8 Km
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Venezia 07
Periferie funzionali:
3 casi esempio

3.

2.

1.

1. Mestre

2. Caorle

3. Fossalta di Portogruaro

distretti di riqualificazione
e sviluppo

distretti commerciali
periferici

distretti commerciali
periferici
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Associazione sportiva: Venezia cricket club

Metro-treno: FS porto Marghera

Loisir

Libreria

Associazione comunità: circolo Auser Bruno Trentin
Aeroporto: Venezia-Tessera - 10,6 Km
Servizi: studi medici

Salute: farmacia Al Brenta
Fermata trasporti: bus

Mercato
Tempo libero

Impianto sportivo: basket Ca' Emiliani
Riqualificazione reg
Attrattore: via del Lavoratore
Scuola: asilo Dario e Federica Stefani
Centro Commerciale: Nave De Vero

Venezia 08

Spettacolo dal vivo
Riqualificazione EU: urban 1
Ricettività

Mestre

Impresa creativa: attività di design
Attività commerciale-artigianale

zona Porto
Marghera

Ristorante-bar

Cinema: UCI Mestre

Tipo periferia
Distretti di riqualificazione e sviluppo
Identificativo sezione censimento
270420003737

Terziario commerciale

Valori immobiliari: Venezia - 4,7 Km

Wifi

Paesaggio

Classi di frequenza
4A
3B

4B

3A

1A

distanze 1Km e 2Km da centro sezione

1B

2B
2A

4. Remix

1. cultura

3. società e sport

2. commercio
e turismo
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Riqualificazione reg - 27 Km

Metro-treno - 18,7 Km

Venezia 09
Caorle
(Duna Verde)

Associazione sportiva: società velica Caorle - 7,8 Km

Centro commerciale: Piave - 17,7 Km

Biblioteca: Caorle - 6,3 Km
Wifi - 7,3 Km
Centro storico: Caorle - 7,8 Km

zona via Lissa

Valore immobiliare: S. Michele Tagliamento - 15,6 Km
Università: IUAV Venezia - 20,5 Km

Tipo periferia
Distretti commerciali periferici
Identificativo sezione di censimento
270050000024

Spettacolo dal vivo: teatro
Museo: monumento
Servizi: studi medici

Ricettività

Mercato - 3,7 Km
Associazione comunità: volontari di protezione civile Eraclea - 3,6 Km
Scuola: Guglielmo Marconi - 3,5 Km
Attrattore: idrovora di Torre di Fine - 3,4 Km

Libreria

Loisir
Attività commerciale-artigianale
Ristorante-bar
Terziario commerciale
Salute: farmacia D.ssa Scabbio Lorena
Paesaggio: di pregio

Impianto sportivo: piscina

Aeroporto: Venezia-Tessera - 35,7 Km
Riqualificazione naz: CdQ 2 - 43,4 Km
Coworking: Open Venezia - 43,7 Km
Riqualificazione EU: urban 1 - 41,5 Km
Cinema: palazzo del Turismo - 12,5 Km
Fermata trasporti: bus

Classi di frequenza

Associazione: ARCA. onlus - 14,1 Km

4A
3B

Tempo libero
Impresa creativa: attività di design - 6,4 Km

4B

3A

1A

distanze 1Km e 2Km da centro sezione

1B

2B
2A
1. cultura

3. società e sport

2. commercio
e turismo

4. attrattori
territoriali
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Fermata trasporti: bus - 5,2 Km

Venezia 10
Fossalta di
Portogruaro

Museo: monumento
Spettacolo dal vivo
Libreria
Centro storico: Fossalta di Portogruaro

Mercato

Associazione: Toulouse-Lautrec - 11,6 Km

via Fermi (Vado)

Associazione: Don Marcello Labor
Impianto sportivo: bocciofila fossaltese

Tipo periferia
Distretti commerciali periferici
Identificativo sezione censimento
270160000022

Attrattore: Villa Mocenigo
Impresa creativa: trasmissione televisiva
Metro-treno:
FS Portogruaro
Caorle - 6,9 Km

Tempo libero

Associazione sportiva: rugby Lemene - 4,4 Km

Loisir

Ristorante-bar

Ricettività
Paesaggio: di pregio
Attività commerciale-artigianale
Terziario commerciale
Servizi: studi medici

Scuola: asilo non statale
Santa Margherita

Riqualificazione reg - 6 Km

Salute: farmacia Costantini

Università: IUAV Venezia - 32,7 Km

Classi di frequenza

Centro commerciale: Piave - 29,3 Km
Aeroporto: Venezia-Tessera - 53,7 Km

4A
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Riqualificazione naz: CdQ 2 - 61,5 Km

Km

Coworking: Mestre - 61,6 Km

distanze 1Km e 2Km da centro sezione

1B

2B
2A
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October 20 - Individualityt di Tim Wang (licenza CC BY-NC-ND 2.0)

