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The growing population over 65 years old and the process of urbanization 
are two of the major challenges that the contemporary city has to address 
urgently. These issues require a rethinking of public spaces to ensure 
health and wellbeing and stimulate active ageing.

The theme of age-friendly cities emerges in this context; it’s about 
inclusive cities harmonised with the Agenda 2030 goals and the Universal 
Design principles since they support people’s lives regardless of age, 
gender, and abilities. These are the places where to grow old and fuel the 
desire of ageing in place.

The present work identifies the neighbourhood as the “optimal urban 
scale” for ageing. It is the place of elderlies’ everyday life, and it is generally 
identified as a community. Here people are encouraged to go out and 
maintain their daily habits thanks to the existence of a safe and good 
public realm.

Starting from the case study of the Santa Marta neighbourhood in 
Venice, the author has conducted a multi-phase analysis to investigate the 
quality of outdoor public spaces and which activities are played in these 
spaces to understand how the urban experience and the quality of life of 
the elderlies can be improved.

At the same time, both the good practices listed by the World Health 
Organization for the achievement of age-friendly environments and some 
of the major neighbourhood sustainability assessment tools were studied, 
paying attention to the social dimension of sustainability seen as an 
“accelerator” of urban health and wellbeing.

The main purpose of the research is to draft a new method of evaluation 
of the age-friendliness applicable to the neighbourhood scale. It is called 
SMARTAGING and it consists of 3 sections (quality of public space; 
transport and mobility; services and community), 13 criteria and 40 
indicators, by which it is possible to rate neighbourhood’s public spaces. The 
proposed protocol aims to support administrations in the understanding 
of the phenomena related to ageing by directing active policies and design 
choices with an increasing focus on citizens and local and social issues to 
achieve real inclusiveness in urban spaces.
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entre scrivo gli ultimi capitoli di questa tesi, facendo 
capolino dalla finestra del mio studio, vedo Liliana 
uscire in bici. Di bassa statura, mingherlina, capelli 

perfettamente pettinati e tinti, Liliana, 87 anni, vive al terzo 
piano nel mio stesso condominio. Non la conosco abbastanza 
per sapere quali siano le sue abitudini, ma da alcuni rumori 
che scandiscono la sua (quindi di tanto in tanto la mia) giornata 
posso immaginare i movimenti, gli spostamenti che fa, sola, 
nel suo appartamento proprio sopra il mio.

E mentre guardo e penso a lei, e a tanti altri suoi coetanei 
che si incontrano nella piazza poco distante, più o meno a 
mezzogiorno, per una chiacchierata o per uno spritz, o che 
fanno una spesa “monoporzione” quotidiana nel supermercato 
più vicino, la mia mente fa ripetutamente un salto a circa 800 
km più a sud e pensa a Raffilina e Giggino e ad altri nonni 
diversamente acquisiti.

Stesse età, contesti e strutture familiari differenti, i miei 
nonni sono meno gracili di Liliana, fisicamente meno attivi 
– anche se di testa viaggiano ancora come due ventenni! – 
vivono in coppia, e non so neanche risalire all’ultima volta che 
mi hanno raccontato di essersi concessi una passeggiata o 
semplicemente aver fatto la spesa nel minimarket sotto casa, a 
meno delle ripetute visite mediche cui anelano mensilmente.

Ed è in questo momento che contestualizzo la mia ricerca, 
quello che ho letto, ho pensato e sto cercando di ricostruire. 
Precisamente penso agli ambienti esterni, alle strade, ai 
quartieri, alle città, alle comunità, al loro essere o non 
essere “abilitanti”. Semplicemente provo ad attribuire una 
definizione reale a questo aggettivo che prende quasi forma 
nelle immagini; quello che viene definito “invecchiamento 
attivo” si concretizza nell’esempio di Liliana mentre si 
allontana nell’esempio di Raffilina e Giggino.

La ricerca restituita in questo lavoro prova pertanto a 
rispondere a poche ma essenziali domande: premesso la 
stretta relazione tra uomo e ambiente, come e fino a che punto 
può questo influire sui comportamenti degli anziani? Quali 
sono le azioni, fisiche e sociali, che possono incentivare un buon 
invecchiamento e contribuire a rendere gli anziani più “felici”?



a destra: Spettatori. Bassano del Grappa, 2021.
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I. Ambito di indagine

Una delle principali conquiste della società moderna è l’innalzamento 
dell’aspettativa di vita, risultato da attribuirsi ai progressi in campo medico 
e in generale al miglioramento della qualità della vita. Globalmente il 
numero di anziani sta aumentando, sebbene a ritmi diversificati tra paesi 
sviluppati e quelli in via di sviluppo. Mentre i primi, infatti, da oltre mezzo 
secolo stanno vivendo un rapido incremento della popolazione anziana, per 
i secondi si prevede una crescita esponenziale entro il 2100 che avrà un 
impatto significativo sullo sviluppo sostenibile (UN, 2019b).

L’invecchiamento della popolazione, indentificato dalle United Nations 
come uno dei quattro megatrend demografici assieme a crescita della 
popolazione, migrazione internazionale e urbanizzazione (UN, 2019b), è 
stato definito come un fenomeno globale, profondo, pervasivo, duraturo 
e senza precedenti (UN, 2007) e in quanto tale è da affrontare nella sua 
complessità rispetto ai diversi ambiti disciplinari cui afferisce (§ 1.1.).

Allo stesso tempo c’è da aggiungere che sempre più persone vivranno in 
contesti urbanizzati e di conseguenza aumenterà il numero di anziani nelle 
città (OECD, 2015). Pertanto, occorre comprendere in che modo gli ambienti 
urbani possano influenzare la qualità della vita delle persone anziane (Beard 
e Petitot, 2010) e viceversa quanto l’invecchiamento possa indurre verso una 
“nuova” pianificazione urbanistica più inclusiva e consapevole (Chao, 2018).

Più precisamente si può parlare di urban ageing, settore emergente 
nell’ambito delle scienze sociali e sanitarie che ha tuttavia implicazioni in 
altri ambiti disciplinari (dalla psicologia alle discipline del progetto) e che si 
occupa nello specifico del rapporto tra popolazione anziana e spazi urbani 
(van Hoof e Kazak, 2018a; van Hoof et al., 2018b).

Non sempre, infatti, tali spazi risultano adatti a supportare gli anziani nel 
processo di invecchiamento, sebbene le città siano generalmente identificate 
come luoghi di opportunità e risorse. L’invecchiamento rappresenta quindi 
una delle principali sfide del XXI secolo per le città, imponendone un 
ripensamento attraverso processi rigenerativi per adattarle alle esigenze 
delle persone nel tempo.
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Tuttavia, esso può essere inteso anche come occasione per migliorare 
la qualità della vita di tutta la popolazione urbana e non solo della 
percentuale anziana, per tendere a realtà più inclusive e sicure in linea 
con gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile (§ 1.2.).

Per rispondere a tale sfida, nei primi anni Duemila nasce il 
movimento age-friendly. In particolare, l’introduzione del concetto di 
age-friendly cities, poi esteso ad age-friendly cities and communities, 
da parte della World Health Organization dà avvio di fatto al primo 
programma che propone un quadro completo e interdisciplinare 
in cui viene riconosciuta la necessità di una reazione collettiva per 
uno specifico fenomeno demografico. Precisamente la nozione age-
friendly «deve essere definita [..] come un ripensamento fondamentale 
su come vivere insieme» (Lawler, 2015, p. 31) e in tal senso le città, 
in quanto luogo per eccellenza della collettività, rappresentano il 
fulcro di strategie efficaci volte a incentivare l’invecchiamento attivo e 
promuovere benessere e salute per le persone (§ 2.2.).

All’interno di questo contesto si colloca il presente lavoro di ricerca 
che guarda all’invecchiamento come una potenzialità e allo spazio 
pubblico della città come fondamento fisico e sociale abilitante per le 
persone, specie quelle anziane, come è emerso anche a seguito della 
pandemia da Sars-CoV-2 in tempi recentissimi.

II. Delimitazione del campo d’indagine

Parlare di invecchiamento della popolazione vuol dire prendere in 
considerazione una parte eterogenea e piuttosto ampia di popolazione, 
dal momento che la “soglia” per diventare anziani è fissata all’età di 65 
anni e non vi è un limite temporale per cessare di esserlo. Non tutti, 
infatti, invecchiano allo stesso modo, le condizioni di salute possono 
essere molto differenti così come quelle sociali ed economiche che 
incidono altresì su tale processo. Tuttavia, con l’avanzare dell’età alcuni 
cambiamenti fisici sono quasi inevitabili, come la perdita dell’udito o 
della vista oppure l’insorgere di limitazioni alla mobilità, incontinenza 
o demenza, e che più di frequente si presentano nei cosiddetti grandi-
anziani, ovvero dopo gli ottant’anni d’età (§ 1.1.3.).

Tale premessa è fondamentale per comprendere precisamente dove 
si colloca il lavoro di ricerca e in che modo si è operato. L’indagine 
sulle age-friendly cities and communities, infatti, si focalizza sulla 
figura dell’anziano mediamente attivo e in buono stato di salute, non 
considera perciò gli anziani non autonomi o con patologie gravi che 
devono inevitabilmente ricorrere a forme di assistenza continuativa 
domestiche o ancor meglio in residenze specialistiche (§ 2.1.3.).

Sebbene non venga mai affrontata nello specifico la questione 
economica e quella sociale, il presente lavoro non pone limiti rispetto 
alle possibili condizioni degli anziani in relazione a tali aspetti, dal 
momento che l’obiettivo principale è quello di tendere ad ambienti di 
vita inclusivi e abilitanti a scala urbana per tutti. Proprio per questo 
motivo non sono oggetto di approfondimento tutte quelle “realtà 



URBANIZZAZIONE

INVECCHIAMENTO

DELLA POPOLAZIONE

URBAN

AGEING

AGE-FRIENDLY

CITIES AND COMMUNITIES

AGE-FRIENDLY

NEIGHBOURHOOD

SPAZIO

PUBBLICO

Fig. 01: Delimitazione del campo d’indagine.
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esclusive” che di fatto portano a una “ghettizzazione” dell’anziano, 
come nel caso delle reteriment communities e in misura minore del 
senior cohousing (§ 2.1.1. e § 2.1.2.).

Al contempo la ricerca limita il campo di indagine agli spazi 
pubblici urbani e più nello specifico si sofferma su quelli a scala di 
quartiere. Da un lato lo spazio pubblico della città è visto come spazio 
della collettività, catalizzatore della vita sociale, luogo di incontro 
e di scontro, le cui caratteristiche fisiche e sociali, pertanto, sono 
determinanti per una fruizione in autonomia e sicurezza degli anziani 
(§ 3.1.1.).

Dall’altro la scala di quartiere rappresenta l’“unità urbana ottimale” 
per accogliere e mettere in atto sperimentazioni che contribuiscono 
al raggiungimento degli obiettivi prefissati. Infatti, il quartiere 
rappresenta per gli anziani il luogo della prossimità in cui si rafforza 
il senso di comunità e il desiderio di rimanere in quel contesto il più a 
lungo possibile (§ 3.1.2.).

Il presente lavoro di ricerca si focalizza sugli spazi pubblici a scala 
di quartiere in contesti urbanizzati, sulle caratteristiche fisiche 
e sociali di questi spazi e sui modi d’uso da parte della popolazione 
anziana mediamente attiva e in buono stato di salute. Più precisamente 
l’indagine viene condotta tenendo in considerazione i dati relativi al 
contesto europeo e nella fattispecie italiano, dal momento che l’Italia è 
il paese più “anziano” al mondo dopo il Giappone (UN, 2019a).
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III. Obiettivi della ricerca

L’obiettivo della ricerca è quello di fornire uno strumento adeguato e 
aggiornato per supportare amministrazioni, progettisti o stakeholder nei 
processi decisionali relativi all’urban ageing. Sebbene la ricerca agisca 
all’interno di un preciso ambito di intervento, l’interdisciplinarietà del 
tema pone le basi per un lavoro ad ampio raggio in grado di cogliere e 
affrontare appieno la sua complessità.

Lo strumento redatto si riferisce infatti a un unico aspetto concernente 
l’age-friendly cities and communities, lo spazio pubblico “a cielo aperto” 
a scala di quartiere, di cui analizza le caratteristiche fisiche e sociali 
che possano favorire l’invecchiamento sano e attivo della popolazione 
residente. La definizione di un’area d’indagine così specifica ha fatto 
seguito all’analisi della letteratura di riferimento, da cui si evidenzia 
l’esistenza di un gap tanto di studi più approfonditi circa la relazione tra 
spazio pubblico urbano e anziani, quanto di una carenza metodologica 
degli strumenti esistenti per la valutazione del “grado di essere age-
friendly” (age-friendliness) di una città.

Sullo sfondo vi è l’accessibilità ambientale, ambito di ricerca della 
tecnologia dell’architettura, la quale esprime la capacità di un ambiente di 
garantire a ciascuna persona una vita autonoma e indipendente, influendo 
sul grado di inclusione sociale di una comunità.

Più in generale la tesi si pone quindi in continuità con gli studi concernenti 
l’accessibilità ambientale riconoscendone la rilevanza rispetto a entrambe 
le dimensioni, fisica e sociale, dell’ambiente costruito. Essa mira a 
diffondere la consapevolezza della necessità di un’azione corale sui temi 
relativi all’invecchiamento della popolazione nei contesti urbanizzati, una 
questione attualissima da affrontare con urgenza in particolar modo in 
Italia.

IV. Approccio metodologico

La tesi è stata redatta partendo dall’approfondimento degli studi teorici 
sulle age-friendly cities and communities, studi afferenti a vari ambiti 
disciplinari ma in prevalenza al campo della sociologia e della psicologia 
ambientale dai quali emerge quanto la componente sociale influenzi le 
azioni quotidiane e lo stile di vita degli anziani. Si è notato che, in ambito 
architettonico-urbanistico, la maggior parte degli studi si è focalizzata 
sulla scala edilizia (dalle residenze specialistiche alle abitazioni) mentre 
minore l’attenzione è stata posta sugli spazi pubblici “a cielo aperto” della 
città e su come le caratteristiche fisiche di questi possano influire sul 
processo di invecchiamento.

La ricerca bibliografica è stata condotta a partire dalla ricognizione 
dei testi presenti in letteratura riguardanti in generale il tema 
dell’invecchiamento nei luoghi dell’abitare e più nello specifico nello 
spazio urbano. Le principali pubblicazioni riguardano articoli scientifici e 
documenti elaborati da organizzazioni internazionali quali l’Organization 
for Economic Co-operation and Development, la World Health 
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Organization, le United Nations. I capitoli 1 e 2 sintetizzano le principali 
questioni emerse da questa prima analisi.

Al contempo tale ricerca bibliografica ha interessato anche lo spazio 
pubblico a scala di quartiere, al fine di inquadrare precisamente la 
dimensione urbana oggetto dell’indagine (§ 3.1.), e i temi concernenti 
l’accessibilità urbana con particolare riferimento alla realtà di Venezia (§ 

4.1.).
Le fasi della ricerca possono essere quindi descritte come segue:

_ approfondimento delle tematiche concernenti la dimensione sociale 
della sostenibilità, intesa come “acceleratore” di salute e benessere 
urbano che in quanto tale necessita di maggiore attenzione tanto negli 
studi teorici quanto in quelli pratici (§ 3.2.1.).

_ Studio e analisi dei principali strumenti di valutazione volontaria della 
sostenibilità a scala di quartiere (NSA tool) al fine di comprenderne la 
struttura e in che modo viene affrontato il tema della sostenibilità sociale 
(§ 3.2.2.).

_ Studio e analisi degli strumenti esistenti, redatti dalla World Health 
Organization, per la valutazione dell’age-friendliness delle città per 
individuarne potenzialità e criticità (§ 3.2.3.).

_ Individuazione di un caso di studio e indagine sul campo (capitolo 4). Il 
caso di studio scelto è il quartiere Santa Marta a Venezia che rappresenta 
un unicum all’interno della città lagunare e in cui il numero di persone 
over 65 è circa il 33% della popolazione residente. Nello specifico questa 
fase della ricerca è stata articolata a sua volta in tre momenti:

* ricerca bibliografica per ricostruire la storia del quartiere Santa Marta a 
Venezia e comprenderne le specificità, ponendo particolare attenzione 
al tema dell’accessibilità urbana (§ 4.2.);

* analisi delle caratteristiche fisiche del quartiere attraverso quella che 
è stata definita una mappatura “multilivello”, ovvero la “mappatura 
dall’alto” di tutti gli elementi presenti all’interno degli spazi pubblici 
in ambiente GIS e l’analisi osservazionale supportata dallo strumento 
della fotografia per rilevare modi d’uso e aspetti peculiari del quartiere 
(§ 4.3.1.);

* redazione e somministrazione dell’intervista strutturata agli anziani del 
quartiere con lo scopo di raccogliere le loro opinioni circa gli aspetti 
fisici e sociali dei loro ambienti di vita (§ 4.3.2.).

_ Redazione del protocollo SMARTAGING (allegato) e la sua applicazione 
nel caso di Santa Marta e del quartiere Chiavris a Udine, utile quest’ultimo 
per la validazione del metodo (capitolo 5). Il nuovo strumento di 
valutazione si basa sui risultati emersi dalle precedenti fasi e tiene in 
considerazione sia gli aspetti teorici che quelli pratici. Esso, riprendendo 
l’approccio multicriteriale degli NSA tools analizzati, si pone in continuità 
con gli strumenti per la valutazione dell’age-friendliness delle città e cerca 
di superare alcune delle criticità di questi ultimi. Il protocollo, inoltre, 
affronta in modo generale i temi propri della sostenibilità sociale, con 
una maggiore attenzione verso quelle che vengono definite componenti 
“hard” aventi cioè una natura fisica tangibile (Colantonio, 2009). 
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Fig. 02: Grafico descrittivo della struttura della tesi.
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V. Struttura della tesi

Il grafico che segue sintetizza la struttura della presente tesi rispetto 
alla sua suddivisione in capitoli.

Sono evidenziati, altresì, alcuni contenuti ritenuti di maggiore rilievo 
rispetto ai tre macro-ambiti individuati (inquadramento e stato dell’arte; 
obiettivi e metodo; risultati e output) e specificate le principali fasi/
risultati raggiunti (in viola) di cui si è parlato nei paragrafi precedenti.
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el 1949 l’urbanista americano Lewis Mumford con 
il saggio Pianificazione per le diverse fasi della vita, 
pubblicato nel n.1 della rivista Urbanistica, mette in luce 

una questione fino a quel momento rimasta ignorata in ambito 
progettuale: l’architettura, così come l’urbanistica e il design, 
deve considerare le esigenze della persona in base alle diverse 
fasi della vita, dall’infanzia alla senilità, superando lo stereotipo 
dell’uomo adulto attivo, “al centro” dei progetti della modernità.

Guardando al rapporto persona-ambiente, infatti, è possibile 
asserire quanto gli ambienti fisici e sociali e il comportamento 
della persona siano modellati vicendevolmente in un processo 
dinamico e in continua evoluzione (Lawton, 1982). Ciò avviene 
in tutte le fasi della vita, ma si acuisce con l’avanzare dell’età 
determinando delle condizioni di vulnerabilità maggiori.

L’invecchiamento della popolazione è una questione da 
affrontare con urgenza, specialmente alla luce delle attuali 
situazioni emergenziali legate ai cambiamenti climatici e alla 
pandemia da Sars-CoV-2. Tale fenomeno rappresenta una 
vittoria, perché considerata come risultato positivo di progressi 
scientifici, tecnologici e sociali, ma al contempo è una sfida per 
la società avendo forti impatti economici e culturali sull’abitare. 

Esso rientra tra i megatrend globali riguardanti popolazione 
e sviluppo sostenibile, assieme a crescita demografica, 
processi di migrazione e urbanizzazione (UN, 2019b); è proprio 
in relazione alle città che il tema dell’invecchiamento della 
popolazione assume un ruolo di rilievo essendo definito come 
uno dei fenomeni che «attualmente sembrano caratterizzare 
maggiormente le dinamiche di trasformazione delle città» 
(Laurìa, 2017, p. 5).

Il capitolo inquadra la questione dell’ageing sulla base delle 
dinamiche demografiche globali in atto, soffermandosi in 
particolar modo su Europa e Italia, rispettivamente il “vecchio” 
continente e il paese più “anziano” al mondo dopo il Giappone 
(UN, 2019a). Attraverso questa analisi emerge l’impellente 
necessità di affrontare il tema nei vari ambiti della società, 
interrogandosi sul perché esso incida così fortemente sulle città, 
ma non prima di comprendere quale “evoluzione tipologica” ha 
vissuto e sta vivendo la figura dell’anziano per far fronte alle 
sue specifiche esigenze nell’ambiente costruito.



a destra: Umarell intento a leggere una mappa 
urbana degradata. Udine, 2021.
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1.1. Fenomeni demografici e cambiamenti socio-culturali

La popolazione mondiale è in continua crescita anche se a ritmi più 
lenti rispetto a qualche decennio fa e con situazioni diversificate a 
livello globale1. Nel 2019 è stata raggiunta quota 7,7 miliardi di persone, 
numero che salirà a 8,5 miliardi nel 2030, a 9,7 nel 2050 e a 10,9 nel 
2100 (UN, 2019b). La crescita avverrà nonostante il tasso di fertilità 
risulti stazionario o in diminuzione in alcuni paesi e mantenendo 
tendenzialmente le strutture demografiche attuali, ma per fine 
secolo è prevista una stabilizzazione nell’aumento della popolazione 
mondiale.

In questo scenario si accentua il divario tra paesi sviluppati e paesi 
in via di sviluppo2: in Europa, per esempio, il dato sarà in decrescita a 
fine secolo a differenza del continente asiatico e di quello africano che 
stanno già vivendo un rapido incremento della popolazione, destinato 
a continuare.

All’aumentare della popolazione il numero assoluto di anziani cresce 
in modo consequenziale in tutto il mondo, sebbene anche in questo 
caso occorra considerare le differenti previsioni per i singoli paesi; 
tuttavia il fenomeno dell’invecchiamento della popolazione è una 
questione globale che segue geografie e ritmi diversi e che risulta 
quantomai attuale.