Sintesi comparativa delle periferie
funzionali nelle 9 città metropolitane
L’indagine condotta attraverso l’esplorazione della realtà dei contesti metropolitani sotto il profilo degli aspetti funzionali, al fine di misurare l’eterogeneità del
grado di mixitè che contraddistingue le varie aree del territorio, supporta la proposta di un nuovo e diverso immaginario delle periferie. Si tratta di una visione
potenzialmente utile a completare le rappresentazioni più consuete, al fine di rendere più sofisticate le definizioni del problema e riconoscere nuovi possibili campi
d’azione per le politiche di rigenerazione.
È in questa prospettiva che l’Atlante si configura come strumento tecnico a disposizione dei policy maker: fornendo un quadro ricognitivo inconsueto, può essere
utilizzato per individuare gli ambiti verso cui orientare l’azione amministrativa e per
scegliere come articolare il contenuto di interventi pilota.
I risultati dell’indagine, sintetizzati con finalità comparative nell’infografica della
pagina accanto, evidenziando la varietà dei tipi di periferie e il peso di ciascun tipo
all’interno delle singole città, confermano le note valutazioni circa l’irriducibilità del
fenomeno delle periferie e l’eterogeneità del panorama nazionale, che si mantengono inalterate anche modificando il punto di vista rispetto agli sguardi più consueti. Pur nei limiti di accesso alle fonti esistenti che ha caratterizzato questa indagine,
e che quindi giustificherà lo sviluppo di ulteriori approfondimenti e integrazioni,
l’indagine ha cominciato a mettere a valore il patrimonio di informazioni disponibili
rispetto alle modalità d’uso che i cittadini fanno del territorio, lasciando intendere
le straordinarie potenzialità associate al loro impiego per il governo locale.
L’auspicio è che questo lavoro, almeno nell’immediato, possa contribuire all’innovazione su almeno due fronti: da una parte sollecitando l’ampliamento della rete
di soggetti e istituzioni coinvolte nell’aggiornamento e nella condivisione delle informazioni sull’uso del territorio (call to map) e dall’altra stimolando le iniziative di
rigenerazione che vengono promosse a livello locale ad assumere una prospettiva
integrata e intersettoriale in cui anche la cultura può giocare un ruolo importante
(call to act).
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5%

2%

3%

Tavola di sintesi

Firenze

Bologna

Bari

In un quadro di incidenza tutto sommato contenuta delle aree riconoscibili come periferie
funzionali rispetto al totale della superficie a
carattere urbano, sono prevalenti le aree caratterizzate dalla presenza isolata di un articolato
insieme di funzioni turistiche e commerciali.

Costituisce il territorio che alla scala nazionale
presenta la minor incidenza relativa al fenomeno della demixitè, pertanto la rilevazione della
prevalenza dei tipi di periferie monofunzionali
legate al “commercio e artigianato” risulta tutto
sommato poco significativa.

La presenza rilevante di periferie funzionali sul
totale della superficie a carattere urbano si caratterizza per l’importante presenza di funzioni
artigianali e servizi commerciali isolate, in alcuni casi in compresenza con attività e servizi per
il turismo e il loisir.

Genova

Milano

Napoli
11%

13%

12%

In un contesto in cui il fenomeno della demixitè
appare significativo in termini assoluti, si segnala la presenza prevalente di aree caratterizzate
dalla concentrazione di attrattori territoriali e
programmi di riqualificazione edilizia in aree
dove mancano altri generi di servizi.

Territorio segnato dalla maggiore presenza in
termini assoluti di sezioni censuarie a carattere
urbano nel quale si registra il fenomeno delle periferie funzionali, quasi esclusivamente
caratterizzate dalla presenza isolata di servizi
commerciali e/o artigianali.

Città nella quale ad una presenza molto importante di sezioni urbane identificabili come periferie funzionali, si abbina la massima varietà dei
tipi di periferie e un’importane presenza delle
periferie demix (distanza da tutte le funzioni
costitutive dell’effetto città).

Reggio Calabria

Torino

Venezia

5%

9%

Comparazioni
La tavola riassume l’entità e la varietà del
fenomeno della demixitè nel contesto delle
9 città metropolitane individuate come
campione, offrendo elementi per valutazioni
di tipo comparativo rispetto alla percentuale
di sezioni censuarie urbane periferiche
(individuate come isolate dal punto di vista
funzionale), alla varietà dei tipi di periferie
rappresentati e all’importanza che ciascun
tipo assume all’interno di ogni città.
Percentuale delle sezioni
censuarie periferiche ( )
rispetto a quelle con
caratteristiche urbane ( )
periferie demix
città essenziali
offerta culturale periferica
produzione culturale periferica
distretti culturali periferici

3%

commercio e artigianato periferici
turismo e loisir periferici
distretti commerciali periferici
servizi socio-educativi periferici
offerta sportiva periferica

Sullo sfondo di una scarsa incidenza delle sezioni “a carattere urbano” rispetto alla superficie metropolitana complessiva, la presenza
delle periferie funzionali (soprattutto presenza
isolata di servizi commerciali e/o artigianali)
non è particolarmente significativa.