Il numero di persone con più di 65 anni d’età³ è superiore a 703 milioni 
al 2019, cifra destinata a raddoppiare al 2050, anno in cui si prevede 
una presenza di oltre 1,5 miliardi di anziani. Si tratta di un fenomeno 
che rimarrà piuttosto contenuto nei paesi sviluppati – che vivono 
attualmente un forte incremento di questa parte di popolazione – e 
che invece esploderà nei paesi in via di sviluppo con un aumento del 
176% di anziani nei paesi asiatici e del 218% nell’Africa sub-Sahariana 
(UN, 2019a). Queste proiezioni impongono una riflessione anzitutto 
politica al fine di affrontare tale sfida in modo consapevole, in 
particolare riguardo a povertà e diseguaglianze, impegno e inclusione 
sociale, salute e benessere all’interno dell’ambiente di vita di ciascuno.
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Fig. 01: Popolazione globale stimata e prevista per 
classi di età, 1950-2100, secondo la proiezione 
medio-variante. Le persone di età uguale o 
superiore a 65 anni costituiscono la coorte in più 
rapida crescita. Rielaborazione da UN, 2019c.
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L’invecchiamento della popolazione è riconosciuto infatti come 
uno dei quattro megatrend demografici – assieme a crescita della 
popolazione, migrazione internazionale e urbanizzazione – e in 
quanto tale ha ripercussioni sullo sviluppo sostenibile. Tutti i paesi 
necessiterebbero di «pianificare l’invecchiamento della popolazione 
e assicurare benessere alle persone anziane, proteggendone i diritti 
umani e la sicurezza economica, nonché assicurando l’accesso a 
servizi sanitari adeguati in base all’età, opportunità di apprendimento 
continuo e reti di sostegno formali e informali» (UN, 2019b, p.37) e 
in tal senso il conseguimento dei Sustainable Development Goals 
(SDGs) proposti nell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile risulta 
indispensabile per garantire un miglioramento in ambito urbano e non 
solo (in particolare si considera il contributo degli obiettivi n. 1, 3, 4, 
5, 8, 10, 16). A ciò si aggiunge che la percentuale di anziani che vive 
in contesti urbanizzati aumenta in maniera consequenziale4; questo 
costituisce una sfida ma anche un’opportunità per le città per tendere 
a realtà sicure, inclusive e sostenibili (SDG n. 11).

Il mondo invecchia velocemente dal momento che la popolazione 
over 65 sta crescendo in maniera esponenziale rispetto a tutti gli altri 
gruppi d’età: a livello globale, nel 2018 per la prima volta nella storia, 
si è verificato che il numero di persone con più di 65 anni d’età abbia 
superato quello dei bambini con meno di 5 anni e si prevede che al 
2050 tale numero raddoppi superando anche la coorte 15-24 anni 
nonostante permangano profonde differenze tra i paesi sviluppati e le 
economie emergenti (fig. 01).

Parallelamente diminuiscono i tassi di natalità, con una natalità 
globale pari a 2,1 nati per donna, parametro che conduce rapidamente 
i paesi con una bassa mortalità alla cosiddetta “crescita zero” (fig. 02).

Le variazioni geometriche delle piramidi demografiche, 
rappresentazioni grafiche utilizzate in statistica per descrivere la 
composizione della popolazione per classi d’età e sesso, aiutano nella 
comprensione delle trasformazioni della struttura demografica di un 
paese: un grafico a forma piramidale rappresenta una popolazione 
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in crescita; un grafico a forma pressoché rettangolare raffigura una 
crescita nulla; infine un grafico a “piramide rovesciata” indica un 
declino demografico (fig. 03). La lettura del rapporto tra le diverse 
classi d’età è di notevole importanza per la programmazione e la 
gestione economica, specialmente ai fini pensionistici; per esempio 
una “piramide rovesciata” prefigura dei problemi di spesa previdenziale 
a causa dell’assenza di forza lavoro e un aumento dei costi di cura 
(caso che sta vivendo l’Italia come si vedrà più avanti).

Il fenomeno dell’invecchiamento della popolazione, noto anche come 
longevity revolution, Gray Wave, demographic time bomb o ancora 
silver tsunami (Simpson, 2015), è stato definito «senza precedenti» nel 
corso della storia, «pervasivo» perché globale, «profondo» in quanto 
influenza svariati ambiti – sociale, politico, economico – e «duraturo» 
dal momento che si riscontra una crescita della popolazione 
anziana già a partire dagli anni Cinquanta (UN, 2007, p. XXVI). Esso 
viene generalmente definito dai demografi come il risultato della 
combinazione di due importanti progressi in campo medico: la longevità 
ovvero l’aumento dell’aspettativa di vita e la riduzione della fertilità 
ovvero del tasso di natalità. Oltre a questi, risulta determinante anche 
l’influenza di fattori “esterni”, quali processi migratori o specifiche 
imposizioni politiche (si pensi alla “politica del figlio unico” nella Cina 
del 1979) o ancora situazioni emergenziali (come l’attuale pandemia che 
sicuramente avrà un impatto notevole), che incidono sulla struttura 
demografica dei vari paesi.

Uno degli effetti più rilevanti dell’attuale incremento del numero 
di anziani in Europa e in Nord America, per esempio, è dovuto al 
significativo aumento delle nascite nel secondo dopoguerra e più 
precisamente tra il 1946 e il 1964 – noto con il termine baby-boom – 
che ha dato vita alla più grande generazione di anziani nella storia, 
coloro i quali tra il 2010 e il 2029 avranno raggiunto i 65 anni d’età, i 
baby-boomers.

La demographic transition theory, formalizzata nel 1945 da Frank 
Notestein a seguito del lavoro del 1929 del demografo Warren 
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Thompson, fornisce una spiegazione in merito al rapporto tra tassi di 
mortalità e fertilità e crescita della popolazione anziana. Nonostante 
questa teoria sia stata criticata per essere piuttosto imprecisa e per 
il fatto di non considerare i cosiddetti fattori “esterni” prima citati, 
essa rappresenta «una metafora convincente per spiegare le tendenze 
generali del cambiamento sociale e demografico, in particolare nei 
paesi già sviluppati» (Simpson, 2015, p. 22) e aiuta a descrivere le diverse 
fasi demografiche di questi. In particolare, sulla base di tale teoria, si 
può provare a sintetizzare in fasi quella che viene appunto definita 
“transizione demografica”5:

_la prima fase descrive una società preindustriale in cui i tassi di 
mortalità alti sono attribuiti prevalentemente a malattie, alta mortalità 
dei bambini e delle partorienti, carestie periodiche e scarsa conoscenza 
medica e scientifica. Per motivi prevalentemente religiosi e culturali, 
invece, rimangono alti i tassi di natalità.
_La seconda fase segna un cambiamento in termini di diminuzione 
dei tassi di mortalità, nello specifico della mortalità infantile e delle 
partorienti, grazie al progresso scientifico e ai miglioramenti nello 
stile di vita per limitare le malattie e incentivare la longevità.
_Nella terza fase si registra una notevole diminuzione dei tassi di 
natalità a seguito dei processi di industrializzazione e urbanizzazione; 
più lenta rispetto alla fase precedente risulta invece la diminuzione dei 
tassi di mortalità e il conseguente incremento della popolazione.
_La quarta fase descrive una società completamente industrializzata 
con tassi di natalità e mortalità in decrescita e crescita della 
popolazione piuttosto stabile.
_La quinta fase è quella in atto ancora oggi6, in cui si vive una 
condizione di relativa stabilità. Essa può essere associata alla società 
postindustriale in cui è in corso il fenomeno dello shrinkage, ovvero 
della contrazione della popolazione – citando Massimo Livi Bacci «Il 
pianeta si è ristretto. Di mille volte» (2015, p. 9) – evidenziando di 
contro quello dell’ageing.
L’invecchiamento della popolazione può essere definito quindi come 

il risultato del processo di “modernizzazione” della società, emerso 
parallelamente ai processi di urbanizzazione e industrializzazione 
(Simpson, 2015).

Ma quando precisamente si avverte la necessità di parlare di ageing 
population? Negli anni Cinquanta del Novecento nasce il settore 
Population Division del dipartimento Affari Economici e Sociali delle 
Nazioni Unite con lo scopo di analizzare dati e informazioni sulla 
popolazione mondiale e sulle tendenze demografiche. In particolare, 
il primo documento sull’invecchiamento, con cui si dà avvio di fatto a 
una iniziale analisi del fenomeno, risale al 19567; in esso si anticipa che 
«l’invecchiamento delle popolazioni umane è una nozione molto più 
complessa» (UN, 1956, p. 1) rispetto alla sola questione dell’avanzamento 
di età e che questo fenomeno riguardava principalmente i paesi 
sviluppati. Lente e timide azioni sono state compiute in quegli anni 
per far fronte a tale questione; solo nel 1982, a conclusione della World 
Assembly on Aging delle Nazioni Unite, viene infatti adottato uno 
strumento internazionale, il Vienna International Plan of Action on 

l’invecchiamento della 
popolazione può essere 
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Aging (VIPAA), per i diritti umani sull’invecchiamento. Sulla base delle 
stime sulla crescita esponenziale del numero di anziani nei successivi 
venti anni, le principali raccomandazioni incluse nel VIPAA riguardano la 
garanzia di un’adeguata assistenza di questa parte della popolazione ed 
evitarne la segregazione riconoscendone invece il valore sociale.

Tra il 1982 e il 2002, anno della Second World Assembly on Aging 
tenutasi a Madrid, non vi sono azioni rilevanti sul piano politico e sociale 
che facciano fronte al fenomeno dell’invecchiamento, e anzi nel 1991 le 
Nazioni Unite redigono i United Nations Principles for Older Persons – 
in totale 18 principi che si riferiscono a indipendenza, partecipazione, 
cura, autosufficienza, dignità – incoraggiando i governi a integrarli nelle 
proprie programmazioni politiche. A questa carta fa seguito l’istituzione 
dell’International Year of Older Persons (Towards a Society for All Ages), 
il 1999, con lo scopo di sottolineare la pervasività del fenomeno che 
investe tutti gli ambiti della società.

È solo con il nuovo millennio, e più precisamente nel 2002, che sembra 
raggiunta una reale consapevolezza di questa “rivoluzione” dal momento 
che comincia a riguardare ormai anche i paesi in via di sviluppo.

Il punto di svolta si ha grazie al Political Declaration and Madrid 
International Plan of Action on Ageing nello stesso anno; l’obiettivo è 
di rispondere «alle opportunità e alle sfide dell’invecchiamento della 
popolazione nel ventunesimo secolo e [per] promuovere lo sviluppo 
di una società per tutte le età» come espresso nell’art.1 della Political 
Declaration (UN, 2002). Il nuovo Piano d’azione sollecita un cambio di 
politiche e pratiche in tutti i settori e a tutti i livelli, in ambito istituzionale 
e non, facendo entrare ufficialmente il tema dell’invecchiamento nelle 
agende internazionali. Il piano si struttura in tre aree prioritarie per un 
totale di 132 punti – anziani e sviluppo; migliorare salute e benessere 
nell’età adulta; garantire ambienti che favoriscano l’invecchiamento – 
declinati in problemi, obiettivi e azioni per perseguirli e che, dopo circa 
venti anni dalla pubblicazione, risultano ancora attuali. Una presa di 
coscienza, quindi, che parte da una “nuova” considerazione dell’anziano 
come risorsa per la società8.
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1.1.1. L’Europa, il “vecchio” continente

In questo scenario l’Europa è ritenuto il continente più vecchio al 
mondo, non solo in termini storiografici ma anche a causa della presenza 
di un alto numero di anziani9.

La crescita demografica europea nel Secondo dopoguerra è di gran 
lunga superiore a quella registrata in altri paesi – forse comparabile a 
quella americana – raggiungendo un incremento annuale di circa 3,0 
milioni di persone nei soli anni Sessanta. Oggi la crescita continua 
sebbene più lentamente, con un aumento di 0,9 milioni di persone per 
anno, aumento dovuto non alle nascite – il saldo naturale è negativo, 
vi è una forte disparità tra il numero di morti e di nascite e il tasso di 
natalità si attesta a 1,53 figli per donna (fonte Eurostat, dati al 2019) – ma 
alle migrazioni che dal 1992 costituiscono il fattore determinante della 
crescita della popolazione europea.

La struttura demografica dell’Europa è cambiata a causa della 
coesistenza di diversi processi radicali di lungo periodo come la 
diminuzione dei tassi di natalità e fertilità, l’incremento dell’aspettativa 
di vita, una nuova concezione di famiglia, la mobilità nazionale e 
internazionale e, appunto, i processi migratori10.

Al 1° gennaio 2019 il vecchio continente conta poco più di 446,8 milioni 
di persone con una percentuale di over 65 pari al 20,2% e con un’età 
media pari a 43,7 anni. In base alle previsioni Eurostat il numero di anziani 
è destinato ad aumentare pur con alcune differenze: Irlanda, Francia e 
Svezia sono attualmente i paesi UE-27 più giovani ma l’invecchiamento 
della popolazione rappresenta una tendenza anche qui; Italia, Portogallo 
e Germania sono invece i paesi meno giovani e più anziani d’Europa, 
paesi in cui la tendenza è destinata a continuare specie per l’aumento 
del numero dei cosiddetti “grandi anziani”, coloro che hanno più di 80 
anni d’età. Entro il 2100 il numero di anziani crescerà notevolmente 
raggiungendo il 31,3% della popolazione totale – di questi il 14,6%, circa 
la metà, sarà di over 80 – e continueranno a diminuire i tassi di natalità, 
provocando uno scompenso economico significativo (fig. 04a).

L’indice di dipendenza senile esprime al meglio il livello di sostegno 
fornito dalla popolazione in età lavorativa a quella anziana: tra il 2019 
e il 2100 la prima continuerà a ridursi mentre la seconda, come detto, 
ad aumentare con una conseguente variazione dell’indice da 31,4% a 
57,1%. Ciò significa che se attualmente ci sono poco più di tre persone 
lavorativamente attive per ogni anziano, a fine secolo tale numero sarà 
di circa due persone.

Questa fotografia evidenzia le pesanti ricadute sul piano economico, 
sanitario, sui sistemi di welfare o sulle soluzioni abitative e infrastrutturali, 
e ancora le diseguaglianze sociali e dei territori – basti pensare al 
divario tra aree rurali e aree urbanizzate – criticità emerse ancora più 
fortemente alla luce della pandemia da Sars-CoV-2.

È bene sottolineare la crucialità della questione sulla spesa pubblica in 
quanto si stima che i costi per l’invecchiamento in Europa costituiranno 
circa il 26,7% del PIL al 2070, anche se bisogna considerare le nuove 
opportunità associate ai consumi crescenti di questa parte di popolazione 
(si parla infatti di silver economy).



4% 2% 0% 2% 4%

100+

95-99

90-94

85-89

80-84

75-79

70-74

65-69

60-64

55-59

50-54

45-49

40-44

35-39

30-34

25-29

20-24

15-19

10-14

5-9

0-4

4% 2% 0% 2% 4%

100+

95-99

90-94

85-89

80-84

75-79

70-74

65-69

60-64

55-59

50-54

45-49

40-44

35-39

30-34

25-29

20-24

15-19

10-14

5-9

0-4

4% 2% 0% 2% 4%

100+

95-99

90-94

85-89

80-84

75-79

70-74

65-69

60-64

55-59

50-54

45-49

40-44

35-39

30-34

25-29

20-24

15-19

10-14

5-9

0-4

4% 2% 0% 2% 4%

100+

95-99

90-94

85-89

80-84

75-79

70-74

65-69

60-64

55-59

50-54

45-49

40-44

35-39

30-34

25-29

20-24

15-19

10-14

5-9

0-4

0% 0% 0%0%

4% 2% 0% 2% 4%

100+

95-99

90-94

85-89

80-84

75-79

70-74

65-69

60-64

55-59

50-54

45-49

40-44

35-39

30-34

25-29

20-24

15-19

10-14

5-9

0-4

4% 2% 0% 2% 4%

100+

95-99

90-94

85-89

80-84

75-79

70-74

65-69

60-64

55-59

50-54

45-49

40-44

35-39

30-34

25-29

20-24

15-19

10-14

5-9

0-4

4% 2% 0% 2% 4%

100+

95-99

90-94

85-89

80-84

75-79

70-74

65-69

60-64

55-59

50-54

45-49

40-44

35-39

30-34

25-29

20-24

15-19

10-14

5-9

0-4

4% 2% 0% 2% 4%

100+

95-99

90-94

85-89

80-84

75-79

70-74

65-69

60-64

55-59

50-54

45-49

40-44

35-39

30-34

25-29

20-24

15-19

10-14

5-9

0-4

0% 0% 0% 0%

Fig. 04: Confronto delle piramidi della popolazione 
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Considerando le condizioni abitative, che costituiscono uno dei 
fattori per assicurarne il benessere sia in termini fisici che psicologici, 
risultano utili i dati riportati dall’Eurostat nel documento Ageing Europe 
(EU, 2019) che fotografano una diversa situazione tra donne e uomini 
dovuta prevalentemente alla maggiore longevità delle prime sui secondi. 
Circa il 40% delle donne over 65 vive da sola, mentre per gli uomini la 
percentuale scende al 23% circa (dati al 2017 per UE-28), ma in entrambi 
i casi, in media, essi dichiarano di vivere in una casa più grande rispetto 
alle proprie esigenze.

La cosiddetta “istituzionalizzazione” – ovvero l’inserimento dell’anziano 
in una casa di riposo – viene presa in considerazione prevalentemente 
in caso di estrema fragilità e dai dati al 2011 ancora una volta risulta che 
le donne sono in misura maggiore rispetto agli uomini (il 3,8% contro 
l’1,9%).

Le donne, infatti, al compimento del 65° anno d’età hanno un’aspettativa 
aggiuntiva di vita di 21,4 anni mentre per gli uomini questa si riduce a 18,1 



1. INVECCHIAMENTO NELLE CITTÀ

42

anni, ma in entrambi i casi solo una parte di questi anni viene vissuto in 
buone condizioni di salute11.

Nello specifico, in merito a invecchiamento attivo e sano, la 
Commissione Europea ha lanciato nel 201012 l’European Innovation 
Partnership on Active and Healthy Ageing13 (EIP on AHA) per supportare 
questa transizione già in atto verso un’Europa sempre più anziana, 
dal momento che le politiche per invertire la rotta della decrescita 
demografica – laddove esistenti ed efficaci – hanno bisogno di tempi 
mediamente lunghi. L’EIP on AHA si declina in un partenariato pubblico-
privato nato con lo scopo di aumentare di due anni gli anni di vita media 
in buona salute della popolazione europea entro il 2020; tale obiettivo 
può essere raggiunto attraverso piani di azione redatti da specifici 
sottogruppi definiti Action Group14 che si occupano di diversi aspetti 
legati a questa tematica.

1.1.2. I dati in Italia

Nell’Europa che invecchia, il paese in assoluto più anziano è l’Italia. A 
livello globale il nostro Paese è secondo solo al Giappone (UN, 2019a).

Secondo i dati ISTAT (2021) la percentuale di persone con più di 
65 anni d’età è pari al 23,2% della popolazione residente (59.236.213 
persone residenti al 202115), di cui più della metà donne e il 2,5% con 
più di 100 anni. Di contro solo il 13% ha meno di 15 anni. L’età media 
si è innalzata di due anni rispetto al 2011 passando da 43 a 45 anni 
mentre l’indice di vecchiaia italiano, pari a 182,6 nel 2021, è destinato ad 
arrivare a 300 entro il 2050 secondo le previsioni demografiche ISTAT16. 
Questo vuol dire che, analogamente alla tendenza europea e a quella 
globale, in Italia la popolazione over 65 crescerà ancora (34% al 2050), 
in particolare crescerà la percentuale di over 85 (7,3% al 2050 rispetto 
al 3,6% nel 2019) e contempo diminuirà il tasso di natalità del Paese e 
l’ormai innescato processo di decrescita della popolazione continuerà. 
Si tratta di una vera emergenza, specie se si guarda al fenomeno al netto 
dei processi migratori che compensano (fig. 04b). Se la tendenza non 
viene invertita con politiche adeguate, infatti, si rischia di arrivare a 
un “crack demografico” con gravi ripercussioni sul fronte economico – 
basti guardare l’indice di dipendenza senile che risulta molto più alto di 
quello medio europeo attestandosi al 36% (2019) – e quindi sanitario, 
della previdenza sociale, del welfare.

A livello nazionale emergono differenze tra regioni e province (fig. 05): 
la Liguria è la regione più anziana con un indice di vecchiaia pari a 262 
mentre la Campania è la più giovane con un indice pari a 138 (dati riferiti 
al 2021). Tali differenze si riscontrano non solo in termini numerici ma 
anche sullo stile di vita degli anziani nonché sulle strutture familiari, sui 
sistemi di sostegno, sui legami intergenerazionali.

Altro dato rilevante riguarda lo stato di salute degli anziani italiani; 
sebbene l’Italia sia il paese europeo più longevo, qui gli over 75 vivono 
mediamente in condizioni di salute peggiori e circa uno su due ha 
almeno una patologia cronica (ISTAT, 2017). Il divario tra nord e sud 
del Paese si riscontra anche per comorbidità negli anziani a parità di 
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Fig. 05: Mappa d’Italia in base all’indice di vecchiaia 
per provincia. Rielaborazione su dati ISTAT 2021.
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età, con una percentuale maggiore – circa quindici punti percentuali in 
più – nel secondo caso, ma anche per carenza di adeguata assistenza e 
difficoltà di accesso ai servizi di cura. Inoltre, circa il 30% degli over 75 
dichiara di avere difficoltà nelle attività domestiche e nella cura della 
persona (assumere le medicine, preparare i pasti, gestire le proprie 
risorse economiche)17.

In generale si può affermare che l’assistenza agli anziani costerà 
sempre di più e pertanto, per far fronte a tale questione che rischia di 
provocare una grave pressione fiscale, c’è bisogno di aumentare gli anni 
vissuti in buona salute e le opportunità di benessere futuro, collettivo e 
individuale, incentivando politiche di promozione dell’invecchiamento 
attivo (politiche avviate dall’Europa come si è visto in precedenza).

Le condizioni abitative incidono sul benessere e su quelle di salute, 
in particolar modo sullo status psicologico: facendo riferimento ai dati 
sugli anziani di 75 e più anni, si è riscontrato che il 44,5% vive in coppia 
– dato che si riduce al 36,4% per gli ultraottantenni –, che il 49,2% 
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delle donne vive da sola in confronto al 21,7% degli uomini e che tale 
percentuale aumenta rispettivamente di circa cinque punti percentuali 
se si tratta di aree metropolitane (ISTAT, 2020a). Risulta, inoltre, che tra 
le famiglie composte da una sola persona over 65 prevalgono situazioni 
di disagio economico a differenza dei nuclei in cui vivono almeno due 
anziani (Auditel, Censis, 2019).

Vivere da soli può avere delle implicazioni sul senso di solitudine, anche 
se in Italia più del 51% degli anziani abita in un luogo a una distanza 
inferiore di un chilometro da un figlio per cui continua – generalmente – 
ad avere contatti, e si conta che nel 40% dei casi questi abbiano cadenza 
settimanale. Rilevante risulta essere anche la percentuale di over 75 che 
vive con i figli o nello stesso edificio, si tratta infatti rispettivamente del 
20,9% e del 15,1% (ISTAT, 2020c).

Si inverte nuovamente la tendenza, invece, per i dati inerenti al bisogno 
di aiuto e alla presenza dei servizi pubblici di assistenza domiciliare per 
gli anziani soli, superiore al nord rispetto al centro e al sud (Ranci et al., 
2020).