Conclusioni

L’importante varietà dei tipi di periferie funzionali, che si ritrovano rappresentati secondo un
rapporto più equilibrato che altrove, include tipi
che in altre città risultano scarsamente rappresentati (oltre alle periferie demix, anche casi di
distretti culturali e sportivi periferici).

L’incidenza delle periferie funzionali rispetto
al totale delle sezioni censuarie a carattere urbano è scarsa e al suo interno contempla quasi
esclusivamente tipi di periferie che contemplano la presenza isolata di attività e servizi “commerciali, artigianali e turistici”.

distretti socio-educativi e sportivi perif.
attrattori periferici
progetti periferici
distretti di riqualificazione e sviluppo
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El Macro Mural Barrio de Palmitas, Pachuca, Mexico di Cordelia Persen (licenza CC BY-NC 2.0)
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APPENDICE 0
Metodologia utilizzata per la definizione del “campo di analisi”
L’indagine è stata finalizzata alla raccolta
di dati inerenti le periferie urbane, ossia
informazioni relative ad una specifica
parte del territorio con caratteristiche
“urbane”, che a sua volta costituisce
solo una parte del territorio delle Città Metropolitane. Per questo motivo la
strutturazione del campo di analisi, ed
in particolare l’organizzazione delle basi
territoriali a cui ricondurre i dati, è stata
effettuata prestando attenzione a soddisfare due requisiti:
suddivisione in unità di analisi appropriate ad ospitare il massimo livello di dettaglio territoriale dei dati
disponibili;
utilizzo dei medesimi criteri in tutte le
aree campione per distinguere il territorio con caratteristiche “urbane”.

Per soddisfare il primo requisito la scelta è ricaduta sull’unità minima di analisi
rappresentata dalle sezioni censuarie
ISTAT: sezioni territoriali in base alle quali sono effettuati i censimenti e che pertanto garantiscono un patrimonio base
di informazioni (relative a popolazione,
stato delle abitazioni, dell’industria e
dei servizi) che risulta già “mosaicato”
secondo logiche omogenee per tutte le
città italiane. Definite come “unità ecologiche di isolato”, le sezioni censuarie
sono mappate a scala equivalente di
1:10.000 e, concepite per confrontare
tra loro aree con un numero paragonabile di abitanti (mediamente 170 per
ciascuna sezione), presentano perimetri
con estensioni molto variabili in base
alle zone (dove la densità abitativa è

maggiore – tipicamente in ambienti “urbani” - mediamente presentano un’estensione di 4 ettari). Per poter individuare le sole zone con caratteristiche
“urbane” si è fatto ricorso alla base di
“uso del suolo” Corine Land Cover (CLC)
elaborata dalla European Environment
Agency. Si tratta di una base costruita attraverso procedure automatizzate che,
se da una parte garantisce un minor grado di precisione (scala: 1:100.000; unità
minima di mappatura: 25 ettari, minima
lunghezza degli elementi: 100 metri)
rispetto ad altre basi territoriali disponibili a livello regionale, dall’altra garantisce regole di mappatura omogenee
su tutto il territorio nazionale. Nel contesto dei territori metropolitani in cui si
articolano diverse forme di paesaggio, a

differenza delle categorie di classificazione ISTAT, l’utilizzo della base territoriale CLC ha permesso di escludere suoli
effettivamente “urbanizzati” ma privi di
caratteri propriamente “urbani” come,
ad esempio, cascine, piccoli borghi isolati, ambiti produttivi o agricoli molto
isolati. Il campo di analisi, definito selezionando le sole sezioni censuarie
ricadenti all’interno degli usi “urbani”
secondo CLC, ha previsto un lavoro di
dettaglio per valutare come gestire le
sezioni censuarie posizionate “a cavallo” tra usi diversi individuati dalla cartografia.

1. Le sezioni di censimento ISTAT nel sud milanese

2. Mosaico delle voci CLC relative ad ambiti
urbani nel sud milanese

3. Le sezioni di censimento con relative informazioni tabellari

4. Le sezioni di censimento ricadenti all’interno delle voci di legenda selezionate da CLC

•
•
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APPENDICE 1
Indici e fonti utilizzate per la ricerca
Un primo elenco di indici, individuati attraverso l’analisi della letteratura di riferimento per ciascuna categoria funzionale e tipologia di servizio o attività, è stato
integrato e modificato in base ai riscontri
offerti da una preliminare verifica dell’esistenza di fonti attendibili, in grado di
fornire dati utilizzabili ai fini dell’indagine. L’utilizzabilità dei dati è stata valutata
in base a due requisiti:
da una parte un requisito di copertura
di tutti i contesti territoriali selezionati come aree campione,
dall’altro un requisito di localizzabilità territoriale del dato (necessaria in
relazione all’oggetto specifico dell’indagine).

•
•

A fronte di una riconosciuta disparità
delle informazioni disponibili nei diversi contesti territoriali selezionati come
aree campione, è stata individuata l’opportunità di procedere ad integrare fonti

Appendice metodologica

di tipo istituzionale, autorevoli ma non
sempre presenti in modo omogeneo su
tutto il territorio nazionale, con fonti non
istituzionali che, sicuramente meno attendibili, avrebbero potuto però garantire per diversi indici e in diversi contesti
la copertura delle informazioni mancanti
e/o una maggior ricchezza informativa.
Per ciascun indice è stata verificata in via
preliminare l’esistenza di fonti istituzionali nazionali.
In secondo luogo sono state vagliate le
fonti istituzionali di carattere regionale,
provinciale, metropolitano, comunale. In
ognuno di questi ambiti sono state valutate le fonti direttamente accessibili via
web e quelle ottenibili attraverso richieste puntuali e circostanziate agli enti direttamente titolari dei dati.
In terzo luogo sono state esplorate le potenzialità di integrazione dei dati istituzionali con dati opensource (es. mappature “collaborative”) e con dati di proprietà

di soggetti privati (es. mappature sviluppate per finalità commerciali). Il riepilogo
complessivo delle fonti utilizzate, suddivise per categoria funzionale, e evidenziato nelle tabelle presentate in allegato.
Per utilizzare il portafoglio di dati così
reperito si è reso necessario trasportarli
in ambiente GIS, per individuare la loro
precisa localizzazione sul territorio. L’eterogeneità dei formati ha richiesto la
messa a punto di procedure diversificate
per il procedimento di georeferenziazione. Successivamente ad una fase di
controllo puntuale di ogni singola banca
dati, si è proceduto – a seconda dei casi –
a svolgere tre tipologie di operazioni:
Per le banche dati già georiferite (Es:
banche dati territoriali istituzionali)
si è proceduto all’inserimento diretto
nel database, eventualmente mediato dalla correzione del sistema di proiezione (è stata utilizzata EPSG:32632

•

WGS 84 / UTM zone 32N, in coerenza
con le cartografie ufficiali ISTAT);
Per le banche dati non georiferite ma
provviste di indirizzo (Es: banche dati
MIUR sulle università) si è utilizzata la
tecnica del geocoding tramite il servizio offerto gratuitamente da Google
Inc. (MMQGIS);
Per le banche dati non georiferite e
sprovviste di indirizzo (Es: aree relative a programmi di riqualificazione) si
è proceduto alla georeferenziazione
manuale.
È opportuno segnalare che in alcuni casi
di banche dati già georiferite è stata necessaria una ulteriore elaborazione per
estrarre il tipo di dato utile alla ricerca:
è in particolare il caso delle aree individuate dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate, per
le quali si è reso necessario elaborare
soglie di riferimento rapportate a valori
medi urbani.

•

•
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APPENDICE 1
Indici e fonti utilizzate: categoria funzionale CULTURA
Tipologie di attività e servizi

Indici

Fonti utilizzate
Istat Censimento Industria e Servizi (ATECO) 2011 - COD. 476

Librerie

Open Street Map (OSM) – shop=“newsagent”
Open Street Map (OSM) – shop=“books”

Biblioteche

Istituto Centrale per il Catalogo Unico (ICCU)– Open Data - dati anagrafici e territoriali
Open Street Map (OSM) – amenity=“library”
MIBACT DG Cinema - Elenco Nazionale Sale Cinematografiche (ENSC)

Cinema

Attività e servizi culturali

Mymovies (MM) -Database georeferenziato sale cinematografiche
Open Street Map (OSM) – amenity=“cinema”
MiBACT - Museiditalia/ DBUnico 2.0,

Musei e altri centri culturali

Open Street Map (OSM) – tourism= “museum”; historic=“memorial”; historic=“monument”
Database Regionali (DR)

Spazi per rappresentazioni culturali dal vivo
Attrattori culturali potenziali

Istat Censimento Industria e Servizi (ATECO) 2011 – COD. 900
Open Street Map (OSM) – amenity=“theatre”
MiBACT DG Belle arti e paesaggio - Vincoli in rete: Beni architettonici di interesse culturale noto e non noto
Database Regionali (DR)
Infratel SPA - Esito consultazione pubblica Banda Ultra Larga 2015 – Aree nere e grigie