Un altro fattore di disparità riguarda l’autonomia economica, ovvero le 
pensioni. Senza entrare nel dettaglio del sistema pensionistico italiano, 
l’età per “andare in pensione” nel nostro Paese si attesta a 67 anni18 per 
il biennio 2021-2022 sia per gli uomini che per le donne; a valle della 
politica di adeguamento dell’età pensionabile attualmente in atto, l’ISTAT 
(2020b) ha previsto che questa salirà a 69 anni nel 2043 per arrivare a 
70 anni nel 2055, seguendo lo scenario mediano. È bene notare, inoltre, 
il peso che la spesa pensionistica19 ha sul PIL nazionale, pari al 17% nel 
2020 con una notevole disparità tra nord e sud in termini sia di numero 
di pensionati che di entità delle pensioni: i pensionati che risiedono 
nel nord e nel centro Italia sono più del doppio di coloro che risiedono 
nel Mezzogiorno dove, tra l’altro, i redditi da pensione sono più bassi 
e prevalgono le pensioni assistenziali rispetto a quelle di vecchiaia (da 
lavoro).

Da questa breve analisi emerge dunque una mappa diversificata del Paese 
sempre più “vecchio” e che, ancora troppo lentamente, sta affrontando 
questa sfida per mirare a essere realmente “a misura di anziano”.

1.1.3. Quante età ha la vita? Caratteristiche e prospettive

«In verità [..] dovremmo dire che la vita non ha durata divisibile in età» 
(Zagrebelsky, 2016, p. 7) dal momento che in natura non esiste una vera 
distinzione delle “età della vita” e che anzi essa dovrebbe essere definita 
come una «continuità ininterrotta». Nonostante tale differenziazione 
risulti limitante, essa diventa necessaria ai fini pratici e funzionali in 
ambito socio-culturale.

Una prima netta bipartizione della vita, su base anagrafica, porrebbe 
agli antipodi giovani e vecchi, gli uni attivi, gli altri fragili e bisognosi di 
assistenza20. Retaggio dell’epoca moderna21, invece, è la scissione della 
vita in tre fasi: la prima di crescita e formazione, la seconda che coincide 
con la vita attiva e produttiva, e infine la terza che è quella del riposo 
e dell’inattività (Bacci, 2015). Queste “età” risultano piuttosto rigide 
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dal momento che ne viene determinata una precisa durata temporale, 
ma anche perché non si considera che le funzioni di ciascuna di esse 
possano sovrapporsi – si pensi per esempio al processo di formazione 
che è continuo e non si limiterà solamente alla prima fase – superando 
gli stessi limiti assegnati. Tuttavia, la «rigida separazione funzionale 
delle fasce di età, consolidatasi nel secolo scorso, ha (però) iniziato a 
frantumarsi e continuerà a farlo a ritmo accelerato, anche per effetto 
dell’allungamento della vita» (Bacci, 2015, p.135), fattore che comporta 
la mutevolezza delle condizioni di salute e del grado di autonomia 
dell’individuo in età avanzata22.

Altra considerazione da fare riguarda proprio l’allungamento della vita 
e il tentativo di comprendere quale sia il suo “limite” ultimo, cioè quanto 
riusciremmo a vivere se le condizioni al contorno fossero favorevoli alla 
sopravvivenza. Ciò che è certo è che l’età “massima” si sta spostando 
sempre di più in avanti e non è raro ormai parlare di persone centenarie23 
(Bacci, 2015).

Quando, a partire dagli anni Cinquanta, emergono le prime riflessioni 
su tale fenomeno, si comincia a considerare un’ulteriore “età” della vita 
che viene pertanto suddivisa in quattro fasi: viene introdotta la “third-
age”24, ovvero il gruppo di persone della cosiddetta “terza età”, termine 
utilizzato per la prima volta in letteratura dallo storico inglese Peter 
Laslett nel 198925. Nel primo capitolo del suo libro, A new division of the 
life course, Laslett ritiene che sia necessario uno “spostamento” nella 
suddivisione tradizionale della vita dovuto al fenomeno della longevità 
e di esigenze differenti rispetto al passato di una specifica parte della 
popolazione. Nello specifico la third-age viene inserita tra l’età adulta e 
l’età della dipendenza (ora definita con il termine fourth-age).

Prima ancora di Laslett, e più precisamente nel 1974, la psicologa 
americana Bernice Neugarten aveva anch’ella introdotto la questione 
dell’esistenza di una “terza età”26, distinguendo il gruppo degli young-old 
da quello degli old-old, rispettivamente giovani-anziani e grandi-anziani. 
Al primo gruppo appartengono le persone di età compresa tra i 55 e i 75 
anni27 che mediamente godono di un più lungo periodo di autonomia, 
attività e buona salute, e che si trovano ad affrontare l’“ozio” pensionistico; 
al secondo invece tutti coloro che hanno superano questa età, gran parte 
delle volte individui fragili e bisognosi di cure e assistenza (fig. 06).

I giovani-anziani sono dunque un “nuovo” gruppo sociodemografico, 
una “nuova entità” per la società (Simpson, 2015), una occasione – 
per la politica e per l’economia perché rappresentano uno specifico 
target di mercato – ma anche una sfida per ripensare i diversi ambiti 
a essa concernenti. I giovani-anziani sono per lo più persone ancora 
mediamente attive, in discreto o buono stato di salute, le cui abilità 
fisiche e mentali permettono di condurre una vita in autonomia.

Al contempo, dal momento che il numero di grandi-anziani sta 
aumentando a una velocità senza precedenti, è necessaria una 
riflessione sulla qualità delle cure e dell’assistenza, sugli spazi domestici 
e della città, e ancora una volta sull’economia, avendo questo gruppo 
in media maggiori limitazioni fisiche e/o cognitive e un carente grado 
di autonomia rispetto al precedente e richiedendo quindi soluzioni 
puntuali e adeguate alle specifiche esigenze.

ciò che è certo è che 
l’età “massima” si sta 
spostando sempre di più 
in avanti e non è raro 
ormai parlare di persone 
centenarie
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Nonostante, come detto, tale distinzione risulti alquanto netta – è 
possibile che un certo numero di grandi-anziani possa godere comunque 
di buona salute ed essere ancora attivo –, essa offre la possibilità di 
determinare delle necessità prevalenti dell’uno o dell’altro gruppo. A ciò 
si aggiunge la necessità di considerare le epoche in cui sono cresciute 
le diverse coorti: per esempio, un anziano nato negli anni Trenta non 
ha la stessa capacità di “adattamento” di uno nato negli anni Cinquanta. 
Questo vuol dire che «le generazioni successive, dopo i baby-boomers, 
sono suscettibili di invecchiare ancora una volta in modo diverso» 
(Simpson, 2015, p. 38) e dunque che le sfide da affrontare in ambito 
urbano e architettonico dovranno badare tanto a questa evoluzione – 
oggi si inizia a parlare addirittura di fifth-age o di middle-old28 – quanto 
a quella tecnologica-produttiva che ne consegue. Pertanto, «la “nuova” 
popolazione anziana è più diversificata, più istruita e lavora più a lungo 
rispetto alla precedente coorte di anziani» (Czaja et al., 2019, p. 7).

Ma come viene percepita l’età anziana? È davvero la fase della vita 
in cui “semplicemente” si attende la morte? Innanzitutto, occorre 
precisare che non tutti invecchiano allo stesso modo, le condizioni 
sociali ed economiche differiscono e incidono anche sullo stato di 
salute delle persone. Il processo di invecchiamento è universale e 
multidimensionale, non è uniforme e riguarda aspetti fisici, psicologici, 
sociali, culturali e religiosi, ambientali ed economici (Czaja et al., 2019; 
Fozard et al., 1996). Tuttavia, con l’avanzare dell’età alcuni cambiamenti 
sono quasi inevitabili e i più comuni riguardano la perdita dell’udito o 
della vista, della forza o della voce, limitazioni alla mobilità, incontinenza 
o demenza, che talvolta si sommano tra loro o a malattie e disabilità 
pregresse. Come detto in precedenza, questi cambiamenti accomunano 
principalmente i grandi-anziani e la loro comparsa si sta “spostando” 
sempre più avanti negli anni.

In Italia, per esempio, la situazione pre-pandemia risulta piuttosto positiva 
con un progressivo “spostamento” dell’insorgere di condizioni di salute 
severe in età più avanzata. Secondo l’ISTAT (2021) il 52% degli over 65 ha 
almeno tre malattie croniche, e di questi il 66% ha più di 85 anni. Le malattie 
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più diffuse riguardano sia la sfera della salute fisica (artrosi, patologie lombari 
e cervicali, malattie cardiache, diabete) che quella della salute mentale 
(demenza e depressione). A queste si aggiungono le patologie gravi (tumori, 
ictus, malattie respiratorie, Alzheimer e Parkinson) che possono avere un 
impatto significativo, negativo, sulla autonomia di vita delle persone affette.

Sempre secondo l’ISTAT (2021) il 28,4% della popolazione con più di 
65 anni d’età ha gravi difficoltà nelle attività funzionali di base. Di questi, 
il 20,9% dichiara di avere difficoltà nel camminare, salire o scendere le 
scale senza l’aiuto di un accompagnatore o senza il ricorso ad ausili; il 
13,8% riferisce difficoltà nell’udito o nella vista anche con l’uso di ausili; 
l’8,2% ha gravi difficoltà di memoria o di concentrazione. Rispetto a tali 
limitazioni funzionali si riscontra un aumento progressivo con l’avanzare 
dell’età (14,6% per la fascia d’età 65-74 anni; 32,5% per quella 75-84 anni; 
63,8% per gli ultra-ottantacinquenni).

Il processo di invecchiamento è quindi un processo eterogeneo 
e complesso. In tal senso, le discipline del progetto – dal design 
all’urbanistica – possono identificare le soluzioni migliori per supportare 
gli anziani nelle loro azioni quotidiane migliorandone la qualità della vita 
(Charness e Bosman, 1992).

Sebbene una buona parte degli over 65, quindi, goda di buona salute 
o comunque rimanga attivo, non è del tutto superato lo stereotipo 
dell’anziano fragile, e aggettivi come senile o geriatrico sono spesso 
utilizzati nel lessico comune ancora con un significato per lo più 
denigratorio (Laslett, 1989).

Le azioni condotte da organizzazioni internazionali (World Health 
Organization, United Nations, Organization for Economic Co-operation 
and Development per citarne alcune) che vanno dalla promozione 
dell’invecchiamento attivo e in salute alla definizione di città “a misura di 
anziano” mirano anche a ridefinire il ruolo degli anziani da considerare 
non più come “peso” ma anzi come una risorsa per la società.

1.2. Una sfida per le città

Al 2050 circa il 68% della popolazione mondiale vivrà in contesti urbani29 
(UN, 2019c) secondo diverse geografie, con aree che manterranno 
un carattere più rurale, come l’Africa, e altre che continueranno a 
urbanizzarsi, come l’Asia. Il processo di urbanizzazione rientra infatti tra 
i quattro megatrend individuati dalle Nazioni Unite per il Ventunesimo 
secolo ed esso continuerà nonostante il fenomeno della contrazione 
demografica previsto in alcune regioni del mondo e l’apparente inversione 
di tendenza causata dalla pandemia da Sars-CoV-230. Sebbene si tratti di 
un processo globale, la natura e le caratteristiche dell’urbanizzazione 
sono però differenti da Paese a Paese.

Comprendere i risvolti futuri legati all’urbanizzazione è fondamentale 
per garantire uno sviluppo sostenibile delle città, quindi per il 
raggiungimento e l’attuazione degli obiettivi (Sustainable Development 
Goals, SDGs) previsti dall’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile31 

(UN, 2015), specie nei paesi a medio-basso reddito dove la crescita 
urbana potrebbe far aumentare le differenze sociali anziché eliminarle. 
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Inevitabilmente, infatti, le città sono il luogo in cui si generano e dove si 
manifestano le ineguaglianze, di genere, di razza, culturali, economiche, 
di età (OECD, 2016; UN-Habitat, 2020), che la pandemia ha acuito.

Alloggi, trasporti, sistemi energetici, occupazione, adeguata assistenza 
sanitaria, istruzione, sono alcune delle principali esigenze che la politica 
deve affrontare in maniera condivisa e inclusiva, garantendo eguali diritti 
per tutti e considerando l’urbanizzazione una occasione di crescita 
economica – essa incentiva nuove forme di produzione, per esempio – e 
di riduzione della povertà in quanto la stessa «è strettamente collegata 
alle tre dimensioni dello sviluppo sostenibile: economica, sociale e 
ambientale» (UN, 2019c, p.1).

L’obiettivo n.11, Make cities and human settlements inclusive, safe, 
resilient and sustainable, riguarda nello specifico lo sviluppo di città 
che riconoscano la centralità dell’uomo nei processi di trasformazione 
che la riguardano fornendo eguali opportunità per tutti. Nel 2017 la 
New Urban Agenda32 contribuisce all’implementazione dell’Agenda 
2030, specialmente dell’obiettivo n. 11, partendo dall’idea che le 
città possono essere fonti di soluzioni anziché causa delle sfide da 
affrontare globalmente (UN-Habitat, 2017), oltre che riconoscendo 
all’urbanizzazione un profondo valore sociale33.

Tra i cambiamenti che riguardano la struttura della popolazione in 
atto nelle città vi è il processo di invecchiamento, assieme alla pressione 
migratoria. In verità, si può affermare che l’invecchiamento è da 
intendersi come una opportunità per migliorare la qualità della vita di 
tutta la popolazione urbana e non solo della percentuale anziana. Inoltre, 
una quota parte di migrazione interessa anche gli over 65 – sebbene si 
tratti di un processo ancora molto lento – che, per diverse esigenze, si 
sposta in nuovi contesti, molte volte urbani34 (si pensi per esempio, in 
Italia, al fenomeno migratorio interno di genitori anziani che si spostano 
nelle città dove vivono i propri figli che, per esigenze di varia natura, 
sono lontani dal proprio luogo natio).

Secondo Deane Simpson (2015) il cambiamento demografico ha provocato 
tre forme di crisi: la prima detta di “dipendenza”, prevalentemente di 
natura economica; la seconda detta di “programmazione” che riguarda 
propriamente l’ambito architettonico e urbanistico in quanto i contesti 
dell’abitare, precedentemente progettati per una società giovane, ora 
devono essere ri-pensati per una popolazione sempre più anziana; 
l’ultima è la crisi del “precedente”, caratterizzata da una carenza di 
politiche e pratiche adeguate per consentire alle persone la capacità di 
adattarsi a questo cambiamento.

Per far fronte alla quota crescente di anziani nelle città occorre quindi 
considerare i loro bisogni, dall’adattare le abitazioni alle mutate esigenze 
nel tempo con l’obiettivo di mantenere le persone “in casa propria” il più 
a lungo possibile – ageing in place –, a garantire trasporti accessibili e 
fruibili in sicurezza, alle cure adeguate (UN-Habitat, 2020). Tuttavia, ciò 
non è sufficiente perché bisogna ampliare il raggio di azione anche allo 
spazio della città.

L’invecchiamento di fatto influenza e modifica la vita in città nonché 
le dinamiche di utilizzo degli spazi aperti pubblici. Infatti, parlare di 
città vuol dire parlare di una realtà in costante divenire, soggetta a 
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AGENDA 2030 E SDGs

Nel 2015 i governi dei 193 Paesi 
membri dell’Onu hanno sottoscritto 
e adottato il documento Trasformare 
il nostro mondo: Agenda 2030 per lo 
Sviluppo Sostenibile, un programma 
d’azione universale e inclusivo per 
raggiungere lo sviluppo sostenibile nelle 
sue tre dimensioni, economica, sociale 
e ambientale. Esso consta di 17 obiettivi 
(Sustainable Development Goals, SDGs) 
e 169 traguardi da raggiungere entro il 
2030. Gli SDGs rappresentano obiettivi 
comuni su temi globali, dalla lotta alla 
povertà al contrasto ai cambiamenti 
climatici, dalla promozione della salute 
alle forme di supporto della popolazione 
più debole, al fine di tenere a realtà più 
sicure e resilienti.

Ciascun governo deve affrontare sfide 
specifiche e pertanto integra tali obiettivi 
e traguardi nelle politiche e nelle strategie 
di pianificazione nazionali.

In merito al processo di urbanization 
e alle sfide riguardanti l’ambiente 
urbano, l’obiettivo 11 Rendere le città e 
gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, 
duraturi e sostenibili mira ad assicurare 
alloggi sicuri e convenienti, trasporti 
accessibili migliorando al contempo la 
sicurezza delle strade, accesso universale 
a spazi verdi e pubblici sicuri, inclusivi 
e accessibili (in particolare per donne, 
bambini, anziani e persone con disabilità). 

Promuovere un’urbanizzazione inclusiva 
e sostenibile risulta fondamentale per il 
miglioramento della qualità della vita delle 
persone e questo è possibili anche grazie 
a un rinnovamento degli insediamenti 
umani e urbani (UN, 2015).

NEW URBAN AGENDA

“Le città possono essere fonte di 
soluzioni, piuttosto che la causa, delle 
sfide che il nostro mondo sta affrontando 
oggi” (UN-Habitat, 2017, p. iv). Sulla scia 
di questo pensiero, durante Habitat III 
nel 2016 è stata adottata la New Urban 
Agenda, un programma che segue la 
precedente agenda del 1996 e risulta 
utilizzabile universalmente. Essa definisce 
le linee di azione per uno sviluppo urbano 
sostenibile a livello sociale, economico, 
ambientale e spaziale (quest’ultima 
introdotta come quarta dimensione 
dello sviluppo sostenibile). La New 
Urban Agenda lavora come acceleratore 
per portare a compimento i SDGs, in 
particolar modo il n. 11.

Per ciascuna delle quattro dimensioni 
sono individuati specifici obiettivi1 da 
conseguire attraverso determinati mezzi 
di attuazione2.

In merito alla dimensione sociale, si 
evidenzia l’impegno a utilizzare approcci 
age-responsive (che tengano conto 
dell’età) nelle varie fasi concernenti 
pianificazione e politiche urbane nonché 
a promuovere la progettazione di strade 
e spazi urbani sicuri e accessibili.

L’introduzione della dimensione 
spaziale, invece, “suggerisce che le 
condizioni spaziali di una città possono 
migliorare il suo potere di generare 
valore sociale, economico e ambientale; 
[..] la forma fisica degli ambienti urbani 
consente di creare accesso equo a posti 
di lavoro, abitazioni e interazioni sociali, 
favorisce economie di agglomerazione 
e incoraggia relazioni sostenibili con 
gli ecosistemi e gli habitat naturali” 
(UN, 2020, p. 45). Le strategie da 
perseguire devono incoraggiare la 
densità e la compattezza nelle città, 
muovendo gradualmente da un modello 
monocentrico a uno policentrico ma 
specialmente incrementando i processi 
di rigenerazione urbana.

In tal senso, tra i mezzi di attuazione 
che possono contribuire allo sviluppo 
sostenibile in chiave sociale e spaziale, 
vanno menzionati la progettazione 
urbana che “può promuovere oppure 
ostacolare la coesione sociale, l’equità e 
l’inclusione” (UN, 2017, p.11), i trasporti 
e la mobilità e al contempo quelle 
misure non vincolanti quali cultura, 
educazione, salute e sicurezza urbana 
che contribuiscono al benessere delle 
persone nella città.

NOTE

1  Sostenibilità sociale: emancipazio-
ne dei gruppi marginalizzati; equità 
di genere; pianificazione per migranti, 
minorità etniche e persone con disabilità; 
pianificazione age-responsive.
Sostenibilità economica: creazione di 
posti di lavoro e mezzi di sussistenza; 
produttività e competitività.
Sostenibilità ambientale: biodiversità e 
conservazione dell’ecosistema; resilienza 
e adattamento ai cambiamenti climatici; 
mitigazione dei cambiamenti climatici.
Sostenibilità spaziale: sostenibilità 
spaziale ed equità; sostenibilità spaziale 
e densità urbana.
2  Meccanismi di intervento: politiche 
urbane nazionali; politiche fondiarie; 
politiche di riqualificazione delle case e 
delle baraccopoli; legislazione urbanisti-
ca e normative; progettazione urbana; 
finanza comunale; governance urbana.
Misure concrete per infrastrutture e ser-
vizi: trasporti e mobilità; energia; rifiuti 
solidi; acqua e servizi igienico-sanitari.
Misure non vincolanti: cultura; educazio-
ne; salute; sicurezza urbana.
Tecnologia e innovazione: tecnologia; tra-
sporti; tecnologia costruttiva ed edifici; 
mappatura e dati territoriali.
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cambiamenti spesso repentini e non prevedibili, in certi casi definiti 
“epocali” in quanto difficili da fronteggiare, e che si sedimentano 
all’interno dello spazio della città «determinando nuovi bisogni, nuove 
modalità di interazione tra gli abitanti e tra questi e gli scenari urbani» 
(Laurìa, 2017, p.3).

Se, quindi, nello specifico si pensa al fenomeno dell’invecchiamento 
unitamente a quello di urbanizzazione si comprende che il numero di 
persone anziane che vivono in contesti urbani – che al 2015 si stima 
essere pari al 43,2% nelle regioni OECD (OECD, 2015b) – è destinato 
ad aumentare35 proporzionalmente all’espansione urbana stessa. In 
particolare, in ambito europeo, entro il 2040 gli over 80 costituiranno più 
del 10% della popolazione nelle principali città (EU, 2011). La coesistenza 
e la velocità di questi processi, la cui interazione è anche definita urban 
ageing36, inducono a riflessioni tanto sul ruolo che lo spazio della città 
ha nella quotidianità degli anziani quanto sulle possibilità che la città 
dovrebbe offrire ai suoi abitanti, con particolare attenzione alle aree 
periferiche e disagiate. Comprendere la relazione tra invecchiamento 
della popolazione e urbanizzazione, nonché indagare quali siano i bisogni 
delle persone, rimangono i principali nodi che la politica deve affrontare 
(Buffel e Phillipson, 2016) anche perché, come afferma Bowering (2019), 
per molto tempo gli anziani sono rimasti esclusi dagli studi urbani.

La città è lo spazio fisico in cui una larga parte della popolazione 
anziana trascorre il suo tempo libero (di cui dispone in gran quantità), 
luogo in cui possono essere stimolate vita sociale e attività collettive, 
dove è possibile mantenere il rapporto con le stagionalità, e pertanto 
le azioni volte a incentivare l’invecchiamento attivo e in salute devono 
riguardare proprio gli spazi aperti urbani, oltre che i servizi di assistenza 
sanitaria e la residenzialità, affinché gli stessi risultino “abilitanti” e 
fruibili in piena sicurezza e autonomia. In questo contesto si colloca il 
lavoro iniziato dalla WHO nel 2007 riguardante lo sviluppo di age-friendly 
cities, letteralmente città “a misura dell’età”, inclusive e per tutti, dove, 
tra gli altri, sono affrontati i temi della mobilità e dello spazio pubblico 
che necessitano di un ripensamento e di una riprogettazione come si 
vedrà nei capitoli successivi. 

Note

1   Il tasso di incremento pari allo 0,5% nella prima metà del XIX secolo aumenta fino al 2% 
tra il 1960 e il 1980 per poi diminuire nuovamente all’1% all’inizio del XXI secolo (Bacci, 
2015).

2   Nei report delle Nazioni Unite (UN, 2017; UN, 2019a; UN, 2019b) per i paesi sviluppati 
(developed regions) si fa riferimento a Europa, Nord America, Nuova Zelanda, Australia e 
Giappone mentre per i paesi in via di sviluppo (developing regions) al resto del mondo.