Accesso banda larga e wifi

Open Street Map (OSM) - wifi= “amenity=internet or internet_access=wlan”
Database Città metropolitane (DM)
Database Comunali (DC)

Spazi di coworking

Risorse e luoghi
della produzione culturale

Sedi imprese creative

Coworking Project (CoWo)
Google Maps (GM) – spazi di coworking
Istat Censimento Industria e Servizi (ATECO) 2011 - COD. 581, 582, 592, 601, 602, 741, 742
Open Street Map (OSM) - amenity= “arts_centre”
Open Street Map (OSM) – office= “ngo or office=association”

Sedi associazioni culturali

Database Regionali (DR)
Database Provinciali (DP), Database Comunali (DC)

Istituti universitari
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) – Cineca, Ricerca Completa Strutture Atenei
Open Street Map (OSM) - amenity= “university”; building= “university”

Demix Atlante delle periferie funzionali metropolitane

APPENDICE 1
Indici e fonti utilizzate: categoria funzionale COMMERCIO ARTIGIANATO E LOISIR
Tipologie di attività e servizi

Indici
Piccole e medie attività commerciali
e artigianali

Fonti utilizzate
Istat Censimento Industria e Servizi (ATECO) 2011 - COD. 471, 472, 473, 474, 475, 477, 479, 452, 453, 454
www.punti-vendita.com

Centri commerciali

Database Regionali (DR)
Google Map (GM) – per verifica incrociata

Attività commerciali ed artigianali

Istat Censimento Industria e Servizi (ATECO) 2011 - COD. 478
Mercati e fiere

Camera di Commercio (CC) - Database sistema fieristico
Database Regionali (DR)

Terziario commerciale

Alberghi e altre strutture ricettive

Servizi per il turismo e il loisir

Ristoranti e bar
Attività per il loisir e il divertimento

Appendice metodologica

Istat Censimento Industria e Servizi (ATECO) 2011 - COD. 612, 619, 641, 651, 661, 681, 682, 683, 742, 772, 773,
782, 799, 750, 771, 920, 951, 952, 960
Istat Censimento Industria e Servizi (ATECO) 2011 - COD. 551, 552, 553, 559
Database Regionali (DR)
Istat Censimento Industria e Servizi (ATECO) 2011 - COD. 561, 562, 563
Open Street Map (OSM) - tourism= “theme park”
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Indici e fonti utilizzate: categoria funzionale SOCIALE, SANITARIO E SPORTIVO
Tipologie di attività e servizi

Indici
Servizi ai cittadini e alla persona

Fonti utilizzate
Istat Censimento Industria e Servizi (ATECO) 2011 - COD. 531, 532, 862, 842
Database Regionali (DR) – ambito sanitario e socio assistenziale
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) - Dati aperti della scuola: scuola in chiaro (Anagrafe
Scuole St. 2015/16, Paritarie 2015/16, Centri Formazione Prof. 2014/15)

Scuole

Open Street Map (OSM) - amenity= “kindergarten or amenity=school or building=school”
Database Regionali (DR)
Ministero della Salute (MiSa) - Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie e IRCCS
Ministero della Salute (MiSa) - Open Data Farmacie pubbliche e private

Servizi istituzionali,
sociali e sanitari

Strutture e servizi per la salute

Open Street Map (OSM) - amenity=“hospital or building=hospital”
Open Street Map (OSM) - amenity=“pharmacy”
Database Regionali (DR)
Aziende Sanitarie Locali (ASL)
Istat Censimento Industria e Servizi (ATECO) 2011 - COD. 941, 942, 949
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) - Registro delle associazioni e degli enti che operano in favore
degli immigrati

Sedi di associazioni sociali e della comunità

Open Street Map (OSM) - office=“association”; amenity= “community center”
Registri Regionali (RR)
Registri Provinciali/Città Metropolitane (RP/RCM)
Istat Censimento Industria e Servizi (ATECO) 2011 - COD. 931

Impianti sportivi

Database Regionali (DR)

Impianti e centri per lo sport
e il tempo libero
Sedi di associazioni sportive
Centri per lo sport e il tempo libero
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Open Street Map (OSM) - leisure=“sports_centre”

Database Regionali (DR)
CONI – Elenco associazioni sportive
Istat Cens. Industria e Servizi (ATECO) 2011 - cod. 855
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Indici e fonti utilizzate: categoria funzionale SVILUPPO E RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO
Tipologie di attività e servizi

Indici
Centri e nuclei storici

Fonti utilizzate
Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia (PTCP)
CORINE Land Cover (CLC) - green urban areas
Ministero dell'Ambiente - Siti di Importanza Comunitaria (SIC)

Elementi di pregio paesaggistico

Ministero dell'Ambiente - Parchi Nazionali, elenco dei parchi
Open Street Map (OSM) - leisure= “nature reserve”; boundary= “national park”; leisure= “park”