3   La “soglia” d’età dei 65 anni è riportata nei documenti delle Nazioni Unite del 2019 (UN, 
2019a; UN, 2019b). Precedentemente tale soglia era fissata a 60 anni (UN, 2017).

4   Secondo l’OECD (2015b) la popolazione degli over 65 che vive nelle città è aumentata del 
23,8% nei paesi OECD, nel periodo tra 2001 e 2011. Dalla stessa fonte risulta che le città 
in questi paesi ospitano il 43,7% degli anziani.

5   I demografi usano l’espressione transizione demografica quando una società si sposta da 
una situazione ad alto tasso di fertilità e mortalità verso una a basso tasso.
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6   Non si tiene conto degli effetti della pandemia da Sars-CoV-2 e di una ipotetica sesta fase.
7   Si tratta del documento The aging populations and its economic and social implications.

8   In verità essa può dirsi antichissima risalendo alla cultura greca e romana in cui l’anziano 
rappresentava saggezza e autorevolezza.

9   Dalla Brexit i dati riportati da Eurostat si riferiscono a UE-27. Si sottolinea però che le 
tendenze riportate sono pressoché simili anche per i paesi EFTA e per i paesi candidati.

10 In questo contesto i processi migratori che interessano prettamente la popolazione anzia-
na rappresentano una bassissima percentuale, sebbene questa stia aumentando a seguito 
degli spostamenti post-pensionistici come si vedrà nel corso della presente tesi. 

11  Il concetto di salute sarà enunciato nel paragrafo 2.2.

12  Il piano di attuazione strategico è stato consegnato il 17 novembre del 2011.

13  Per ulteriori approfondimenti si rimanda a: https://www.age-platform.eu/glossary/
eip-aha-european-innovation-partnership-active-and-healthy-ageing (ultimo accesso: 
22/04/2022).

14  Si tratta di: A1 Adherence to prescription; A2 Falls Prevention; A3 Lifespan Health Promo-
tion & Prevention of Age-Related Frailty and Disease; B3 Integrated Care; C2 Indipendent 
Living Solutions; D4 Age-friendly Environments.

15  I dati si riferiscono al 31 dicembre 2020. Si stima una decrescita dello 0,7% rispetto al 
2019. https://www.istat.it/it/files//2021/12/CENSIMENTO-E-DINAMICA-DEMOGRAFI-
CA-2020.pdf (ultimo accesso: 06/02/2022).

16  Fonte: http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCIS_PREVDEM1 (ultimo accesso: 
22/04/2022).

17  Fonte: https://www.infodata.ilsole24ore.com/2018/08/29/italia-piu-alto-tasso-o-
ver-65-stanno-nostri-anziani/ (ultimo accesso: 22/04/2022).

18  Il D.M. del 5/11/2019 prevede «l’adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensioni-
stico all’incremento della speranza di vita» che deve essere accertato dall’ISTAT e validato 
dall’Eurostat. Il progressivo aumento della vita media della popolazione italiana ha 
presupposto il pagamento delle pensioni per un tempo più lungo, pertanto l’adeguamen-
to – e quindi l’innalzamento dell’età anagrafica e dell’anzianità contributiva – è risultato 
necessario per i conti pubblici.

19  La spesa pensionistica comprende: pensioni IVS (invalidità, vecchiaia, superstite), pen-
sioni indennitarie e pensioni assistenziali (invalidità civile, sociale, guerra). Nel quadro 
generale la quota parte destinata alle pensioni per vecchiaia è quella maggiore (da un 
calcolo approssimativo si può affermare che riguardano circa il 50% del totale). In tutti 
i casi si tratta di percentuali lorde, ossia che comprendono le imposte che ritornano allo 
Stato (circa il 3%).

20 Tale divisione rappresenta una delle più antiche dicotomie. In epoca classica agli anziani 
erano associate virtù quali saggezza, giudizio e autorevolezza (come in Aristotele, Socrate, 
Platone o Cicerone) ma a partire dal Rinascimento il pensiero muta in favore dei giovani 
e di una loro “presa di consapevolezza” rispetto alla città e alla società, evidenziando di 
contro la fragilità degli anziani.  

21  Sergio Tramma precisa che «le “fasi della vita” sono state “riempite di contenuto” e 
progressivamente definite (quantomeno ridefinite) solo negli ultimi decenni: la “triparti-
zione” del corso di vita in infanzia/giovinezza, età adulta ed età anziana è una ripartizione 
che trova senso nella “modernità” (formazione-lavoro-pensionamento) non certo nella 
“pre-modernità” o nella “seconda modernità”» (Tramma, 2003, p. 86).

22 Ancora Bacci sottolinea che «negli Stati moderni la lunga sopravvivenza è garantita da un 
delicato equilibrio di azioni e di forze, di natura biologica, sociale, economica e politica, e 
che questo equilibrio può essere conservato e rafforzato, ma può anche essere compro-
messo da accadimenti inattesi, da azioni erronee, dall’inerzia sociale» (2015, p. 132). Una 
considerazione necessaria se si considera la pandemia da Sars-CoV-2.

23  Al 2021 la persona più longeva al mondo è una donna giapponese di oltre 118 anni anche 
se la persona più longeva in assoluto – sempre una donna – è morta a più di 122 anni 
(1997).

24  Si parla di troisième âge – terza età, appunto – in Francia già a inizi anni Settanta in 
relazione alle neo-nate istituzioni per l’istruzione delle persone in pensione, ovvero le 
università del tempo libero.

25  Laslett scrive nel 1989 A fresh map of life. The ermergence of the third age, libro in cui 
si riflette sull’importanza di questo nuovo gruppo. In esso lo storico inglese raccoglie il 
punto di vista di un “Englishman” sul suo paese, sottolineando però che le stesse consi-
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derazioni possono essere estese agli altri paesi europei, al Nord America e all’Australia o 
comunque alle società industrializzate. Precedentemente Laslett aveva anticipato il tema 
nell’articolo The emergence of the third-age del 1987.

26  L’articolo in cui viene introdotto questo tema è Age groups in American society.

27  Come sottolinea Neugarten «although chronological age is not a satisfactory marker, it is 
nevertheless an indispensable one» (1974, p. 191).

28  La differenziazione sarebbe la seguente: young-old o third age, persone con età compresa 
tra i 65 e i 74 anni; middle-old o fourth age, persone con età compresa tra i 75 e gli 84 
anni; old-old o fifth age, persone con più di 85 anni d’età. Le considerazioni della presente 
tesi si basano su questa divisione, a meno di specifici casi in cui la letteratura di riferimen-
to sposta poco più indietro o poco più avanti il “limite” per diventare anziano.

29  Contro il 30% nel 1950 e il 55% nel 2018. In particolare, l’America del nord, l’America La-
tina e l’Europa hanno attualmente (2018) un livello di urbanizzazione pari rispettivamente 
all’82%, al 68% e al 74%. Al 2050 si stima che tali percentuali arriveranno tutti all’84%.

30  Nel World Cities Report 2020 è chiaramente esplicitato che «COVID-19 will not reverse 
urbanization» (UN, 2020, p. V) ma anzi la pandemia ha rafforzato la necessità di azioni 
politiche che facciano fronte a tale processo nel miglior modo possibile. Diversamente è 
troppo presto per prevedere degli effetti in termini di cambiamenti demografici.

31  L’Agenda 2030 con i suoi 17 Obiettivi (definiti ambiziosi e globali da includere nei processi, 
nelle politiche e nelle strategie di pianificazione internazionali) per lo Sviluppo Sosteni-
bile e i 169 traguardi (che sostanziano gli obiettivi cui corrispondono) è un «programma 
d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità» che si basa sulle tre dimensioni della 
sostenibilità: economica, sociale e ambientale (UN, 2015, p. 3). Essa si fonda, tra gli altri, 
sulla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani sottolineando l’importanza di un’azione 
adeguata verso i più deboli. Inoltre qui viene specificato che il diritto alla salute e a una 
vita sana non inizia e non finisce a una specifica età.

32 La NUA è stata adottata alla Conferenza delle Nazioni Unite su housing e sviluppo urbano 
sostenibile (Habitat III) a Quito, in Ecuador, il 20 ottobre 2016. Essa riassume in 175 
punti dei criteri per tendere a una urbanizzazione ben pianificata e ben gestita affinché 
la stessa possa risultare uno strumento per lo sviluppo sostenibile sia per i paesi in via di 
sviluppo che per quelli sviluppati.

33 «The opportunities offered by cities lend a social value to urbanization. [..] But the social 
value of urbanization will only be realized alongside the intangible value of urbanization» 
(UN-Habitat, 2020, p. 17).

34 Generalmente le città hanno più risorse rispetto alle aree rurali e offrono maggiori oppor-
tunità.

35 Tale relazione viene ben riassunta da Plouffe e Kalache «At the same time as cities are 
growing, their share of older residents is increasing» (2010, p. 733).

36 Il termine, introdotto da van Hoff e Kazak nel 2018, è stato definito come «an emerging 
domain that deals with the population of older people living in cities» (van Hoff et al., 
2018a, p. 1).
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capitolo 2

da realtà esclusive
a comunità inclusive





57

on il saggio For Older People. Not segregation but 
integration del 1956, Lewis Mumford si oppone alla 

tendenza, diffusasi in quegli stessi anni negli Stati Uniti 
d’America, di “ghettizzare” gli anziani in comunità costruite ex-
novo specificamente per questa coorte. In contrapposizione 
con l’idea sempre più consolidata dell’anziano come persona 
“esterna” ed “estranea” alla società, che di conseguenza deve 
vivere in ambienti “specifici”, Mumford afferma infatti che 
«to restore old age, we must restore the old to the community» 
(1956, p. 192).

Il legame tra comunità e senilità rappresenta la chiave più 
opportuna per garantire un invecchiamento attivo e in salute. 
Ageing in place, ovvero avere la possibilità di invecchiare 
“a casa propria”, può consentire all’anziano di vivere in un 
ambiente familiare e supportivo il più a lungo possibile, 
tendendo dunque a realtà inclusive. In tal senso, il lavoro 
condotto dalla World Health Organization a partire dai primi 
anni 2000 sui temi dell’invecchiamento risulta centrale al 
fine di arrivare a una definizione di age-friendly city.

Il capitolo indaga le due possibili “modalità” di abitare per 
anziani, focalizzando l’attenzione dapprima su quelle che 
sono state qui definite “realtà esclusive” e successivamente 
sulle cosiddette “comunità inclusive”. Da un lato, quindi, 
viene trattato il tema della retirement relocation, ossia 
dello spostamento dell’anziano, in genere a seguito del 
pensionamento e per motivi molto variegati, in una comunità 
o abitazione in cui vengono forniti servizi dedicati a questa 
coorte. Dall’altro, invece, si pone l’attenzione sui luoghi 
della quotidianità degli anziani, su città e quartieri, e sulle 
caratteristiche fisiche e sociali che gli stessi devono avere 
per diventare realmente “a misura di anziano”.



a destra: Conversare sul ciglio della strada. Atrani, 
2021.
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2.1. Luoghi specifici in cui invecchiare

Should I stay or should I go?¹. Il titolo del brano dei The Clash 
riassume sinteticamente ed efficacemente il dilemma sull’abitare in età 
anziana: invecchiare “a casa propria” o recarsi in un luogo specifico e 
specialistico per trascorrere gli anni della vecchiaia? La risposta non è 
semplice né univoca. Comprendere i motivi che inducono a “restare” o 
ad “andare” riguarda l’ambito della gerontologia, ma tendenzialmente 
si può affermare che tale risposta sia influenzata da una moltitudine di 
fattori che riguardano l’anziano, il suo status socioeconomico e le sue 
condizioni psico-fisiche, l’ambiente fisico in cui vive e la rete comunitaria 
che lo circonda.

Sebbene sia sempre più diffusa la tendenza e la volontà dell’anziano 
di age in place, ovvero di rimanere il più a lungo possibile nella propria 
abitazione e nel quartiere in cui è vissuto per molto tempo (§ 2.2.), non 
sempre questa si rivela la scelta più consona per tutti gli anziani al fine 
di garantire un invecchiamento in salute.

A causa di limitazioni dovute all’ambiente esterno, dall’abitazione al 
quartiere, dall’assenza di servizi e di un’adeguata rete di trasporti fino 
alla mancanza di assistenza e di rapporti di vicinato, il luogo in cui voler 
invecchiare può diventare ostacolante e respingente. Al contempo, 
l’anziano stesso può scegliere di voler trascorrere la propria vecchiaia in 
un posto diverso se ne ha la possibilità economica e fisica, o ancora può 
avere la necessità di ricorrere a cure e assistenza continua a causa di 
malattie o perdita di capacità psico-fisiche. Come afferma Kërçuku (2021, 
p. 199), infatti, «oggi è più frequente identificare anziani che decidono di 
non vivere “intrappolati” in spazi rigidi o “rinchiusi” in spazi specialistici, 
ma si muovono volontariamente in luoghi che possono essere adatti alle 
(loro) nuove condizioni».

Nello specifico, quello che Scharlach e Lehning (2016) definiscono 
retirement relocation2, è il fenomeno di spostamento o trasferimento di 
una persona raggiunta l’età pensionistica, mediamente tra i 60 e i 70 
anni d’età, in un’altra abitazione, quartiere o città.
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Secondo Litwak e Longino (1987) esistono tre tipi di “spostamenti”. 
Il primo avviene da parte di anziani benestanti e in buona salute che 
scelgono località con clima mite e attività di svago per trascorre gli 
anni della pensione. Il secondo tipo riguarda invece anziani che hanno 
vissuto il lutto del proprio coniuge e percepiscono anche un lento 
declino delle proprie funzionalità. Questi preferiscono vivere nelle 
prossimità dei propri figli o di altri membri della famiglia che possano 
garantire loro supporto emotivo o materiale. Infine, l’ultimo tipo di 
spostamento avviene verso strutture assistenziali e si verifica quando le 
esigenze dell’anziano richiedono specifiche attenzioni a causa delle sue 
condizioni di salute.

Il primo caso è quindi il risultato di una scelta individuale, facilitata 
dalle buone condizioni di salute ed economiche. Non si tratta 
esclusivamente di uno spostamento permanente dal momento che, 
soprattutto nell’ultimo decennio, vi sono anziani che si spostano anche 
solo stagionalmente in “luoghi ameni”³. Il secondo e il terzo caso sono 
invece guidati da uno squilibrio tra individuo e ambiente a seguito di 
un cambiamento negativo – vedovanza o malattia – nella propria vita 
(Scharlach e Lehning, 2016).

Secondo Rowland (2014, p. 94), però, spostarsi in un altro luogo per 
gli anziani provoca «svantaggi significativi [..] a causa di stress e costi 
finanziari nonché per la rottura dei legami con la casa e l’ambiente 
familiare. [..] Muoversi rappresenta anche un ostacolo all’integrazione 
sociale dal momento che si indeboliscono le relazioni interpersonali 
(fino ad allora) stabilite».

Mumford (1956) affermava altresì che la peggiore soluzione 
all’invecchiamento consiste nel considerare gli anziani come un 
gruppo da “segregare”, criticando coloro che hanno costruito comunità 
«che essi stessi definiscono “evolute”» per questa specifica coorte. 
L’unica eccezione può essere rappresentata dalla necessità di ricevere 
assistenza, caso in cui l’anziano deve inevitabilmente ricorrere a 
strutture specializzate per poter “invecchiare al meglio”.

Si possono distinguere pertanto due macro-processi: da un lato 
quello di retirement relocation in ambito urbano per anziani attivi e 
mediamente benestanti, in cui possono essere collocate le retirement 
communites, le naturally occurring retirement communities nonchè il 
fenomeno dell’international retirement migration; dall’altro un processo 
di rilocalizzazione a scala edilizia, che vede la realtà del senior cohousing, 
per anziani autosufficienti ma soli, contrapposta a quella delle residenze 
specialistiche (case di riposo, case di cura, fino alle residenze sanitarie 
assistenziali), per lo più per anziani con scarsa capacità di autonomia e 
autosufficienza.

2.1.1. Retirement relocation in ambito urbano

Il primo esempio di “spostamento” fa riferimento ad anziani 
mediamente attivi, in salute e con buone possibilità economiche che 
scelgono di trasferirsi in specifiche località per trascorrere serenamente 
gli anni della vecchiaia.

Partendo dalle retirement communities diffusesi negli anni Cinquanta 



Fig. 01: La copertina della rivista MONU, n. 30 del 
2019, sul tema del late life urbanism.
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negli Stati Uniti d’America, passando per le naturally occurring 
communities, prevalentemente presenti in ambito americano e che 
rappresentano un’eccezione rispetto al tema dello “spostamento”, 
per arrivare al più recente fenomeno delle international retirement 
migrations in ambito europeo, si cercherà di evidenziare in quali modi 
tali realtà influenzano e modificano tanto il contesto urbano quanto il 
processo di invecchiamento.

a. Retirement communities
Il libro a cura di Hunt et al. del 1984 dal titolo Retirement Communities: 

an American Original non lascia dubbi sull’origine delle “comunità per 
pensionati”. È infatti negli Stati Uniti d’America che, nella seconda metà 
degli anni Cinquanta, vengono progettate comunità a diversa scala 
destinate unicamente ad anziani4.

In verità, una prima idea di retirement communities (di seguito: RCs) 
nasce in Florida negli anni Venti, con l’obiettivo di creare un «supportive 
living environment» per i membri anziani di varie organizzazioni sindacali 
e religiose (Hunt et al., 1984). Tuttavia, dopo la Seconda Guerra Mondiale, 
è con il boom economico, l’innalzamento della domanda di abitazione e 
soprattutto l’emergere della nuova coorte dei giovani-anziani (young old 
o third age), che si sperimenta effettivamente quello che Simpson (2015) 
definisce lo young-old urbanism5.

Avviene quindi che la nascente categoria sociodemografica degli 
young-old ha uno specifico e immediato riscontro in ambito urbano e 
viceversa i “nuovi” ambienti urbani influenzano comportamenti e modi 
di percepire la senilità. Le RCs sono delle “utopie urbane” (D’Eramo, 
2007; Simpson, 2012; 2015), delle “sperimentazioni” di mercato aventi 
come soggetti da un lato unicamente i giovani-anziani e dall’altro spazi 
incontaminati caratterizzati generalmente da clima mite, una discreta 
infrastruttura esistente e costi della vita mediamente più bassi (Simpson, 
2015).

«Concentrando spazialmente un gruppo demografico omogeneo, 
questi “formati urbani” funzionavano come macchinari per il tempo libero 
altamente razionalizzati ed efficienti, in grado di disciplinare il tempo 
per evitare la persistente minaccia della noia indotta dalla pensione» 
(Simpson, 2012, p. 349). Queste realtà, destinate alle sole persone con 
più di 55 anni d’età6, sono delle enclave dello svago in cui la vera utopia 
consiste nell’aver eliminato la gioventù7, distorcendo la realtà attraverso 
l’evasione dalla “normalità”. Come afferma ancora Simpson (2012; 2015), 
qui più che un’abitazione viene venduto uno stile di vita.

La natura esclusiva ed escludente delle RCs è fortemente criticata da 
Mumford (1956), il quale afferma che questa forma di “segregazione” 
e “ghettizzazione” dell’anziano è il modo peggiore per promuovere un 
invecchiamento sano. È altrettanto vero che queste comunità sono 
destinate a una precisa parte della coorte, molto lontana dall’idea 
dell’anziano fragile, ma piuttosto progettate per coloro che vogliono e 
possono godere con spensieratezza del proprio tempo libero (fig. 01).

Alcuni studi in letteratura, tuttavia, non confermano l’assoluta 
“negatività” di queste forme di comunità. Secondo Bultena e Wood (1969), 
per esempio, gli anziani che invecchiano nelle RCs sono in media più felici 



Fig. 02: Del Webb nominato “man of the cover” dal 
TIME Magazine del 3 agosto 1962.
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di coloro i quali, nelle stesse condizioni psico-fisiche ed economiche, 
invecchiano “a casa propria”. Il motivo è sostanzialmente legato alle tante 
attività offerte e alla rete di supporto messa a disposizione nelle RCs. 
Analogamente Golant (1985), avvalendosi degli studi della gerontologa 
Irving Rosow, afferma che la maggior parte degli anziani che vive in 
queste comunità raggiunge alti livelli di soddisfazione personale8.

Per comprendere meglio questa forma di urbanismo è necessario 
ricostruire brevemente la storia delle prime tre comunità su cui si 
basano i “modelli” replicati nel corso dei successivi decenni negli USA.

La data d’inizio è il 1954. Dopo aver fatto visita a un amico in una casa di 
riposo qualche anno prima e aver trovato un clima triste e ospedaliero, 
l’impresario Ben Schleifer decide di creare una comunità per over 50 con 
l’obiettivo di offrire supporto e servizi per l’invecchiamento. Youngtown, 
il nome dato a questa comunità, in 5 anni raggiunge un numero di 
residenti pari a 1400 e concretizza per la prima volta l’idea che l’anziano 
non è semplicemente una persona “in attesa della morte”9.

Sebbene l’azione di Schleifer appaia lungimirante, il successo del 
“modello” RCs si deve a Delbert E. Webb10 (fig. 02). Webb è affascinato 
da Youngtown e coinvolge una serie di esperti – tra cui il sociologo 
Robert Havighurst – per provare a migliorare tale esempio al fine di 
sperimentare una “formula” di maggior successo. Nonostante numerosi 
pareri negativi, tutti in opposizione a questa forma di age-segregation, 
Webb decide comunque di acquistare un’area confinante con Youngtown, 
circa quattro volte più grande di quest’ultima, per costruire la sua Sun 
City11. Con le parole di Marco D’Eramo (2007, p. 180) «le foto aeree (di 
quegli anni) assomigliano alle tele di Paul Klee su uno sfondo polveroso 
color ocra dove i costruttori hanno sovrapposto una struttura di file 
concentriche di case-clone, disposte strategicamente attorno ad aree 
verdi e con due laghetti»12 (fig. 03).

Sun City, aperta nel 1960 esclusivamente a persone con più di 55 anni 
d’età, rappresenta uno dei più grandi esperimenti sociali del secolo 
scorso13 (D’Eramo, 2007). Essa è di fatto la prima comunità “sistematica” 
con un’organizzazione ben strutturata, a differenza di Youngtown le cui 
attività risultavano auto-organizzate dagli anziani stessi. Tra i principali 
servizi progettati per Sun City vi sono campi da golf – ancora D’Eramo 
afferma che qui «la vera religione è il golf» –, piscine, chiese, biblioteche, 
banche, centri commerciali, ospedali. Si tratta di una “città privata” 
all’interno della città che interpreta l’invecchiamento unicamente come 
quel tempo dedicato allo svago e al piacere.

Sulla base di Sun City in Arizona, successivamente la Del Webb 
Corporation crea altre RCs negli USA replicando non solo lo schema 
urbano e le caratteristiche funzionali ma anche lo stesso nome. Il 
successo delle Sun Cities è dovuto alla presenza di clima mite e 
soleggiato per un lungo periodo durante l’anno, fattori importanti per 
limitare artriti e reumatismi, e al contempo a prezzi ragionevoli per le 
abitazioni e a un regime fiscale favorevole14. Eppure, questi motivi non 
riescono a spiegare pienamente il perché un anziano dovrebbe preferire 
questa forma di auto-segregazione (D’Eramo, 2007).

Qualche anno dopo l’inaugurazione di Sun City in Arizona, precisamente 
tra il 1962 e il 1964, nasce in California la comunità Laguna Woods Village 



Fig. 03: Foto area su Sun City, Arizona (33°37’5’’N 
112°17’29’’W). Google Earth, 2018.
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(in origine Leisure World presso Laguna Hills). Progettata dal costruttore 
Roos W. Cortese essa è la prima gated retirement community. Rispetto 
alle precedenti RCs, questa comunità è cinta da mura e filo spinato dove 
sono presenti gate di controllo per l’ingresso. Viene quindi introdotto un 
ulteriore tema, quello della sicurezza15.

Si tratta infatti di una piccola “fortificazione” all’interno della più grande 
città che successivamente, nel 1999, trova anche una sua autonomia 
amministrativa costituendosi come prima “comunità chiusa per over 55” 
avente governo privato.

Da questi tre esempi emergono due “modelli” di comunità che è 
oggi possibile trovare nei luoghi climaticamente più miti degli USA, 
quelli che Marco D’Eramo (2007) definisce bunkering Paradise: le 
retirement communities e le gated retirement communities. Entrambe 
sono accomunate dalla retirement utopia e age-segregation, mentre la 
seconda è caratterizzata anche dalla private governance. Tali elementi 
rappresentano in sintesi il fondamento dello young-old urbanism.

b. Naturally occurring retirement communities
Con naturally occurring retirement communities (di seguito: NORCs) 

ci si riferisce a comunità che presentano un’alta percentuale di anziani 
sebbene non siano state progettate appositamente per questa parte 
della popolazione (Hunt e Gunter-Hunt, 1986). Il termine viene utilizzato 
nel contesto statunitense intorno agli anni Ottanta quando emerge 
che in alcune realtà (da condomini a quartieri16) la maggior parte dei 
residenti hanno più di 55 anni17, generalmente a causa di un naturale 
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“invecchiamento” di questa coorte che ha vissuto in quella stessa realtà 
fino a quel momento e al contempo all’emigrazione dei residenti più 
giovani e/o alla migrazione di altri anziani (Scharlach e Lehning, 2016).

Le NORCs rientrano quindi nel più ampio filone delle “comunità 
per anziani” anche se non si può parlare in questo caso di una reale 
retirement relocation. Infatti, non si verifica uno “spostamento” verso 
queste comunità, come nel caso delle RCs viste in precedenza, o 
comunque lo “spostamento” in questione non riguarda unicamente gli 
anziani ma piuttosto i giovani che, allontanandosi da quel luogo specifico, 
determinano l’aumento della percentuale del numero di anziani nello 
stesso. Pertanto, il fenomeno delle NORCs è frutto di una combinazione 
di fattori: l’ageing in place e la relocation18.

Tali comunità non sono dunque formalmente delle age-segregated 
communites sebbene siano abitate in prevalenza da residenti della 
stessa età (Simpson, 2015). In verità, secondo Hunt e Gunter-Hunt (1986) 
le NORCs differiscono dalle RCs in quanto non sono state progettate 
per l’invecchiamento, sono age-integrated perché di fatto non vi sono 
restrizioni per residenti di altre età, e inoltre possono avere anche 
dimensioni modeste limitandosi a singoli edifici. In aggiunta, le seconde 
sono a scopo di lucro. Di contro, non essendo pensate specificamente 
per gli anziani, le NORCs possono presentare delle limitazioni all’interno 
dell’ambiente fisico – ostacoli, mancanza di servizi e di un adeguato 
sistema di mobilità – tali da influire negativamente sul processo di 
invecchiamento della persona19.

Per questo motivo in alcuni contesti sono stati sperimentati e attuati 
i NORC-Supportive Service Programs (di seguito: NORC-SSP) aventi 
l’obiettivo di predisporre una rete di servizi sociali di supporto e per 
la salute e di organizzare attività per promuovere l’autonomia di vita 
attraverso il coinvolgimento attivo dell’anziano.

Analogamente a questi programmi, vi sono i Village, organizzazioni 
locali che forniscono agli anziani dei servizi non professionali, dal 
trasporto all’aiuto domestico, finanziate grazie a quote associative 
annuali (Scharlach et al., 2011). I Village sono tendenzialmente in linea 
con tutti i domini previsti dalle age-friendly cities (§ 2.2.) ma si occupano 
in maniera limitata dell’ambito “spazi esterni e edifici”, quindi riescono 
raramente a mettere in pratica interventi tesi a rendere gli ambienti più 
accessibili e inclusivi (Scharlach et al., 2014).

Le NORCs si configurano quindi come realtà “per anziani” esclusive 
ma non escludenti, più vicine all’idea di ageing in place specie grazie 
all’integrazione dei programmi SSP o dei Village che favoriscono un 
invecchiamento quanto più possibile attivo. In tal senso network come 
Village to Village Network agevolano la conoscenza e la divulgazione di 
iniziative “a misura di anziano”.

Nel territorio italiano questo fenomeno potrebbe essere paragonato 
a quello più recente dello shrinkage che, specie nelle aree rurali e nelle 
aree interne del Paese20, comporta un aumento “naturale” dell’indice di 
vecchiaia a seguito di una “contrazione” demografica. La mancanza di 
servizi e infrastrutture e lo spopolamento nonché la fragilità del territorio 
stesso (con numerose zone a rischio idrogeologico) hanno provocato, nel 
tempo, una progressiva marginalizzazione di tali aree.



Fig. 04: Una stradina nel centro di Nusco (AV) in 
Irpinia. Nell’arco di un ventennio la popolazione 
è diminuita del 10% circa e l’indice di vecchiaia 
è pari a 242. Sebbene non si tratti del caso più 
emblematico nell’avellinese, nel centro di Nusco 
mancano molti servizi essenziali e la città, che si 
estende per circa 54 kmq, ha una conformazione 
urbana che risulta poco confortevole a persone 
con limitate capacità motorie, 2021.
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Tuttavia, l’assenza di organizzazioni e strutture sociali che offrano 
programmi di sostegno agli anziani ostacolano l’ageing in place. Anzi, 
in questi luoghi l’anziano si trova a vivere con maggiori difficoltà la 
propria quotidianità, anche a causa dello “svuotamento” di attività e 
servizi principali all’interno dell’ambiente urbano, acuendo il senso di 
isolamento e solitudine (fig. 04). Le azioni condotte a partire dal 2012 
dall’Agenzia per la Coesione Territoriale per le aree interne, e in relazione 
al fenomeno dell’invecchiamento della popolazione, mirano per lo più 
allo sviluppo di servizi assistenziali focalizzati sul welfare di comunità 
nonché a invertire il trend demografico al fine di supportare un generale 
processo di miglioramento in questi territori.

c. International retirement migration e le urbanizaciones in Costa del Sol
Per international retirement migration (di seguito: IRM) letteralmente 

si intende una “migrazione post-pensionamento fuori dai confini 
nazionali”. Se infatti le realtà delle RCs viste pocanzi si riferiscono a una 



Fig. 05: Sendero local de la Ermita, Benalmadena. 
Mark Allen on Flickr, 2018.
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migrazione che però avviene all’interno degli stessi confini statunitensi, 
dove i pensionati possono condividere in larga parte cultura e soprattutto 
la lingua, nel caso dell’IRM sono proprio questi due fattori a costituirne 
un’eccezione (King et al., 1998).

L’IRM può essere associata a una forma di mobilità geografica che 
non ha precedenti nella storia e che riguarda nello specifico i giovani-
anziani. Tale processo di migrazione è di fatto conseguenza di specifiche 
logiche di mercato che vedono come protagonisti questa nuova coorte21 

(Huber e O’ Reilly, 2004). Secondo King et al. (1998) l’IRM porta con sé un 
sostanziale cambio di prospettiva rispetto alla figura dell’anziano, non più 
fragile e dipendente ma piuttosto una persona attiva, autonoma, avente 
la capacità decisionale (ed economica) di scegliere dove e come vivere 
per il resto della propria vita.

In particolare, ancora per King et al. (1998), tre sono i fattori che hanno 
dato avvio a questo fenomeno: la maggiore familiarità con le destinazioni 
straniere, l’implementazione dei mezzi di trasporto per migliorare 
l’accessibilità di alcune mete, la riduzione di barriere burocratiche e 
istituzionali. Quest’ultimo punto in Europa si concretizza a seguito del 
trattato di Maastricht nel 1992 che permette una più libera circolazione 
nel vecchio continente22 (Egidi et al., 2020). Più nello specifico, tra i 
motivi per cui alcuni giovani-anziani migrano dopo la pensione ci sono 
anche le agevolazioni fiscali dei paesi di destinazione23 (Williams et al., 
1997), nonché più bassi indici di criminalità in questi stessi paesi (Barbosa 
et al., 2020).

L’IRM si diffonde in Europa nel corso del XX secolo. Qui il flusso 
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migratorio avviene da nord verso sud, alla ricerca di climi miti, prezzi 
della vita mediamente più bassi, e in generale di un modus vivendi basato 
sul “tempo libero”. Questo fenomeno implica un importante cambiamento 
per la redistribuzione dei servizi per la salute e per quelli sociali (Egidi 
et al., 2020). Inoltre, esso determina una forte scissione sociale, dal 
momento che i pensionati che si muovono verso nuove destinazioni sono 
generalmente benestanti (Williams et al., 1997).

Le principali destinazioni che rispondono all’idea di essere un “paradiso 
al sole” sono l’Algarve in Portogallo, l’isola di Malta, la Toscana in Italia, la 
Costa Brava e la Costa del Sol in Spagna. I pensionati che si muovono 
verso queste regioni sono prevalentemente britannici e tedeschi24. Si 
distinguono, inoltre, i “nuovi” residenti che si trasferiscono nel luogo 
prescelto stabilmente oppure solo stagionalmente.

L’IRM ha indubbie ripercussioni economiche, sociali, nonché spaziali. 
La riconfigurazione dei paesaggi costieri e degli entroterra innesca nuove 
dinamiche nei paesi di destinazione. Per esempio, in Italia i pensionati 
migranti sono soliti scegliere come mete, temporanee o permanenti, 
borghi storici, ruderi da restaurare, attivando processi di riqualificazione 
e spesso anche di ripopolazione virtuosi. Al contrario in Spagna questa 
migrazione ha provocato un intenso sprawl urbano, con la nascita delle 
cosiddette urbanizações (urbanizaciones) che si inseriscono senza un 
preciso criterio pianificatorio nel paesaggio della Costa del Sol (fig. 05).

Nel 2004 Romero Martínez Josè Maria conia l’acronimo ZoMeCS, che 
sta per Zona Metropolitana Costa del Sol, con il quale identificare questo 
“spazio non convenzionale” che si configura come un’unica città lineare 
continua per oltre 150 km in un territorio frammentato (Romero Martínez 
et al., 2012).

Kërçuku (2018) definisce questa regione come “il più grande 
gerontocomio d’Europa”. È difficile però quantificare precisamente 
l’esatta scala dell’IRM nella Costa del Sol, anche a causa di quella che 
viene definita da Romero Martínez veiled population, ovvero quella parte 
di popolazione che non risulta registrata come residente ma che vive 
periodicamente in quest’area25 (Simpson, 2015). Si fa risalire l’inizio di tale 
fenomeno agli anni Ottanta, in concomitanza con l’esplosione del turismo 
di massa, già consolidato in questo territorio da circa un trentennio.

Qui sostanzialmente si riscontrano tre gruppi di abitanti: i residenti, 
che per lo più vivono nei centri storici delle città della Costa del Sol; 
i turisti, che risiedono stagionalmente lungo la costa o nelle grandi 
strutture alberghiere più periferiche; infine i retirement migrants, che 
in larga parte vivono nelle urbanizaciones26. Le tipiche urbanizaciones, 
variamente distribuite lungo la costa, sono costituite da diverse centinaia 
di abitazioni indipendenti, semi-indipendenti o a schiera. Aventi diverse 
dimensioni, esse sono collocate generalmente fuori dai centri storici 
e sono spesso progettate da un unico costruttore27 (Huber e O’ Reilly, 
2004). Questo ha determinato la costruzione dell’immagine del più 
grande «retirement resort» europeo, come conseguenza di uno specifico 
modello territoriale ed economico (Kërçuku, 2021).

Le urbanizaciones sono paragonabili alle RCs americane 
sostanzialmente per due motivi: da un lato per la standardizzazione 
delle abitazioni – che riprendono lo “stile mediterraneo” (fig. 06) – e 



Fig. 06: Vista di Mijas. Al Smith on Flickr, 2017.
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dello schema urbano, dall’altro per la messa a disposizione di servizi 
comuni per il tempo libero (Huber, 2008). Queste sono quindi delle entità 
frammentate senza una vera e propria organizzazione e, nella maggior 
parte dei casi, si configurano come delle “colonie monoculturali” dal 
momento che sono abitate da pensionati con stessa nazionalità28 
(Simpson, 2015).

Secondo Simpson (2015) le urbanizaciones costituiscono una nuova 
dimensione urbana per gli anziani, paragonabili alle RCs ma anche alle 
NORCs in quanto comunità “naturalmente invecchiate”. Esse risultano 
poco strutturate da un punto di vista organizzativo, specialmente per 
ciò che riguarda il tema della salute e dei servizi, e si costruiscono 
attorno all’idea della leisure oriented migration, ovvero di una migrazione 
di pensionati benestanti intenzionati a trascorrere nell’ozio la loro 
vecchiaia. Pertanto, si configurano come realtà ancor più specializzate e 
specialistiche di quelle viste in precedenza.

2.1.2. Senior cohousing

Il cohousing è un modello abitativo piuttosto recente e rappresenta 
«una delle esperienze più innovative nel campo della residenzialità e 
dell’inclusione sociale» (Polci, 2013, p. 20).

Diffusosi in Danimarca negli anni Settanta grazie all’architetto Jan 
Gødmand Høyer, il termine “cohousing” viene coniato da Kathryn 
McCamant e Charles Durrett circa un decennio dopo. I due architetti 
statunitensi, infatti, affascinati da questo modello residenziale, 
visitarono e studiarono una serie di cohousing danesi costituitisi tra gli 
anni Settanta e Ottanta, per poi pubblicare nel 1988 il libro-manifesto 
Cohousing. A contemporary approach to housing ourselves.

«Letteralmente cohousing significa coabitare e si traduce in un modello 
abitativo nel quale single, giovani coppie, famiglie, ma nel caso del silver 
cohousing gli anziani, decidono di vivere in complessi abitativi di nuova 
costruzione o in edifici ristrutturati, [..] nei quali oltre agli appartamenti 
privati trovano luogo ampi spazi destinati a usi comuni [..], e (dove) i 



Fig. 07: Il New Ground Cohousing, progettato 
dallo studio Pollard Thomas Edwards Architecture 
tra 2010-2016, si trova nel distretto di Barnet 
a Londra. Si tratta del primo esempio di senior 
cohousing in UK, tra l’altro abitato da sole donne 
over 55.
Esso ospita 25 appartamenti disposti 
planimetricamente a forma di “L” attorno ai servizi 
collettivi (giardino e orti urbani, cucina e zona 
pranzo, sala riunioni, lavanderia, parcheggio e 
servizi per ospiti esterni). La disposizione degli 
alloggi permette alle cohousers “to see each other”, 
anche grazie alla presenza, per ciascuna unità, di 
almeno un balcone o una loggia. Pollard Thomas 
Edwards Architecture, 2016.
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cosiddetti cohousers29 si occupano di svolgere servizi di vicinato, dalla 
custodia dei bambini alla manutenzione del verde e delle parti comuni 
degli edifici» (Polci, 2013, pp. 68-69).

Il numero ideale di appartamenti in un cohousing varia tra le 20 e le 
30 unità (Durrett, 2005; George, 2006), in genere orientate attorno a 
uno spazio esterno in comune30. Tra i principali servizi a disposizione 
della comunità vi sono almeno una cucina, una lavanderia e una sala 
riunioni. Tali spazi sono fondamentali per alimentare l’interazione tra i 
cohousers, e costruire un sentimento di appartenenza alla comunità, di 
responsabilità civica e partecipazione sociale, anche grazie alla gestione, 
al lavoro e al coordinamento di diverse attività collettive31 (Bramford, 
2005; Hammond, 2018; Riedy et al., 2018).

Questo modello non implica l’imposizione di un nuovo stile di vita ai 
residenti piuttosto è teso a migliorarne la qualità grazie ad ambienti 
domestici socialmente più “dinamici”, garantendo un buon equilibrio tra 
vita privata e vita collettiva (Durrett, 2005).



Fig. 08: Le prime nove donne del senior cohousing 
Midgården. Cover del film di Lise Roos, 1987.
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Secondo Durrett (2005) – che dopo gli studi sul cohousing si è 
occupato anche di senior cohousing – le componenti per un buon 
cohousing riguardano la partecipazione dei residenti nei processi 
decisionali e progettuali al fine di progettare spazi di qualità, in quanto 
quest’ultima determina il successo o l’insuccesso dell’interazione sociale 
tra le persone. Altri elementi caratterizzanti riguardano l’esistenza di 
servizi comuni, l’assenza di una struttura gerarchica, quindi la gestione 
in autonomia delle attività collettive da parte degli stessi cohousers e la 
presenza di redditi differenziati.

L’idea del senior cohousing (anche detto elderly cohousing o silver 
cohousing) nasce nell’ultimo ventennio sulla base di quanto finora 
detto. Questa tipologia residenziale sembra infatti essere confacente 
con le esigenze di una parte della popolazione anziana, ancora attiva e 
autonoma ma sola32 (Hammond, 2018).

In particolar modo, attraverso la condivisione di spazi comuni e 
l’organizzazione dal basso di attività collettive, l’anziano ha la possibilità 
di sentirsi parte di una comunità, combattendo senso di solitudine ed 
esclusione sociale. Di fatto, secondo Rusonovic et al. (2019), più di una 
persona su tre sceglie di spostarsi in un cohousing in età anziana proprio 
per la possibilità di stabilire facilmente delle relazioni sociali, che a loro 
volta alimentano il controllo sociale.

Il senior cohousing nasce anch’esso in Danimarca. A partire dal 1982 le 
due danesi Tove Duvå and Lissy Lund Hansen mirano alla costituzione 
di abitazioni per anziani autonomi sulla base del modello di cohousing 
già presente nel loro Paese33. Nello specifico, la loro volontà era quella di 
costituire un cohousing finanziato totalmente o in parte dal governo, al 
fine di garantire un’agevolazione dei prezzi per gli anziani. Nonostante 
vari ostacoli amministrativi, nel 1987 viene inaugurato Midgården, il 
primo senior cohousing con nove donne anziane come prime residenti 
(fig. 08).

Nel 1995 Harry Nielsen sviluppa e formalizza un modello dettagliato 
per la creazione di senior cohousing, ovvero una sorta di guida per 
aiutare i diversi gruppi nella realizzazione di coabitazioni. Per Nielsen 
è necessario che consulenti qualificati scelti, dopo un attento studio 
di fattibilità, lavorino con gruppi di futuri residenti per lo sviluppo 
complessivo del progetto34. Tale modello, pur risultando piuttosto 
ambizioso, sottolinea l’importanza della partecipazione come strumento 
per la creazione di comunità fortemente coese.

All’interno del senior cohousing lo stare insieme e il supporto reciproco 
hanno un ruolo cruciale anche rispetto al tema della cura (Bramford, 
2005). Qui, infatti, non è prevista la presenza di figure sanitarie che 
possano aiutare l’anziano in caso di specifiche necessità. In tal senso, 
questo modello abitativo esclude la parte di popolazione anziana più 
fragile (Rusonovic et al., 2019).

Architettonicamente i singoli alloggi devono avere delle dimensioni 
adeguate in base al numero di persone (in genere una o due), avere 
una buona vista verso l’esterno e assicurare privacy allo stesso tempo. 
Appare ovvio che si mira a progetti pienamente accessibili, che seguano 
i principi dell’Universal Design (Durrett, 2005; Polci, 2013).

Questo modello abitativo è diffuso maggiormente negli Stati Uniti 



Fig. 02: Vista dell’edificio Campo dei Sassi dall’esterno, 2022.

Fig. 01: Vista di via A. Costa. Il Centro civico Silvio Pellico sulla sinistra, 2022.
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UN CONDOMINIO SOLIDALE NEL 
QUARTIERE ALTOBELLO A VENEZIA

Nel quartiere di Altobello a Venezia 
Mestre è operativo da tre anni un 
“condominio solidale” per anziani 
e persone con disabilità. L’edificio, 
chiamato Campo dei Sassi, è di proprietà 
dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia 
Residenziale (ATER) della provincia di 
Venezia ed è stato inaugurato, nella sua 
nuova funzione, il 31 maggio 2019.

Si tratta di un edificio di edilizia 
residenziale pubblica (ERP) costruito 
nel 1932, oggetto di un intervento di 
riqualificazione e inserito in un più ampio 
progetto di rigenerazione urbana che 
ha interessato il quartiere Altobello¹. 
Nel 2006 si è qui realizzato il “Contratto 
di quartiere II” (Legge n. 21/2001), 
come accordo tra Ministero delle 
Infrastrutture, Regione Veneto, Comune 
di Venezia e ATER Venezia, finalizzato alla 
riqualificazione del quartiere, in stato di 
degrado, e all’adeguamento dell’offerta 
abitativa anche grazie alla partecipazione 
di investimenti privati. Il focus di tale 
intervento era quello di “mettere al centro” 
le esigenze dei residenti del quartiere, 
anche attraverso processi di progettazione 
partecipata, e nello specifico porre 
l’attenzione sugli anziani, le persone con 
disabilità e i bambini.

Il progetto di riqualificazione ha 
interessato via Andrea Costa, arteria 
principale del quartiere, via Fornace e 
piazza Madonna Pellegrina, mentre a 
scala edilizia gli edifici Campo dei Sassi e 
Tettoie (quest’ultimo destinato a residenze 
universitarie, i cui lavori sono ancora in 
corso).
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L’edificio Campo dei Sassi, che consta 
in totale di 40 appartamenti, è stato 
ripensato come una struttura a uso 
residenziale destinata prevalentemente 
a persone con fragilità2: 26 
appartamenti per anziani, 6 per persone 
con disabilità, 4 per famiglie a basso 
reddito e un ultimo appartamento 
destinato alle assistenti familiari. Altri 3 
appartamenti sono di proprietà terza³.

Si tratta dunque di un “condominio 
solidale” dove il ruolo centrale e 
innovativo è dato proprio dalla presenza 
dell’appartamento delle assistenti 
familiari che accoglie una control room, 
ovvero una sala provvista di due mega-
schermi dai quali è possibile monitorare 
eventuali richieste di aiuto da parte dei 
condomini.