Risorse e polarità
per lo sviluppo urbano

Database Regionali (DR)
Aree con elevati valori immobiliari relativi

Fermate trasporti pubblici di superficie
Aeroporti
Fermate metropolitane e treni
Programmi europei

Programmi di
riqualificazione urbana

Appendice metodologica

Agenzia delle Entrate Osservatorio Mercato Immobiliare (AE-OMI) - Aree con elevati valori immobiliari relativi
(elaborazioni ad hoc)
Open Street Map (OSM) - highway= “bus_stop”, railway=“tram_stop”
Database Comunali (DC)
Open Street Map (OSM) - aeroway= “aerodrome”
Open Street Map (OSM) -railway= “station”
Commissione Europea – Programmi Urban I e II (dati digitalizzati manualmente)

Programmi nazionali

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) e Commissione Europea (CE) Contratti di Quartiere I e II (CdQ)(dati digitalizzati manualmente)

Programmi regionali

Dati Regionali (DR) - aree in cui sono ricaduti finanziamenti pubblici per iniziative per l'edilizia abitativa sociale e
per la riqualificazione sostenibile negli ultimi 5 anni (dati digitalizzati manualmente)

Finanziamenti di fondazioni filantropiche

Fondazioni Filantropiche (FF) - finanziamenti di fondazioni superiori a 100.000 euro erogati negli ultimi 5 anni per
progetti di natura sociale (dati digitalizzati manualmente)
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APPENDICE 1
Legenda codici ATECO (Attività Economiche)*
75

servizi veterinari

619 altre attività di telecomunicazione

452 manutenzione e riparazione di autoveicoli

641 intermediazione monetaria

453 commercio di parti e accessori di autoveicoli

651 assicurazioni

454 commercio, manutenzione e riparazione di motocicli e relative parti ed accessori

661 attività ausiliarie dei servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)

471 commercio al dettaglio in esercizi non specializzati

681 compravendita di beni immobili effettuata su beni propri

472 commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati

682 affitto e gestione di immobili di proprietà o in leasing

473 commercio al dettaglio di carburante per autotrazione

683 attività immobiliari per conto terzi

474 commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ict) in esercizi
specializzati

741 attività di design specializzate

475 commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico in esercizi specializzati

742 attività fotografiche
742 attività fotografiche

476 commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati

771 noleggio autovetture ed autoveicoli leggeri

477 commercio al dettaglio di altri prodotti in esercizi specializzati

772 noleggio di beni per uso personale e per la casa

478 commercio al dettaglio ambulante

773 noleggio di altre macchine, attrezzature e beni materiali

479 commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi e mercati (via internet, per corrispondenza, ecc)

782 attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale)

531 attività postali con obbligo di servizio universale

799 altri servizi di prenotazione e attività connesse

532 altre attività postali e di corriere

842 servizi collettivi delle amministrazioni pubbliche

551 alberghi e strutture simili

855 altri servizi di istruzione

552 alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni

862 servizi degli studi medici e odontoiatrici

553 aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte

900 attività creative, artistiche, di intrattenimento

559 altri alloggi

920 attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco

561 ristoranti e attività di ristorazione mobile

931 attività sportive

562 fornitura di pasti preparati (catering) e altri servizi di ristorazione

932 attività ricreative e di divertimento

563 bar e altri esercizi simili senza cucina

941 attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali”

581 edizione di libri, periodici ed altre attività editoriali

942 attività dei sindacati di lavoratori dipendenti

582 edizione di software

949 attività di altre organizzazioni associative

592 attività di registrazione sonora e di editoria musicale

951 riparazione di computer e di apparecchiature per le comunicazioni

601 trasmissioni radiofoniche

952 riparazione di beni per uso personale e per la casa

602 attività di programmazione e trasmissioni televisive

960 altre attività di servizi per la persona

612 telecomunicazioni mobili

*

I dati del consimento industria e servizi dell’ISTAT fanno riferimento ai codici ATECO3 (che identificano le prime tre cifre dei codici ATECO).
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APPENDICE 2
Distanze reali e metodologia di calcolo delle classi di distanza
Le distanze fisiche lineari, che sono state
utilizzate all’interno dell’indagine come
valori di riferimento per misurare la “rarefazione” dell’effetto città, sono state
calcolate nel caso di ogni sezione censuaria inclusa all’interno del campo di
analisi, tra:
le coordinate geografiche del centro
della sezione;
le coordinate geografiche del più vicino elemento (servizio o attività) riconducibile a ciascuno dei 35 indici,
individuate tramite il processo di georeferenziazione dei dati.
Le coordinate degli elementi risultano
corrispondenti, a seconda dei casi, a
la posizione geografica dell’elemento
(nei casi in cui erano banche dati già
georiferite o comunque provviste di
indirizzo);