La superficie media degli 
appartamenti varia dai 50 mq ai 75 
mq. Ciascuno di essi è provvisto di 
sistemi domotici e di sicurezza (allarmi 
chiamata locale in bagni e camere 
da letto, impianto antintrusione, 
rilevatori gas e fumo, stacco carichi 
elettrici, allarme antiallagamento) 
e un impianto di videosorveglianza, 
oltre che di impianti di riscaldamento/
raffrescamento a pavimento. Questo 
consente alle due assistenti familiari 
assegnate dall’ufficio Servizi Sociali 
del Comune di Venezia di monitorare 
nella control room ciò che avviene 
nel condominio ed eventualmente 
intervenire in caso di bisogno di aiuto⁴.

Qui non è stato nominato un 
amministratore di condominio ma vi è 
un educatore del Comune di Venezia 
che fa da mediatore con l’ATER e con la 
comunità, mentre tre assistenti sociali 

si turnano una volta alla settimana 
come supporto per i condomini e per 
verificare che non vi siano particolari 
problemi.

In Campo dei Sassi manca però uno 
spazio comune in cui poter organizzare 
attività o semplicemente in cui potersi 
ritrovare, carenza che può dirsi 
sopperita dalla presenza del vicino 
Centro civico Silvio Pellico.

Sebbene il sopralluogo risalga a 
inizio percorso dottorale⁵ e si suppone 
che con la pandemia da Sars-CoV-2 
ci siano state restrizioni e difficoltà 
anche in questa struttura, l’esempio 
del “condominio solidale” può ritenersi 
positivo nonostante alcuni elementi 
che potrebbero essere rivisti.

Primi tra tutti occorrerebbe 
riconsiderare il concetto di fragilità 
per la selezione di anziani e persone 
con disabilità, cercando di ampliare 
la disponibilità a coloro che possono 
avere fragilità fisiche o cognitive. 
Di conseguenza ciò presuppone un 
ripensamento anche del sistema di 
sostegno.

L’altro aspetto che potrebbe 
essere rivalutato sta nel fatto di 
poter considerare l’edificio non come 
un insieme di singoli, ma piuttosto 
come una collettività. Pertanto, 
anche la presenza di una stanza 
comune potrebbe favorire lo scambio 
e il reciproco supporto tra i diversi 
condomini.

Infine, dovrebbe essere indagato 
più a fondo il concetto di assistenza h 
24, prevedendo la presenza costante 
in loco di una persona che garantisca 
soccorso in caso di necessità.

NOTE

1 L’intervento di ristrutturazione e 
riconversione dell’edificio Campo dei Sassi 
rientra nel progetto PON Metro Venezia – 
Asse 3 “Servizi per l’inclusione e lo sviluppo 
sociale”. Il finanziamento per i lavori è 
stato di 7,4 milioni di euro (5 milioni come 
fondi ministeriali e 2,4 milioni fondi ATER 
Venezia).
2 Il concetto di fragilità si riferisce 
soprattutto all’ambito economico, come 
si può evincere dai due bandi pubblicati 
nel 2018, ovvero che il “reddito annuo 
complessivo del nucleo familiare (sia) in 
misura non superiore ad euro 24.850,00” 
nonché a una condizione di disagio 
abitativo.
3 Fonte: https://www.atervenezia.it/
informazioni/altobello-campo-dei-sassi-
consegnate-dallater-le-prime-case-
intelligenti/ (ultimo accesso 31/03/2022).
4 In verità, dall’incontro del 5 novembre 
2019 con le assistenti sociali dott.sse M. T. 
Siino e D. Pasqual, è emerso che la presenza 
in condominio è prevista solo in orario 
notturno (21.00 – 8.00), con una turnazione 
tra le due assistenti familiari, mentre negli 
altri orari sono disponibili telefonicamente. 
A tal riguardo, in un articolo del 20 agosto 
2020 pubblicato su Il Gazzettino, fuori da 
questi orari si sono verificati degli incidenti 
domestici e i condomini in questione 
hanno avuto difficoltà nel chiedere aiuto 
(fonte: https://www.ilgazzettino.it/pay/
venezia_pay/campo_dei_sassi_anziani_
assistiti_solo_part_time-5413808.html; 
ultimo accesso: 30/03/2022).
5 La visita si è tenuta in data 28 novembre 
2019 con l’assistente sociale in turno, dott.
ssa M. Candian.

Fig. 03: Gli schermi nella control room collegati al “sistema intelligente”, 2019.
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d’America, Canada e Australia, nei paesi del nord Europa, ma vi sono 
esempi anche in Francia e Spagna (Monton et al., 2022) mentre in Italia il 
senior cohousing è ancora poco comune.

Secondo Polci (2013, pp. 21-22), nel nostro Paese esso si presenterebbe 
«come un vero e proprio piano strategico per [..] utilizzare al meglio il 
patrimonio immobiliare (esistente) [..], liberare la popolazione anziana 
dalla solitudine, dall’isolamento e dall’esclusione sociale [..], superare le 
difficoltà legate alle cure sanitarie» promuovendo l’active ageing35.

Ad ogni modo, in generale, non sempre è assicurato il successo di 
tale forma di residenzialità dal momento che alcuni anziani, seppur 
inizialmente pronti ad affrontare tale esperienza, non riescono poi 
realmente a sposare quest’idea di condivisione.

Altro limite potrebbe essere costituito dal fatto che si tratta di luoghi in 
cui anziani soli si raggruppano ma spesso è assente una rete di supporto 
esterna, il che costituisce una criticità in relazione a eventuali problemi 
o difficoltà che gli stessi anziani possono riscontrare nella quotidianità. 
In tal senso, potrebbe essere più efficace la forma di cohousing 
intergenerazionale, che favorisce un controllo maggiore e una gestione 
più ampia in grado di sopperire a possibili carenze degli anziani.

Si stanno sviluppando, inoltre, anche delle forme non strutturate 
e auto-organizzate di cohousing attraverso la condivisione di una o 
più stanze – qualora l’anziano viva in una casa di proprietà di grandi 
dimensioni – ad altri anziani, a giovani coppie o a studenti. Un’alternativa 
questa che potrebbe incentivare l’ageing in place limitando il senso di 
solitudine ma che non è ancora totalmente condivisa dalla maggior 
parte della popolazione anziana36.

2.1.3. Residenze specialistiche

Il tema delle residenze specialistiche è molto ampio e complesso e 
in esso le dinamiche medico-sanitarie e sociali spesso prevaricano 
sulle questioni architettonico-urbanistiche. In questa sede le residenze 
specialistiche – che non sono state oggetto di studio approfondito 
– sono state trattate come una delle possibili, e alle volte inevitabili, 
“tappe” della retirement relocation.

Invecchiare è in genere visto con un’accezione negativa: l’anziano, 
rimasto solo, si ritira dalla vita urbana e limita le sue interazioni sociali 
al minimo. Questo non è necessariamente vero, o meglio per una 
percentuale di casi si verifica quanto detto ma si può affermare che 
generalmente l’anziano, specie il giovane-anziano, sia in verità una 
persona attiva che vuole continuare a vivere gli spazi della città e a 
interagire con le persone.

Il più grande limite dell’invecchiamento, però, è il (prevedibile) 
declino delle capacità fisiche e/o psichiche della persona. La comparsa 
di condizioni di vulnerabilità e debolezza provoca una limitazione 
dell’autonomia e quindi della fruizione degli spazi da parte dell’anziano, 
il che spesso fa insorgere un diffuso senso di inadeguatezza (Spadolini, 
2000). Con l’insorgere di malattie specifiche, le qualità fisiche della 
propria abitazione (ovvero che lo spazio risulti accessibile, sicuro, 
confortevole) diventano condizione necessaria ma non sufficiente al fine 



Fig. 09: Alcuni dei residenti della residenza per 
anziani Puig d’en Roca nella città di Girona. Sullo 
sfondo il murale che l’artista spagnola Marina 
Capdevila ha realizzato nel 2021 coinvolgendo gli 
stessi anziani. Toni Ferragut, 2021.
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di garantire un adeguato supporto quotidiano all’anziano.
Davanti alla perdita di autonomia, infatti, si ricorre in primis a forme 

di assistenza domestica, spesso informale e basata per lo più sulla rete 
familiare o in alternativa (o in aggiunta) sul lavoro di professionisti 
sanitari a domicilio. Tuttavia, queste forme di assistenza tese a 
supportare quanto più possibile l’invecchiamento “a casa propria” 
possono risultare insufficienti in alcune circostanze e di conseguenza 
il ricorso a un’assistenza formale in strutture specialistiche si presenta 
come la soluzione migliore per offrire cure adeguate all’anziano. 
Nonostante i progressi in campo scientifico e tecnologico (per esempio 
telemedicina e telesupporto domestico), infatti, ad oggi ipotizzare la 
totale eliminazione di tali strutture sarebbe un’utopia.

L’offerta residenziale dedicata all’anziano è variata nel tempo in Italia. 
Guardando solo agli ultimi cinquant’anni c’è stata infatti un’evoluzione 
rispetto a questo tema, anche come risultato dei mutati bisogni delle 
persone anziane. Se negli anni Ottanta le richieste di residenze per 
anziani non autosufficienti erano aumentate notevolmente nelle regioni 
settentrionali, durante il decennio successivo l’attenzione era rivolta 
soprattutto alle demenze con la conseguente nascita di sezioni specifiche 
(per esempio strutture dedicate a persone affette da Alzheimer). Inoltre, 
a cavallo tra i due decenni e precisamente nel 1989, vengono istituite 
le residenze sanitarie assistenziali, note con l’acronimo R.S.A.37  (NNA, 
2021).

Di fatto quell’anno sancisce una scissione tra servizi residenziali per 
persone autosufficienti (independent living facilities) e quelle per persone 
non autosufficienti (assisted living facilities), dove «la non autosufficienza 
diventava sempre più l’espressione di malattie concomitanti e non più 
una sequela stabilizzata di patologie risolte» (NNA, 2021, p. 54).

Da un lato quindi vi sono strutture di tipo collettivo, quali case albergo e 
case di riposo, dove i residenti sono in genere privi di una rete familiare e 
in condizioni abitative precarie; in particolare, le case di riposo forniscono 
servizi di carattere alberghiero (cucina, pulizia) oltre che servizi di natura 
sanitaria e anche di tipo ricreativo (Lombardo, 2017).

Dall’altro lato, invece, vi sono le case protette, strutture ricettive per 
anziani parzialmente autosufficienti o non autosufficienti, e le residenze 
sanitarie assistenziali che accolgono persone bisognose di continua 
assistenza infermieristica e psicologica. Tra loro molto simili, è molto più 
frequente parlare di R.S.A.

Dall’indagine del Network Non Autosufficienza (NNA, 2021) emerge che 
ad oggi le residenze per anziani accolgono soprattutto i grandi-anziani (il 
75% ha più di 80 anni) e non autosufficienti (il 78% dei residenti).

Un altro dato interessante riguarda la localizzazione delle strutture 
che risultano in prevalenza collocate in zone periferiche e spesso prive 
di servizi. Questo costituisce una limitazione per due motivi: l’anziano 
perde totalmente contatto con l’ambiente urbano e, inoltre, può risultare 
difficile il raggiungimento di questi luoghi da parte dei familiari.

Tralasciando i requisiti normativi e architettonici per ciascuna delle 
strutture menzionate, occorre evidenziare la necessità di allontanarsi 
dall’idea di edifici chiusi e marginali in cui l’anziano deve essere “protetto” 
dall’esterno. C’è bisogno anzi di azioni che incentivino l’apertura di 
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tali strutture verso l’esterno, includendo spazi ibridi e liberamente 
accessibili da familiari e amici dei residenti, ma non solo. Forse, alla luce 
dell’emergenza da Sars-CoV-2 che ha colpito principalmente gli anziani 
in queste tipologie di strutture, tale ipotesi risulta difficile da immaginare, 
ma ciò può costituire un elemento fondamentale per ridurre al minimo 
l’idea diffusa di “spazio segregante”.

Un altro dato importante riguarda la sempre maggiore privatizzazione 
del settore assistenziale in Italia. Questo vuol dire che i costi della 
cosiddetta “istituzionalizzazione” gravano in parte sullo Stato ma in larga 
parte sulle famiglie, non garantendo a tutti adeguata assistenza qualora 
necessaria.

Infine, la gestione regionale ha provocato nel tempo un’eccessiva 
settorializzazione con variazioni sostanziali tra regione e regione. 
Maggiore progettualità e coordinamento statale risultano pertanto 
auspicabili al fine di operare in maniera univoca in riferimento al long-
term care nel nostro Paese (NNA, 2021).
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COVID-19 E ANZIANI NELLE 
RESIDENZE SPECIALISTICHE IN ITALIA

L’emergenza da Sars-CoV-2 ha avuto 
una diffusione e un impatto globali senza 
precedenti evidenziando disfunzioni e 
criticità di molti sistemi a livello globale.

Fin dall’inizio della pandemia 
l’imposizione di regole e restrizioni, 
attraverso distanziamento fisico e uso di 
dispositivi di protezione individuale, ha 
alterato lo stile di vita della popolazione 
e determinato una “nuova” quotidianità.

Sebbene il distanziamento fisico abbia 
aiutato in termini di contenimento del 
numero di contagi, esso ha provocato 
nelle persone più fragili, e in particolar 
modo negli anziani, isolamento sociale 
e maggiore sensazione di solitudine che, 
con il protrarsi dell’emergenza sanitaria, 
ha influito negativamente dal punto di 
vista psicologico e fisico. L’impossibilità 
di vivere gli spazi aperti della città, la 
riduzione delle relazioni con gli altri, 
la paura e l’ansia diffusa di contrarre il 
virus hanno causato negli anziani forme 
di autoisolamento e di depressione, in 
parte limitate a seguito della campagna 
vaccinale, e una conseguente regressione 
in termini di “svolgimento di attività” per 
gli anziani precedentemente in discreto 
stato di salute e mediamente attivi.

Se si guarda nello specifico a quanto è 
accaduto nelle residenze per anziani i dati 
sono tutt’altro che incoraggianti in tutto 
il mondo, risultando queste tra i contesti 
più colpiti dall’epidemia di Covid-19. In 
Italia, paese con il maggior numero di 
decessi tra gli over 60, il sistema delle 
residenze specialistiche si è dimostrato 
estremamente vulnerabile, sia da un 
punto di vista organizzativo-economico 
che in termini di contenimento nella 
diffusione del virus tra i residenti anziani.

I dati, raccolti e pubblicati 
periodicamente dall’Istituto Superiore 
di Sanità al fine di identificare le 
principali criticità del sistema, hanno 
evidenziato una grande difficoltà 
dovuta alla mancanza di dispositivi di 
protezione individuale nonché alla quasi 
impossibilità di isolare i residenti affetti 
da Covid-19 a causa della carenza di 
spazi e attrezzature1. Al di là dei numeri 
elevati relativi ai decessi, le residenze 
assistenziali hanno vissuto un periodo 
di forte tensione nella gestione della 
pandemia.

Dal punto di vista delle relazioni 
sociali, gli anziani residenti si sono 
visti improvvisamente privati della 
possibilità di ricevere visite dai familiari 
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Fig. 01: La “stanza degli abbracci” nella casa di cura Domenico Sartor di Castelfranco Veneto. Getty images, 2020.

e questo ha inciso ulteriormente sul 
decadimento psicoemotivo. Nella 
seconda metà del 2020, per far fronte 
a questa “emergenza nell’emergenza” 
numerose residenze hanno attrezzato 
delle stanze per provare a regalare 
dei momenti di serenità tanto agli 
anziani quanto ai familiari. Le stanze 
“protette” grazie al posizionamento 
di schermature trasparenti o teli 
protettivi per consentire di abbracciarsi 
o stringersi le mani hanno permesso 
ai visitatori e agli anziani di avere un 
contatto fisico o comunque sociale in 
totale sicurezza.

Anche le tecnologie digitali (ad 
esempio mettersi in contatto con 
un familiare tramite videochiamata) 
hanno contribuito a limitare la 
sensazione di solitudine negli anziani 
in questo periodo, e anzi si è accertata 
l’importanza di tali tecnologie anche 
per supportare i soggetti ammalati 
a distanza (ad esempio con la 
telemedicina).

Nonostante il numero dei contagi sia 
in calo2, i due anni di pandemia hanno 
evidenziato delle falle nel sistema 
assistenziale da troppo tempo rimaste 
aperte. A partire da queste criticità, 
la WHO nel documento Guidance on 
COVID-19 for the care of older people 
living in long-term care facilities, other 
non-acute care facilities and at home3 

sottolinea ancora una volta quanto gli 
ambienti age-friendly siano i luoghi per 
eccellenza in cui gli anziani possano 
invecchiare mantenendo le loro abilità 
funzionali il più a lungo possibile e 
quanto ancora c’è da lavorare in tal 
senso globalmente.

NOTE

1   Si fa riferimento al Survey nazionale 
sul contagio COVID-19 nelle strutture 
residenziali e sociosanitarie pubblicato 
dall’ISS in data 5 maggio 2020. 
Documento disponibile al link: https://
www.iss.it/documents/20126/0/
Report_surveyFinale+RSA.
pdf/4b14b829-5a07-24e9-955a-
4d4c9a7e4440?t=1592409315720 (ultimo 
accesso: 26/04/2022).
2   In data 28/04/2022 si registrano 
69.204 nuovi casi in Italia. Fonte: https://
lab24.ilsole24ore.com/coronavirus/ 
(ultimo accesso: 28/04/2022). Rispetto 
alle cosiddette “prima” e “seconda ondata” 
si tratta di numeri più bassi di contagi.
3   Il documento, pubblicato 
originariamente nell’aprile 2020, è 
stato via via aggiornato nel corso della 
pandemia. La versione consultata è 
del 23 marzo 2022. Esso è disponibile 
al link: https://apps.who.int/iris/
bitstream/handle/10665/331913/COVID-
19-emergency-guidance-ageing-eng.
pdf?sequence=8&isAllowed=y (ultimo 
accesso: 26/04/2022).
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2.2. Città e comunità age-friendly

Il movimento age-friendly nasce come risposta al sempre più esteso 
fenomeno di “ingrigimento delle città”38, come approccio volto a 
compensare i cambiamenti legati all’età con interventi “abilitanti” per 
incentivare l’invecchiamento attivo e promuovere benessere e una 
buona qualità della vita. Prima di comprenderne il significato e illustrarne 
l’evoluzione, è bene fare una precisazione sulla traduzione del termine 
age-friendly in lingua italiana, dal momento che letteralmente esso 
corrisponderebbe ad “amico dell’età”, ovvero “a misura dell’età”. Age-
friendly assume però il significato specifico di “a misura di anziano” in 
quanto l’età (age) cui si fa riferimento nei vari scritti sul tema è quella 
anziana39, e pertanto è in questa accezione che viene utilizzato nel 
presente lavoro.

Tra i principali fattori che hanno influenzato la nascita del movimento 
age-friendly cities (di seguito: AFCs) vi è l’incremento del numero di 
persone con più di 65 anni d’età, la volontà di creare ambienti favorevoli 
per supportarli nelle proprie abitazioni il più a lungo possibile (in merito 
al concetto di ageing in place si rimanda al § 2.2.1.) e al contempo la 
presa di consapevolezza degli impatti che i cambiamenti urbani hanno 
sulla vita di questa coorte (Buffel e Phillipson, 2016). Alley et al. (2007, 
p. 4) definiscono una AFC come «un luogo dove le persone anziane 
sono coinvolte attivamente, valorizzate e supportate con infrastrutture 
e servizi che soddisfano effettivamente le loro esigenze». Questa 
descrizione è legata nello specifico alle iniziative condotte dalla WHO 
tra il 2006 e il 2007, confluite poi nel documento Global age-friendly 
cities: a guide (di seguito: Guida) (WHO, 2007a) anche se trova origine nei 
primi anni 2000 con l’introduzione dei concetti di healthy ageing e active 
ageing, mutuamente interagenti.

Partendo dal concetto di healthy ageing, questo è espresso chiaramente 
nel documento Decade of Healthy Ageing 2021-2030 dove è definito come 
«il processo di sviluppo e mantenimento delle capacità funzionali che 
consente benessere in età avanzata»40. Ciò è possibile tanto grazie alle 
abilità funzionali del singolo quanto grazie all’ambiente in cui lo stesso 
vive, nonché all’interazione tra le due componenti. L’invecchiamento in 
salute riguarda tutta la popolazione e non solo coloro che non hanno 
malattie; la WHO, infatti, al primo punto della sua Costituzione (già nella 
versione del 1948) definisce il concetto di salute (health) come «uno stato 
di completo benessere fisico, mentale e sociale e non semplicemente 
l’assenza di malattie o infermità» (WHO, 2020, p. 1).

L’healthy ageing mira quindi ad aiutare le persone a considerare 
l’invecchiamento in modo positivo e a vivere una vita piena e confortevole 
a prescindere dall’età e dallo stato di salute in cui si trovano. Esso nasce 
nei primi anni 2000 – durante la fase IV dell’European Healthy Cities 
Network (2003-2008) – come sotto-categoria all’interno di una più 
ampia ricerca sulle healthy cities. Il lavoro su queste ultime risale a fine 
anni ‘80 e corrisponde alla prima fase della WHO per la creazione di reti 
collaborative per lo sviluppo di città in cui si possa vivere bene41. In questi 
anni si manifesta inoltre l’esigenza di studiare azioni rispondenti alle 
esigenze di una specifica parte della popolazione, gli anziani (Jackisch et 

health is a status of 
complete physical, 
psysichological and 
social well-being and 
not just the absence of 
illness
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al., 2015). È durante la fase VI (2014-2018), però, che emerge con chiarezza 
il tema dell’invecchiamento42 e nello specifico di un invecchiamento sano 
che richiede l’adozione di adeguati stili di vita anche grazie all’inclusione 
sociale, prevenendo ogni forma di discriminazione e di isolamento e 
adottando politiche tese a rendere gli ambienti più age-friendly43. In tal 
senso l’healthy ageing è strettamente collegato all’active ageing.

Nello specifico l’active ageing è definito come «il processo di 
ottimizzazione delle opportunità per la salute, la partecipazione e la 
sicurezza al fine di migliorare la qualità della vita con l’avanzare dell’età» 
(WHO, 2002, p. 12). In questa nozione, sviluppata originariamente nel 
1999 durante l’International Year of Older Persons mettendo in relazione 
l’attività con l’opportunità di rimanere in salute anche durante la 
vecchiaia, l’aggettivo “attivo” assume grande importanza. Esso non 
si limita alla sola sfera fisica (essere in attività) ma si riferisce alla 
capacità delle persone anziane di partecipare alla vita sociale e culturale 
nonostante l’età, o meglio secondo Stenner et al. (2011) all’abilità di 
essere protagoniste della propria vita e del processo di invecchiamento. 
Tuttavia, il concetto di active ageing non è del tutto innovativo avendo 
le sue radici nella cosiddetta activity theory sviluppata tra gli anni ‘40 e 
‘50 secondo la quale c’è un profondo legame tra uno stile di vita attivo 
e il raggiungimento di una vita soddisfacente in età adulta (Havighurst, 
1961).

In base a queste definizioni si può asserire che l’active ageing fa 
riferimento a un’accezione positiva di invecchiamento inglobando 
l’idea di healthy ageing (Del Barrio et al., 2018). Secondo Walker (2019) 
si tratta infatti di una nozione complessa per la quale sono necessari 
multidisciplinarità, coinvolgimento degli utenti e una visione olistica 
dell’invecchiamento. Essa ha un forte potenziale politico in quanto, più 
di altri campi dell’ageing, influenza direttamente la sfera decisionale 
in merito alle questioni pensionistiche, sanitarie, alle opportunità 
lavorative44, e ancora a quelle legate all’apprendimento continuo per 
promuovere competenze e benessere (Walker, 2002; EC, 2002).

Autonomia e indipendenza sono fondamentali per l’invecchiamento 



Fig. 11: Indicatori e domini dell’AAI. Fonte: https://
unece.org/population/active-ageing-index (ultimo 
accesso: 22/04/2022).
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attivo, pertanto sia l’ambiente costruito che quello sociale devono 
agevolare gli anziani nella loro quotidianità. In tal senso, la WHO 
(2002) definisce sei fattori determinanti che influenzano l’active 
ageing – economici, socio-sanitari, comportamentali, personali, 
sociali, dell’ambiente fisico – a cui si aggiungono cultura e genere, 
fattori trasversali che a loro volta possono influire sugli altri (fig. 10). In 
particolare, rispetto all’ambiente fisico si evidenzia la necessità di avere 
ambienti costruiti adeguati alle esigenze degli anziani, privi di barriere 
fisiche, con un buon sistema di trasporto pubblico e una rete di servizi 
che agevolino la vita autonoma dell’anziano incentivandolo a uscire, 
quindi a muoversi e a rimanere attivo. In merito agli spazi domestici, 
inoltre, oltre all’individuazione delle caratteristiche fisiche viene 
sottolineata l’importanza della loro stessa collocazione dal momento 
che, quando inserite in contesti più ampi come i quartieri, tali spazi 
possono contribuire a limitare il senso di solitudine dell’anziano.

Allo stesso modo l’ambiente sociale, attraverso il supporto della 
comunità, l’opportunità di un apprendimento continuo e l’assenza di 
forme di abusi o violenze, è un fattore chiave per migliorare la qualità 
di vita dell’anziano, aumentando la sua percezione di sicurezza e 
invogliandolo alla partecipazione.

Il documento Active Ageing: a policy framework (WHO, 2002), in cui 
sono contenuti e approfonditi questi aspetti, rappresenta quindi un 
punto di partenza fondamentale per lo sviluppo del concetto di AFCs, 
nonché uno strumento per identificare delle prime strategie politiche 
a favore degli anziani. Il lavoro sull’invecchiamento attivo trova una 
sua prima conclusione nell’identificazione di uno strumento che lo 
quantifichi sulla base della salute, delle attività e del livello di autonomia 
per i diversi paesi: l’Active Ageing Index (AAI). L’indice è il risultato di un 
lavoro congiunto tra la United Nations Economic Commission for Europe 
(UNECE) Population Unit, l’European Commission Directorate General for 
Employment, Social Affairs and Inclusion e l’European Centre for Social 
Welfare Policy and Research formalizzato nel 2012 a Vienna. Esso consta 
di 22 indicatori suddivisi in 4 domini (fig. 11) – lavoro, partecipazione 
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sociale, vita autonoma, capacità per l’invecchiamento attivo – e ha 
l’obiettivo di monitorare e comparare i risultati delle azioni per l’active 
ageing a livello locale, nazionale e internazionale, oltre che promuovere 
una vita attiva anche grazie all’apprendimento reciproco tra paesi e al 
sostegno alle misure più adeguate.

Nel complesso si riscontrano due criticità in merito alla valutazione 
complessiva dell’invecchiamento: da un lato il problema del lavoro che 
incide fortemente sulle politiche nazionali e che ha quindi un peso 
troppo rilevante per il calcolo dell’indice; dall’altro la questione legata 
alle opportunità sociali e di salute degli anziani, fattore che non tiene in 
considerazione le differenti possibilità nella coorte di rimanere attivi e 
indipendenti, a causa di condizioni socio-economiche o di salute psico-
fisica (Del Barrio et al., 2018) e che anzi richiedono adeguate strategie 
per questa parte di popolazione anziana più vulnerabile.

A partire quindi dai concetti di healthy cities, healthy ageing e active 
ageing, nel 2006 la WHO lancia il progetto Global age-friendly cities «al 
fine attuare il paradigma dell’active ageing a livello locale» (Del Barrio 
et al., 2018, p. 2). In origine il movimento age-friendly ha riguardato 
l’assistenza sanitaria primaria45 (WHO, 2004b) ma nel 2005 Alexandre 
Kalache, medico gerontologo già noto per aver dato un significativo 
contributo in merito all’invecchiamento attivo, propone di estendere il 
concetto age-friendly alle città introducendo per la prima volta il tema 
delle AFCs46. L’incidenza che l’invecchiamento della popolazione ha 
sulle città e viceversa, con conseguenze sulla pianificazione urbanistica 
(Chao, 2018), rappresenta infatti una delle più grandi sfide del XXI secolo 
e pertanto un modello di città “a misura di anziano” può indirizzare 
verso soluzioni che garantiscano all’anziano degli spazi di vita abilitanti. 
Le città rappresentano dunque il fulcro per lo sviluppo di strategie 
efficaci e inclusive e se analizzata nel suo significato, la nozione age-
friendly «deve essere definita non come un nuovo programma o una 
nuova tendenza nell’organizzazione dei servizi piuttosto come un 
ripensamento fondamentale su come vivere insieme» (Lawler, 2015, p. 31).

Nella sua fase iniziale, il progetto ha visto partecipi 33 città in 22 paesi 
del mondo tramite le quali è stata svolta un’analisi collettiva e accorata47. 
Le diverse città hanno seguito delle linee guida, note con il nome di 
Vancouver Protocol (WHO, 2007c), con lo scopo di identificare le principali 
caratteristiche di una AFC attraverso una metodologia coerente e 
univoca. La collaborazione e la partecipazione di gruppi di anziani48 

(focus group) ed esperti ha rappresentato un aspetto fondamentale nel 
processo decisionale; grazie a tale contributo si è arrivati a un’analisi 
dello stato di fatto e alla definizione delle criticità nelle diverse realtà con 
la conseguente individuazione degli interventi age-friendly da compiersi 
nell’ambiente fisico e sociale. I risultati derivanti da questo studio sono 
confluiti nella Guida (WHO, 2007a) e nella Checklist of essential features 
of age-friendy cities (di seguito: Checklist) (WHO, 2007b), strumenti 
cardine del movimento age-friendly e i più utilizzati per promuovere e 
valutare l’age-friendliness (van Hoof et al., 2021).

Come descritto nell’introduzione del Vancouver Protocol una AFC 
«promuove l’active ageing» e «riconosce la grande diversità tra gli 
anziani; favorisce la loro inclusione e il loro contributo in tutte le aree 
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della vita di comunità; rispetta decisioni e stili di vita; anticipa e risponde 
in modo flessibile alle necessità legate alla vita» (WHO, 2007c, p. 3).

Più che dare una vera e propria definizione di AFC, la Guida illustra 
e approfondisce le caratteristiche che questa dovrebbe avere 
raggruppandole in otto domini o aree d’interesse che spesso, nella 
pratica, si sovrappongono e interagiscono: spazi esterni e edifici; 
trasporti; abitazione; supporto comunitario e servizi per la salute; 
comunicazione e informazione; partecipazione civica e occupazione; 
rispetto e inclusione sociale; partecipazione sociale (fig. 12) (WHO, 
2007a). I primi tre domini interessano più strettamente l’ambiente fisico 
e hanno una forte influenza sulla mobilità, sulla percezione di sicurezza 
e sull’accessibilità alla vita pubblica. Gli altri tre riflettono invece 
l’ambiente sociale e culturale che influisce sulla partecipazione e sulla 
salute mentale. Infine, gli ultimi due riguardano sia l’ambiente sociale 
che i servizi socio-sanitari. In questo caso la WHO (2007a) definisce 
il genere e la cultura come due fattori che influiscono indirettamente 
sull’age-friendliness in quanto vanno ben oltre l’ambito urbano. Le 
AFCs, dunque, identificano e affrontano questi aspetti – ciascuno dei 
quali può costituire una “barriera” per gli anziani – al fine di creare delle 
opportunità per un invecchiamento attivo e in salute (Caro e Fitzgerald, 
2016).

Una città “a misura di anziano”, allora, può essere definita come «una 
città che riesce a compensare le fragilità e i cambiamenti fisici, cognitivi 
e sociali associati all’età, al fine di garantire l’invecchiamento attivo, 
inteso come il processo di ottimizzazione delle opportunità di salute, 
partecipazione e sicurezza per migliorare la qualità di vita delle persone 
che invecchiano» (Carpentieri et al., 2021, p. 57). 

La forza del movimento AFCs sta nel fatto che esso rappresenta il primo 
programma che propone un quadro complessivo e multidisciplinare 
riferendosi a una specifica coorte demografica ma per la quale è 
necessaria una reazione globale a livello urbano (Chao, 2018). Ancora 
acerba – e questa rappresenta una delle sue più grandi criticità – rimane 
invece una sua contestualizzazione in ambito rurale.
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La volontà e la necessità di continuare a revisionare, analizzare e 
implementare le caratteristiche di una città age-friendly hanno portato 
alla costituzione nel 2010 del Global Network of Age-Friendly Cities and 

Communities49 (di seguito: Rete), una rete che ha l’intento di connettere 
città, comunità e organizzazioni in tutto il mondo per promuovere 
uno scambio di informazioni circa le esperienze, le azioni e le politiche 
condotte e quindi velocizzare i processi di trasformazione urbana affinché 
le stesse diventino luoghi ideali per invecchiare. Oggi la Rete è costituita 
da 1114 città e comunità in 44 paesi per un totale oltre 262 milioni di 
persone e 14 affiliati che comprendono istituzioni, governi nazionali e 
regionali, organizzazioni di ricerca con lo scopo di supportare le missioni 
della stessa50. L’adesione presuppone, oltre a essere città di uno stato 
membro WHO, una valutazione da parte dell’organizzazione di criteri 
minimi (accettazione della condivisione di informazioni, di ricerche, 
strumenti o linee guida con gli altri membri; partecipazione attiva) per 
la creazione del profilo. Per ciascun membro è prevista una periodica 
valutazione dei piani messi in atto per migliorare l’age-friendliness e il 
completamento di un ciclo di 5 anni per il raggiungimento degli obiettivi 
prefissati per la creazione di ambienti age-friendly (fig. 13) (WHO, 2019).

La prima conferenza sulle age-friendly cities and communities (di 
seguito: AFCCs) si è tenuta nel 2011 a Dublino e l’anno seguente viene 
promosso il concetto di age-friendliness – il grado di essere “a misura 
di anziano” – in occasione dello European Year for Active Ageing and 
Solidarity between generations. Da allora, grazie al lavoro della Rete e di 
numerosi studiosi51 che hanno approfondito questo tema, si continua a 
lavorare per tendere a realtà sempre più – e sempre più concretamente 
– “a misura di anziano”, con la consapevolezza che «una comunità elder-
friendly non è solo per persone in pensione e fragili (bensì) essa fornisce 
un supporto continuo ai residenti di tutte le età e di diverse abilità» 
(Alley et al., 2007, p. 4).

Al fine di validare un metodo per la valutazione e la comparazione 
degli interventi nelle diverse AFCCs, nel 2015 la WHO ha pubblicato 
un documento-guida per la verifica dell’age-friendliness a scala urbana 
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attraverso dei core indicators (WHO, 2015b). Grazie a questi indicatori è 
possibile monitorare e misurare in modo “oggettivo” le azioni compiute 
in ambito urbano tese a migliorare il grado di age-friendliness, seppure 
vi siano delle criticità nell’applicazione. Questo documento, assieme 
alla Checklist di cui si è accennato, verrà analizzato nel paragrafo 3.2.3. 
essendo uno strumento valutativo fondamentale ai fini della presente 
ricerca.

Ulteriore dimostrazione del continuo lavoro sulle AFCCs è infine il 
documento che la WHO pubblica nel 2018 che racchiude riflessioni circa 
le azioni condotte fino a quel momento nonché gli obiettivi per il prossimo 
futuro52. Qui viene data una definizione più accurata di age-friendly 
environments, ambienti «privi di barriere fisiche e sociali, supportati 
da politiche, sistemi, servizi, prodotti e tecnologie che promuovono la 
salute e il mantenimento delle capacità fisiche e mentali durante il corso 
della vita e che consentano alle persone, anche con ridotte capacità, di 
continuare a fare ciò che apprezzano» (WHO, 2018, p. 1). In tal senso la 
missione della Rete è quella di essere più inclusiva, di costruire nuove 
collaborazioni riducendo le ineguaglianze e coinvolgendo maggiormente 
gli anziani nei processi decisionali per costruire strumenti e strategie 
adeguati (van Hoof et al., 2021).

Oggi il movimento age-friendly è diffuso a livello mondiale sebbene vi 
siano differenze regionali negli approcci applicativi per la creazione di 
città e comunità “a misura di anziano”, basati sui diversi contesti culturali 
e sulle diverse condizioni finanziarie. Le città possono essere il miglior 
ambiente possibile per l’ageing in place ma necessitano di ripensamenti 
e adattamenti continui affinché siano in linea con i bisogni degli anziani 
e ciò richiede impegno da parte di istituzioni e di professionisti nei 
diversi ambiti (van Hoof et al., 2018b).

Una città veramente “a misura di anziano” guarda alla coorte di anziani 
come gruppo eterogeneo, avente diverse esigenze spaziali, e in quanto 
tale riprende anche i principi dell’Universal Design. Costruire luoghi age-
friendly e inclusivi significa partire dalla riqualificazione del patrimonio 
edilizio esistente, pensare ad abitazioni che siano completamente 
adattate alle esigenze delle persone anziane e creare quartieri accessibili 
con un’adeguata fornitura di servizi (van Hoof et al., 2018b).

Da quanto emerso finora la relazione tra “qualità” dell’invecchiamento 
e ambiente, fisico o sociale, risulta molto forte. Tale relazione trova 
radici nella gerontologia e in particolar modo nella teoria introdotta 
nel 1983 da Powell Lawton denominata person-environment fit 
(adattamento persona-ambiente) che completa la precedente 
ecological theory of aging, elaborata dieci anni prima assieme a Lucille 
Nahemow. Lawton afferma che il contesto in cui l’anziano agisce 
influisce sui suoi comportamenti, ovvero che gli ambienti fisici e sociali 
e il comportamento della persona sono modellati vicendevolmente in 
un processo dinamico e in continua evoluzione. Nello specifico, se si 
guarda all’ambiente costruito, la mancanza di specifiche caratteristiche 
può acuire la vulnerabilità dell’anziano diversamente alterata solo da un 
declino biologico (Lawton, 1974). È quindi sulla sfera fisica che, come 
architetti, urbanisti, progettisti, occorre intervenire. Infatti, un buon 
“adattamento” implica una situazione in cui l’anziano risulta autonomo 
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e si sente sicuro in quanto l’ambiente circostante non “preme” (press) 
su di lui ma lo supporta. L’environmental press (la pressione esercitata 
dall’ambiente) comprende le caratteristiche ambientali che impongono 
specifiche esigenze all’individuo, e tali richieste possono essere 
oggettive (ad esempio, le scale in un’abitazione per accedere a una 
camera) o soggettive (ad esempio, determinate aspettative dei membri 
della famiglia sull’anziano) (Lawton, 1982). La stessa può quindi avere 
ripercussioni positive o negative sulla persona. 

Sviluppare città e comunità “a misura di anziano” vuol dire pertanto 
ripensare gli spazi costruiti – in ambito europeo o italiano molto spesso 
si tratta di contesti antropizzati e storici che vanno altresì tutelati – e 
definire requisiti chiari e facilmente individuabili affinché gli stessi 
diventino ambienti “non ostacolanti” per gli anziani. Si può parlare 
perciò di un nuovo approccio urbanistico definito da Chao (2018) ageing 
well urban planning model. In tal senso, occorre fare una riflessione sulle 
scale spaziali dal momento che ogni cambiamento nell’ambiente fisico 
può avere un impatto diverso a seconda della scala di riferimento. Chao, 
infatti, identifica quattro diverse scale (nazionale, regionale, urbana, di 
quartiere) che prevedono strategie e azioni differenti al fine di rendere 
un ambiente più age-friendly (fig. 14). Tralasciando le prime due, troppo 
distanti dagli obiettivi prefissati per la presente ricerca, si riportano 
brevemente le principali caratteristiche riferite alla scala urbana e a 
quella di quartiere nell’ambito delle AFCCs.

La scala urbana è quella cui la WHO fa inizialmente riferimento per 
il movimento age-friendly cities sviluppando le otto aree d’interesse in 
funzione di questa. Esse possono essere a loro volta classificate secondo 
quattro livelli spaziali in base al loro essere pubbliche (livello privato, 
semi-privato, semi-pubblico e pubblico) (Gehl, 2017), caratteristica che 
incide sulla fruizione dello stesso luogo da parte di un anziano. Tali scale 
vanno dalla casa agli spazi esterni della città. L’accessibilità e, quando 
possibile, la percorribilità tra le diverse scale rappresentano delle 
priorità in campo urbanistico per garantire all’anziano quell’ambiente 
abilitante di cui si è parlato. Ogni dominio, inoltre, coinvolge diverse 
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esigenze spaziali con forme, modelli, scale, e tipi di utilizzo del territorio 
differenti (Chao, 2018; van Hoof et al., 2021) (fig. 15).

Tuttavia, è alla scala di quartiere, o scala di comunità, che avvengono 
le interazioni quotidiane tra persone anziane e luoghi, e la gerontologia 
ambientale ha sottolineato l’importanza di avere delle comunità age-
friendly (Chao, 2018), compiendo dunque un passaggio di scala dalla città 
al quartiere. Ancora con le parole di Chao (2018, p. 40) «la comunità è la 
scala migliore per implementare il concetto chiave di ageing in place» 
dal momento che creare ambienti supportivi per gli anziani ha l’implicito 
significato di incentivare gli stessi a invecchiare “a casa propria” 
il più a lungo possibile. È a questa scala che è possibile un maggiore 
coinvolgimento di questa parte di popolazione dal momento che sono 
le caratteristiche fisico-spaziali del quartiere e la loro qualità a influire 
direttamente sulla mobilità, sull’autonomia e sulla qualità di vita degli 
anziani (Phillipson, 2007).

In conclusione, in questo quadro piuttosto complesso emergono 
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molte potenzialità e alcune criticità circa il movimento age-friendly su 
cui organizzazioni, enti di ricerca, governi, dovrebbero lavorare affinché 
le città e le comunità siano pienamente inclusive. Come sottolineano 
van Hoof et al. (2021) in un articolo strutturato per domande – dieci 
domande-chiave per analizzare al meglio il tema rispetto all’ambiente 
costruito – si ritiene necessaria una revisione del modello AFCCs a 
scala globale. Due sono gli assi ancora da sviluppare e approfondire 
attraverso approcci multidisciplinari: l’integrazione delle tecnologie 
digitali nel processo age-friendly (smart age-friendly cities) e un serio 
ripensamento dell’age-friendliness nelle aree rurali e nei paesi in via di 
sviluppo. Inoltre, secondo Rémillard-Boilard et al. (2021) tale revisione 
dovrebbe riguardare nuove politiche e programmi volti a ri-considerare 
– in modo positivo – la figura dell’anziano nella società tenendo conto 
al contempo di tutte le differenze possibili, in termini di condizioni 
economiche e psico-fisiche, di questa coorte in un determinato ambiente 
fisico. Infine, un sostanziale ripensamento dovrebbe riguardare anche le 
risorse economiche introdotte per la promozione dell’age-friendliness 
attualmente influenzate in modo negativo dall’austerità economica 
(Buffel e Phillipson, 2016; Phillipson e Buffel, 2020). Una nuova agenda 
sulle AFCCs potrebbe, oltretutto, integrare i temi legati alla sostenibilità 
e ai cambiamenti climatici, che fortemente incidono e modificano i 
luoghi di vita quanto le abitudini degli anziani.

Un simile e fondamentale cambiamento può essere compiuto solo se 
sono disponibili dati sui progressi delle iniziative age-friendly verificabili 
e comparabili, attraverso la misurazione dei progressi in termini sia 
qualitativi che quantitativi e la collaborazione interdisciplinare e 
multisettoriale (Rémillard-Boilard et al., 2021).

La presente ricerca, limitandosi al solo contesto urbanizzato e 
prevalentemente allo spazio fisico esterno, prova a sviluppare una 
metodologia valutativa valida a scala di quartiere con l’obiettivo di colmare 
un vuoto presente al momento che riguarda gli strumenti utilizzati per la 
misurazione dell’age-friendliness. In tal senso, è necessario approfondire 
alcuni dei domini attinenti alle age-friendly cities che di seguito vengono 
raggruppati con delle piccole variazioni rispetto a quanto avviene nella 
Guida della WHO.

2.2.1. Invecchiare “a casa propria”

L’espressione “invecchiare a casa propria” racchiude due significati: 
da un lato traduce la locuzione inglese ageing in place (letteralmente: 
invecchiamento nel posto, nel luogo), in cui place viene considerato sia 
come casa che come quartiere; dall’altro impone una riflessione sul tema 
della casa e sulle caratteristiche che la stessa deve avere per garantire 
un invecchiamento attivo e in salute. Secondo Pani-Harreman et al. 
(2021), infatti, è proprio la qualità dell’abitazione a innescare il desiderio 
o meno di invecchiare “a casa propria”. 

Il concetto di ageing in place racchiude la volontà della maggior parte 
degli anziani di rimanere il più a lungo possibile nella propria abitazione, 
o meglio in quell’ambiente familiare più ampio, il quartiere, cui si sentono 
di appartenere (Scharlach e Lehning, 2016). Pertanto, nella traduzione 
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“invecchiamento a casa propria” la “casa” cui si fa riferimento non è 
unicamente l’abitazione, lo spazio domestico, ma il suo significato si 
estende alla comunità e al quartiere (Wiles et al., 2011) come accennato. 
Secondo la definizione data dalla WHO (2004a, p. 9) ageing in place 
implica «soddisfare il desiderio e la capacità delle persone, attraverso 
la fornitura di servizi e assistenza adeguati, di rimanere autonomi 
nella comunità, nella propria abitazione il più a lungo possibile. Esso 
è progettato per prevenire o ritardare spostamenti (traumatici) verso 
strutture dipendenti, come una casa di cura».

L’idea di ageing in place si diffonde già a fine anni Settanta quando 
il termine viene associato al “restare nel luogo” delle coorti anziane 
che, diversamente da quelle giovani che si spostavano in altri quartieri 
o città per opportunità lavorative o altre motivazioni, rimanevano 
nello stesso quartiere. Negli anni Ottanta viene invece propriamente 
interpretato come “desiderio di restare” (Rogers et al., 2020). Dopo 
circa un decennio, Gilson e Netting (1997, p. 290) dichiarano che esso 
«implica l’invecchiamento delle persone all’interno di ambienti familiari 
[..] e al contempo l’invecchiamento fisico della casa, del quartiere e 
della comunità più ampia, che sono contenuti gli uni negli altri». È in 
questi anni che all’ageing in place viene interpretato nel campo della 
gerontologia come volontà espressa da parte degli anziani di rimanere a 
vivere nella propria comunità, con un certo grado di indipendenza (Del 
Barrio et al., 2018).