•
•

•
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•

le coordinate geografiche del centroide della sezione censuaria che contiene l’elemento (nei casi dei dati di derivazione censuaria, che risultano privi
di geolocalizzazione puntuale e riconducibili soltanto alla sezione censuaria
“contenitore”);
il punto perimetrale più vicino di un’area estesa (nei casi in cui l’elemento
corrisponde ad un areale, es. centro
storico oppure parco sovralocale).
Per poter essere aggregati e comparati
tra loro, i risultati di questo calcolo sono
stati rapportati alla gamma distributiva
del singolo indice all’interno della città
(un analogo numero di classi per ciascun
indice, che rispecchia specifici range di
distanza). A titolo di esempio, se per le
fermate degli autobus e dei tram la clas-

•

se uno (sezioni censuarie meglio servite)
rispecchia un range di distanza che varia
da 0 a 200 metri, per gli aeroporti - la cui
frequenza è molto minore ma l’influenza sul territorio decisamente maggiore
– sono ricadute nella classe uno tutte le
sezioni censuarie in un raggio di 20 km.
Al contempo, se una città ha un sistema
di trasporto pubblico locale molto capillare la classe 1 risulterà avere un intervallo minore rispetto ad una città dove
la rete del trasporto pubblico è peggio
distribuita, e quindi le singole fermate
avranno un bacino di utenza maggiore.
Per la costruzione delle classi a partire
dalla gamma delle distanze associate a
ciascuna sezione censuaria è stato utilizzato l’algoritmo elaborato da George
Jenks appositamente per fini cartografici (Natural Breaks Algorithm). Questo

algoritmo, usato per distribuzioni non
normali o uniformi, individua punti di
discontinuità nella distribuzione, dove
pone i limiti delle classi. Fissato il numero di classi si massimizza la differenza fra
la somma degli scarti al quadrato in ogni
classe e la somma degli scarti rispetto
alla media globale. Il risultato – esemplificato dal grafico sottostante – è una
serie di classi aventi la massima omogeneità interna, create automaticamente
e in grado di adattarsi alla densità degli
elementi.
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APPENDICE 3
Metodologia di calcolo delle classi di frequenza
I tipi di periferie funzionali sono definiti
in relazione a diverse possibili combinazioni di presenza/distanza delle otto tipologie di servizi e attività. Per verificare
l’esistenza e la distribuzione dei diversi
tipi di periferie funzionali all’interno del
territorio di ogni città metropolitana, è
stato necessario verificare la corrispondenza tra tali combinazioni e le classi
di distanza abbinate ad ogni singola sezione censuaria. I dati disponibili relativi
alla singola sezione, tuttavia, si presentavano disaggregati nei 35 indici: è stato
pertanto necessario procedere all’aggregazione degli indici di riferimento per
ciascuna tipologia di servizi e attività.
Stante la diversa numerosità degli indici
riferiti a ciascuna tipologia di servizi e attività, per generare risultati commensurabili non è stato pertanto possibile procedere al semplice calcolo della media
tra le classi di distanza attribuite ai vari
indici. Si è ritenuto di individuare un criterio di aggregazione indifferente rispetto alla numerosità degli indici e fondato
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sulla misurazione all’interno dei gruppi
di indici corrispondenti alle singole tipologie di attività e servizi della maggiore/
minore frequenza di determinate classi
di distanza (classi di frequenza).
In particolare, in maniera arbitraria è stato adottato (e mutuato in formula di calcolo) il seguente criterio di assegnazione
di classi di frequenza a ciascuna tipologia di attività e servizi:
classe di frequenza 1: assegnata alla
tipologia di attività e servizi che presenta il 50% o più degli indici in classe distanza 1;
classe di frequenza 2: assegnata alla
tipologia di attività e servizi che presenta tra il 30% e il 50% degli indici
in classe 1;
classe di frequenza 3: assegnata alla
tipologia di attività e servizi che presenta meno del 30% degli indici della in classe 1, ma questa deve essere
rappresentata da almeno un indice;
classe di frequenza 4: assegnata alla
tipologia di attività e servizi che non

•
•
•
•

presenta alcun indice in classe 1, ma
almeno uno in classe 2;
classe di frequenza 5: assegnata
alla tipologia di attività e servizi che
non presenta alcun indice in classe
1 o 2.
Il calcolo per ogni sezione censuaria delle classi di frequenza assegnate alle 8 tipologie di attività e servizi, offre le informazioni utili per verificare l’esistenza dei
diversi tipi di periferie funzionali. È stato
però necessario, in via preliminare, esprimere le combinazioni che definiscono le
tipologie di periferie nel linguaggio delle
classi di frequenza.
In particolare, a tal fine sono stati assunti
i seguenti parametri:
Periferie segnate da una condizione di
“distanza da tutte le tipologie” (periferie demix): tutte le tipologie di attività e servizi in classe di frequenza ≥ 2;
Periferie segnate da una condizione
di vicinanza di una sola tipologia per
ogni categoria (città essenziali): le tipologie principali (Attività e servizi

•

•
•

culturali, Attività commerciali ed artigianali, Servizi istituzionali, sociali e
sanitari, Risorse e polarità per lo sviluppo urbano) in classe di frequenza
=1, le tipologie secondarie in classe
di frequenza ≥ 2;
Periferie segnate dalla vicinanza ad
una o entrambe le tipologie soltanto per una categoria: una o due tipologie della medesima categoria in
classe di frequenza =1, tutte le altre
tipologie di attività e servizi in classe
di frequenza ≥ 2.
Per comodità, nelle tavole è stato scelto
di utilizzare per la scala delle classi di
frequenza la medesima denominazione
utilizzata per le classi di distanza: classe 1: “vicino”, classe 2: “breve distanza”,
classe 3 = “media distanza”, classe 4 =
“elevata distanza”, classe 5 = “massima
distanza”.

•
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APPENDICE 4
Aree e criteri che hanno guidato la selezione dei casi esempio
Per selezionare opportunamente i casi
esempio a cui dedicare un approfondimento di dettaglio, si è scelto di procedere preliminarmente ad individuare
all’interno del territorio metropolitano
le zone maggiormente interessate dal
fenomeno della demixitè. Si è proceduto adottando una modalità di analisi geostatistica della distribuzione spaziale
delle sezioni censuarie corrispondenti
alle periferie funzionali (indipendentemente dal tipo): la tecnica utilizzata è
stata quella della Kernel Density Estimation, ampiamente sperimentata in letteratura per l’interpretazione geografica
dei fenomeni sociali ed economici. In
particolare, facendo riferimento a tale
metodologia, è stato utilizzato un algoritmo che individua le aree di concentrazione:
distinguendo gli oggetti (le singole
sezioni censuarie) reciprocamente
più vicini rispetto a quelli reciprocamente più lontani;
tenendo al contempo in considerazione la superficie territoriale occupata da ogni singola sezione per
poter ponderare l’importanza degli

elementi in funzione della loro dimensione.
Una volta ottenuta, in questo modo, la
mappa della densità del fenomeno periferico (mappa di “calore” di tipo raster),
per poter individuare le aree con una
concentrazione tale da rappresentare
un’agglomerazione significativa, è stata individuata una soglia di riferimento
uguale per tutte le città (gradiente di
calore pari a 300.000 su una scala da 0
a 842000, evidenziato dalla concentrazione di pixel colore blu nella seguente
mappa).

•
•
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esempio a cui dedicare un approfondimento consistente nella redazione di
mappe di dettaglio utili ad evidenziare
la localizzazione puntuale (nel territorio circostante la sezione censuaria)
del più vicino servizio o attività per ciascuno dei 35 indici assunti come riferimento. Per ciascuna città sono stati selezionati, infatti, tre casi tutti collocati
nell’ambito delle agglomerazioni più
significative evidenziate dalla suddetta
geografia quali ambiti di maggior densità del fenomeno. In particolare sono
state individuate, tra le agglomerazioni più significative, quelle più evidentemente riconducibili alle specificità
del territorio considerato. Per la scelta
all’interno di tali agglomerazioni, poi, i
criteri assunti come riferimento sono
stati i seguenti:
rappresentatività dei diversi tipi di
periferie presenti nel contesto metropolitano – tenendo conto che ad ogni
tipo di periferia corrisponde una specifica geografia localizzativa delle 35
più vicine attività e servizi
interesse per approfondire la realtà
di alcuni specifici tipi di periferie –

tenendo conto che alcuni tipi sono
mediamente poco rappresentati e
comunque presenti soltanto in alcune città.

•

La geografia metropolitana della concentrazione della demixitè è stata
utilizzata per selezionare alcuni casi

•
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Nell’epoca in cui il tema della mixitè funzionale occupa un
posto più che mai di primo piano nel dibattito sulla città
e in una fase in cui le pratiche di rigenerazione si orientano verso obiettivi di rivitalizzazione sociale, culturale ed
economica dei territori, l’atlante si offre come strumento
a disposizione dei policy makers per individuare le aree
più bisognose di questo genere di interventi.
La ricerca – che si è occupata di indagare e mappare la distribuzione di attività e servizi a disposizione dei cittadini
all’interno del perimetro di nove città metropolitane italiane – si fa carico di proporre una interpretazione originale del concetto di periferia, associata alla condizione di
monofunzionalità e mancanza del mix funzionale (demix)
che caratterizza alcune parti del territorio rispetto alle
aree percepite come centrali.