Negli anni Duemila il termine viene strettamente collegato agli altri 
concetti di healthy ageing, active ageing e age-friendly cities analizzati 
in precedenza, tant’è che diventa uno degli obiettivi da perseguire 
nell’International Plan of Action del 2002 in cui si dichiara che «invecchiare 
nella propria comunità sarebbe ideale per tutti i paesi» (UN, 2002, p. 34).

All’ageing in place è spesso associato il sentimento di place attachment 
(letteralmente: attaccamento al luogo) dal momento che il place, lo 
specifico luogo da considerare, è per l’anziano intriso di valori, tra cui 
senso di sicurezza, familiarità, senso di identità (Wiles et al., 2011). Più 
precisamente secondo Rowles (1983) si possono generare tre forme di 
attaccamento: fisico, riconoscendo familiarità in determinati luoghi; 
sociale, come parte di una rete comunitaria in cui ci si sente inclusi e 
apprezzati; autobiografico, che riflette il fatto che vivere in una certa 
comunità per molto tempo fornisce un “senso di identità”. L’attaccamento 
al luogo combina quindi significati sociali, ambientali, funzionali e 
psicologici ma «non è un concetto universale» (Pani-Harreman et al., 
2021, p. 2050) in quanto dipende da aspetti tangibili (caratteristiche 
fisiche) e non (rete sociale e supporto) che cambiano da comunità a 
comunità, da persona a persona.

Tuttavia, è sempre possibile invecchiare “a casa propria”? Secondo 
l’accurata revisione svolta da Rogers et al. (2020) non sempre si 
verificano le condizioni per l’ageing in place. Oltre ai fattori fisici e 
sociali (ad esempio vivere in un quartiere degradato non garantirebbe 
un invecchiamento sano e attivo) intervengono anche fattori economici 
o specifiche esigenze date dalla presenza di condizioni favorevoli (per 
esempio la volontà per chi gode di buona salute e buone possibilità 
economiche di spostarsi dopo il pensionamento in luoghi con clima 
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Fig. 16: Una sedia urbana vagabonda, simbolo 
dell’avvenuta estensione della domesticità nello 
spazio di quartiere. Venezia, 2021.
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mite, come visto nel § 2.1.1.) o sfavorevoli (per esempio la necessità 
di ricorrere a residenze sanitarie o case di cura a causa di malattie e 
bisogno di assistenza continua, come visto nel § 2.1.3.). Pertanto, si tratta 
ancora una volta di un concetto complesso, basato sulla teoria person-
environment fit, ovvero sulla diretta influenza che l’ambiente – dentro e 
fuori casa – ha sulle azioni e sui sentimenti dell’anziano. Per invecchiare 
“a casa propria” non basta solo che l’ambiente sia percepito come 
familiare, ma che lo stesso risulti abilitante e privo di “barriere” fisiche, 
sociali ed economiche, affinché non si acuisca il senso di solitudine e 
isolamento negli anziani.

Il rischio è al contrario di stuck in place (Torres-Gil e Hofland, 2012), 
ovvero di rimanere “bloccati” nel luogo in cui ci si trova, che non sempre 
è quello più adatto per invecchiare bene, con possibili conseguenze 
negative su salute e benessere (Scharlach e Lehning, 2016). In effetti la 
maggior parte di «case e quartieri in cui vivono gli anziani non sono 
stati progettati in base alle loro mutevoli esigenze e possono presentare 
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ostacoli al loro benessere» (Alley et al., 2007, p. 3), eppure sostenere 
l’ageing in place rappresenta un’opportunità per le comunità. Per 
questo motivo tale concetto è diventato un principio politico a livello 
internazionale (Rowland, 2012). In tal senso lavora il movimento age-
friendly.

Facendo una breve riflessione su quello che avviene in Italia, qui il 
concetto di ageing in place potrebbe avere uno sviluppo maggiore dal 
momento che si presentano tre condizioni favorevoli allo stesso: il 
numero elevato di anziani che ha una casa di proprietà; la permanenza 
nella medesima abitazione per molto tempo; l’esistenza di reti supportive 
informali basate sulla famiglia e non solo (Sarlo et al., 2021). A tal riguardo 
sono necessarie politiche che concretizzino e favoriscano le possibilità 
di invecchiare “a casa propria” e che dovrebbero affrontare da un lato 
il contesto spaziale nelle sue dimensioni scalari (abitazione, edificio, 
quartiere, città) affinché lo stesso riduca il sentimento di solitudine 
dell’anziano (AA. VV., 2018) e dall’altro l’individuazione puntuale dei 
limiti e dei rischi connessi all’ageing in place, in particolar modo quelli 
di natura fisica e sociale (Beard e Petitot, 2010). Si tratta di rafforzare le 
politiche pubbliche a vari livelli per la costruzione di città e comunità 
age-friendly ancora scarsamente diffuse nel contesto italiano.

Nel nostro Paese, inoltre, il processo di ageing in place potrebbe essere 
letto in chiave positiva anche dal punto di vista economico, dal momento 
che le soluzioni di cura a lungo termine sono molto costose e i servizi 
per la domiciliarità (assistenti domestici e/o assistenti familiari), laddove 
necessari, sono in larga parte a carico delle famiglie. «Poter invecchiare 
nel proprio domicilio non è visto come un diritto della persona» (AA. VV., 
2018, p. 8) e mancano norme e politiche concrete sull’invecchiamento 
attivo e sul riconoscimento del lavoro di cura familiare. Pertanto l’ageing 
in place avrebbe come conseguenza anche la riduzione della spesa 
sanitaria.

Da quanto emerso finora, l’invecchiamento “a casa propria” trova un 
senso qualora sussistano contemporaneamente adeguatezza fisica degli 
ambienti, supporto sociale e sostenibilità economica, sia che si tratti di 
un’abitazione sia nel caso di un quartiere.

Di seguito ci si soffermerà nello specifico sull’housing, uno degli 
otto domini che contribuiscono alla costruzione delle AFCCs, ovvero 
sulla casa intesa come spazio fisico che ha (prevalentemente) funzione 
abitativa e residenziale.

Nell’introduzione al dominio, la WHO Europe (2017) dichiara possibile 
l’invecchiamento nella propria abitazione nonostante l’insorgenza di 
eventuali problemi di salute che richiedano assistenza. Questo può 
avvenire solo se le stesse abitazioni risultano adeguate alle mutate 
esigenze nel tempo dell’anziano e pertanto, essendo il patrimonio 
immobiliare esistente (europeo e italiano) non propriamente pensato 
per soddisfare i bisogni di sicurezza, accessibilità e autonomia, esso 
necessita di interventi di riqualificazione, puntuali o complessivi.

Guardando in particolare al panorama legislativo italiano, però, non 
esiste un quadro normativo di riferimento che considera i diversi aspetti 
della senilità, ma si ricorre alla sola normativa sull’eliminazione delle 
barriere architettoniche (L. 13/89, D.M. 236/89) che, immutata da più di 
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trent’anni, affronta la questione solo nell’accezione di accessibilità fisica 
e oltretutto guardando unicamente al binomio anziano-persona con 
disabilità. In effetti «non è ovvio come dovrebbe essere un’abitazione 
modificata per le esigenze delle persone anziane. L’opzione più 
attendibile sarebbe quella di utilizzare soluzioni che si adattano al 
concetto di Universal Design» (van Hoof et al., 2021, p. 7).

In questa direzione il lavoro di ricerca condotto dall’ing. PhD Adriana 
Luciano prova a colmare tale mancanza introducendo un indicatore 
per la valutazione dell’age-friendliness delle abitazioni53. Lo stesso 
indicatore si compone di più dimensioni (precisamente otto: sostenibilità 
economica, connessione alla comunità, accesso ai servizi, sicurezza, 
impianti, caratteristiche dell’abitazione, modificabilità, manutenibilità) 
che inquadrano in modo più ampio e articolato il tema dell’housing 
(Luciano et al., 2020; AA. VV., 2021).

Gli anziani, specialmente i grandi anziani, trascorrono la maggior parte 
del loro tempo a casa dove vivono mediamente da soli o con il proprio 
coniuge. Lo spazio domestico è percepito come il luogo familiare per 
eccellenza in cui vengono svolte, anche con una cera abitudinarietà, le 
attività quotidiane. La scansione temporale e quella spaziale tendono 
spesso a coincidere. Tuttavia, la casa può rappresentare una “prigione” 
per la presenza di potenziali ostacoli interni ma anche in rapporto con 
l’esterno. La qualità della casa è dunque un aspetto fondamentale che 
influisce direttamente sulla salute mentale degli anziani, e questo vale 
soprattutto nelle aree urbane periferiche e degradate dove mediamente 
vivono anziani con uno status socio-economico basso (WHO EU, 2017).

Precisamente sono quattro le attività ritenute più problematiche: 
muoversi tra le stanze; fare le scale; usare i servizi igienici e la cucina; 
entrare e uscire dall’abitazione (WHO EU, 2017). Il principale rischio è 
quello di caduta che può avere conseguenze anche gravi, soprattutto 
nei soggetti più fragili54. In tal senso, interventi all’interno dell’abitazione 
che favoriscano una maggiore autonomia, come il posizionamento di un 
corrimano lungo una parete (ad esempio lungo il corridoio principale) e 
in bagno, oppure un’adeguata illuminazione e un’attenzione maggiore a 
determinati arredi (ad esempio l’assenza di tappeti) potrebbero ridurre il 
rischio di caduta. Assieme all’adattamento fisico degli spazi domestici55, 
inoltre, occorre considerare la percezione e il grado di soddisfazione 
degli anziani rispetto a questi spazi, fattore che incide sul benessere 
mentale. Molto spesso, soprattutto in Italia, gli anziani vivono in 
abitazioni sovradimensionate rispetto ai loro bisogni e alle loro esigenze, 
acuendo il loro senso di solitudine56.

Ulteriore attenzione bisogna poi prestare alla “soglia” della casa, quindi 
al rapporto tra abitazione-edificio-spazio esterno (fig. 17). Per esempio, 
nel caso di un appartamento situato in un edificio privo di ascensore il 
grado di autonomia dell’anziano, specie se con ridotte capacità motorie, 
è senz’altro limitato e ciò influisce non solo sulla salute fisica ma anche 
a livello psicologico. Questo tipo di intervento o comunque interventi 
simili volti a rendere pienamente accessibile un edificio implicano però 
dei costi piuttosto elevati e al contempo opportune valutazioni in base al 
contesto in cui ci si trova (si pensi agli edifici storici) nonché in base alle 
scelte di un gruppo eterogeneo di persone (si pensi a un condominio).
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Fig. 17: Rapporto tra i diversi “livelli” dell’abitare. 
Il livello 1 corrisponde ai sistemi di collegamento 
verticale che consentono lo spostamento dalla 
propria residenza verso l’esterno e viceversa; il 
livello 2 è l’appartamento; il livello 3 è lo spazio 
semi-pubblico tra edificio e spazio urbano il quale, 
infine, corrisponde a sua volta al livello 4.
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Varcata la “soglia” di casa, dell’edificio, l’anziano si trova generalmente 
in uno spazio pubblico-privato o direttamente nello spazio aperto del 
quartiere, lo spazio di prossimità, che dovrebbe garantire dei servizi 
minimi e una buona rete sociale, di cui si parlerà nello specifico più 
avanti. Un ambiente familiare e la sensazione di far parte di una 
comunità locale influenzano positivamente l’age-friendliness di una città 
e contribuiscono al contempo all’ageing in place (van Hoof et al., 2021). 
C’è infatti un nesso tra abitazione adeguata e accesso alla comunità che 
si ripercuote sull’indipendenza e sulla qualità della vita degli anziani.

In merito alla dimensione domestica, inoltre, occorre evidenziare 
ulteriori aspetti necessari a incentivare l’ageing in place: la sicurezza, 
l’affordability (accessibilità economica) e il processo di digitalizzazione.

Il tema della sicurezza, intesa come safety in use, si riferisce 
principalmente alla riduzione dei rischi all’interno della casa, quindi 
alla possibilità di compiere delle modifiche volte al miglioramento dello 
stile di vita dell’anziano come accennato pocanzi, nonché alle condizioni 
legate al comfort interno (riscaldamento e raffrescamento, acustica, e 
così via). Se intesa come security, invece, sono da considerare i fattori 
che contribuiscono ad aumentare la percezione di sicurezza degli 
anziani, soprattutto in merito alla possibilità di furti e altri crimini dato 
che, specie quando soli, generalmente essi provano un sentimento di 
paura.

La WHO (2007a) attribuisce al fattore economico grande rilievo, dal 
momento che i costi di un’abitazione (dalle tasse all’eventuale affitto, dai 
costi di gestione ai consumi) condizionano le scelte di vita dell’anziano, 
specie nelle aree metropolitane dove generalmente tali costi sono 
elevati. Politiche e strategie mirate sarebbero pertanto necessarie al fine 
di garantire abitazioni adeguate e accessibili per gli anziani (WHO EU, 
2017).  

Infine la digitalizzazione, aspetto secondo van Hoof et al. (2021) non 
ancora considerato in modo adeguato nell’ambito del movimento 
age-friendly, può ulteriormente supportare l’anziano durante 
l’invecchiamento. La WHO (2015b) introduce il tema unicamente 
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attraverso il supplementary indicator “accesso a internet”, ovvero 
verificando la proporzione del numero di anziani che hanno nella 
propria abitazione la possibilità di accedere a internet. Tuttavia parlare 
di digitalizzazione vuol dire affrontare questioni legate alle tecnologie 
digitali (dalla domotica alla telemedicina e al telesupporto) che possono 
fungere da facilitatori se coerentemente inseriti dall’interno dello spazio 
domestico. Esse infatti, per essere efficaci, devono essere familiari e non 
invasive e devono consentire alle persone anziane di comprenderle per 
operare facilmente (Luciano et al., 2020). In verità, guardando all’attuale 
coorte di anziani non è del tutto vero che tali tecnologie siano valutate in 
modo positivo – spesso rappresentano una barriera per l’anziano, fatta 
eccezione per il supporto essenziale che queste hanno fornito durante 
la situazione emergenziale da Sars-CoV-2 – ma diversamente avverrà 
per la coorte di persone ad oggi di età compresa tra i 50 e i 60 anni, le 
quali hanno in media una maggiore dimestichezza con il mondo digitale. 

Per concludere quindi, al fine di sostenere l’ageing in place muovendosi 
nella direzione di AFCCs, è necessario un ripensamento dell’abitazione, 
affinché la stessa dia adeguate opportunità all’anziano e promuova la 
sua autonomia, senza tralasciare però lo spazio di prossimità, ovvero 
gli spazi esterni, il trasporto, le opportunità ricreative e i servizi che 
incentivano e favoriscono l’attività fisica e le relazioni sociali (Wiles et al., 
2011) come si vedrà di seguito.

2.2.2. Servizi, mobilità e accessibilità

L’ambiente costruito del quartiere e della città, dallo spazio domestico 
a quello aperto pubblico, può offrire all’anziano l’opportunità di 
invecchiare in place. «Lo spazio attorno alla casa è molto più di una 
unità geografica avente una determinata qualità fisica: esso ha anche 
carattere, storia, significato e valore per i residenti. Il desiderio degli 
anziani di age in place è connesso con un sentimento di continuità e di 
“sentirsi familiare” con quel luogo» (WHO EU, 2017, p. 20).

Nello specifico saranno brevemente analizzati i domini spazi esterni 
e edifici e trasporti, tra loro interrelati e ritenuti dalla WHO quelli che 
hanno «maggior impatto sulla mobilità, d’indipendenza e la qualità della 
vita degli anziani» (2007a, p. 12) nonché sull’invecchiamento “a casa 
propria”.

Lo spazio urbano funge da scenario collettivo in cui poter svolgere le 
attività quotidiane, in cui si trovano – o dovrebbero trovarsi – servizi, 
negozi, edifici pubblici e in cui avviene l’incontro e lo scambio con 
l’altro57. La presenza o l’assenza di queste componenti, tanto quanto la 
caratterizzazione delle stesse e dello spazio di per sé, può avere diversa 
influenza sul processo di invecchiamento, sulla promozione dell’active 
ageing e quindi sull’age-friendliness delle città. Basti pensare che lo spazio 
esterno rappresenta spesso una naturale estensione della domesticità 
nei climi mediterranei, e garantirne la fruibilità è necessario non solo 
per questioni di salute, per non perdere il rapporto con le stagionalità, 
ma proprio per offrire l’opportunità di relazionarsi e avere un confronto 
con altre persone (fig. 18).

La prima questione da affrontare riguarda l’accessibilità degli/



Fig. 18: Incontrarsi al pomeriggio. Venezia, 2021.
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agli spazi aperti e degli/agli edifici. Con l’invecchiamento, infatti, 
aumentano le probabilità di malattie o problemi di salute che possono 
inficiare i movimenti o la vista, o semplicemente far calare la sensazione 
di sicurezza e la “fiducia” negli spazi della città (WHO EU, 2017). Rendere 
uno spazio accessibile a tutti (o quantomeno al maggior numero di 
persone possibile), indipendentemente da capacità fisiche, sensoriali, 
motorie, da genere ed età, è fondamentale affinché lo stesso possa 
essere considerato come ambiente supportivo in cui poter svolgere le 
attività quotidiane (Laurìa, 2017b). L’accessibilità ambientale, in tal senso, 
non è solo uno strumento teso a valorizzare la persona ma anche «una 
risorsa collettiva che può elevare il capitale sociale di una comunità» 
incoraggiando «ogni persona a partecipare alla vita comunitaria e a dare 
il proprio contributo alla crescita della società» (Laurìa, 2017b, p. 57).

Il concetto stesso di accessibilità è mutato nel tempo a seguito 
dell’evoluzione di quello di disabilità, cui è fortemente legato (Laurìa, 
2017b; Tatano, 2018). Quest’ultimo, infatti, può essere inteso come 
risultato dell’interazione tra persone con diverso stato di salute e 
barriere ambientali e sociali che ne limitano il loro pieno coinvolgimento 
e partecipazione (UN, 2006).

Più nello specifico la “disciplina” dell’accessibilità, se riferita al solo 
spazio costruito, si occupa di quelle barriere ambientali che limitano 
o impediscono la fruizione dei luoghi di vita e vanno quindi “superate” 
attraverso interventi mirati, studiati caso per caso, specie se si tratta di 
contesti storici o di particolare valore storico-culturale. Non si tratta 
però di interventi di sola “eliminazione” di tali barriere, piuttosto rigurda 
«un processo “additivo” consistente nell’innesto di qualità ambientali [..] 
“carenti” o “assenti”» (Laurìa, 2017b, p. 58). Per questo motivo gli approcci 
da seguire si rifanno all’Universal Design, al Design for All, all’Inclusive 
Design.

Rispetto alla città, gli interventi da prevedersi al fine di garantire 
autonomia di movimento possono essere diversi: dall’individuazione e 
la segnalazione di ostacoli e pericoli per le persone con disabilità visiva, 
al superamento di dislivelli o altri impedimenti per le persone con 
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disabilità motorie (Tatano, 2018), fino alla creazione di luoghi “abilitanti” 
per persone con disabilità cognitive. Pertanto, un ambiente accessibile 
risulta facilmente fruibile, confortevole, promotore di autonomia e 
benessere, ma soprattutto sicuro – qualità quest’ultima determinante 
e prioritaria per la popolazione più anziana – assurgendo a luogo 
inclusivo58. Per questi motivi piani e azioni locali dovrebbero promuovere 
l’accessibilità a partire da una valutazione del suo “livello” o “grado” a 
scala di quartiere (WHO EU, 2017).

Tra gli interventi fisici più rilevanti occorre menzionare quelli che 
riguardano i marciapiedi e in generale i percorsi pedonali. Garantire infatti 
una buona walkability (pedonalità) riduce la sedentarietà e favorisce le 
uscite e l’accesso agli spazi pubblici del quartiere e della città, oltre ad 
avere degli effetti benefici sulla salute degli anziani e ad aumentare la 
vivibilità delle città (van Hoof et al., 2021). Marciapiedi stretti, sconnessi, 
con grandi dislivelli e con la presenza di ostacoli possono rappresentare un 
pericolo e condizionare le abilità degli anziani di passeggiare e necessitano 
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pertanto di interventi mirati a renderli più agevoli59 (WHO, 2007a).
Tali percorsi dovrebbero essere altresì separati da quelli ciclabili, 

per garantire maggiore protezione a pedoni e ciclisti stessi, così come 
dovrebbero essere collegati tra loro mediante attraversamenti pedonali 
sicuri, semaforici o non. A sua volta, anche la possibilità di muoversi 
in bicicletta contribuisce positivamente sulla salute fisica e mentale 
dell’anziano.

La pedonalità è oltretutto influenzata dai comportamenti, ovvero dai 
modi di camminare delle persone più anziane60, condizionati a loro volta 
da fattori individuali, condizioni di salute mentale e capacità fisiche. In 
tal senso sono da considerarsi tanto le caratteristiche fisiche dello spazio 
esterno quanto i comportamenti degli anziani (fig. 19) (Chao, 2018). 

Tuttavia, l’accessibilità è una condizione necessaria ma non sufficiente 
alla creazione di spazi esterni e edifici “a misura di anziano”. Un ambiente 
age-friendly deve infatti risultare “piacevole e pulito”, l’assenza di rumori, 
per esempio, ne costituisce una caratteristica molto apprezzata dagli 
anziani. La “piacevolezza” è data anche dalla presenza di arredi urbani 
comodi e ben posizionati nello spazio esterno, come le sedute che 
consentono il riposo durante una passeggiata, meglio se posizionate in 
prossimità di alberature che ne consentono l’ombreggiamento durante 
le ore più calde della giornata (van Hoof et al., 2021). La presenza di 
sedute comode61 può anche incentivare l’interazione sociale diretta con 
altre persone o indiretta, grazie all’osservazione della “vita di strada”. Jan 
Gehl (2017) a tal proposito afferma che “facciate interessanti”, ovvero la 
presenza di servizi, negozi e vetrine ai piani terra degli edifici, incentivano 
le persone a camminare e svolgere le proprie attività quotidiane, e questo 
vale ancora di più nel caso degli anziani.

Altro elemento da considerare per l’age-friendliness di un quartiere è 
la presenza di bagni pubblici, ovvero la possibilità di accedere a bagni 
accessibili, ben segnalati e localizzati, al fine di agevolare gli anziani con 
problemi di incontinenza (WHO, 2007a; WHO EU, 2017; van Hoof et al., 
2021). Tali bagni non devono necessariamente essere in una struttura a 
sé stante, ma possono essere resi accessibili dall’esterno anche bagni di 
edifici pubblici o aperti al pubblico. 

Un ambiente piacevole presenta inoltre delle aree verdi, opportunamente 
inserite nel contesto urbano e ben manutenute. Queste hanno un 
impatto positivo specialmente sugli anziani (WHO EU, 2017), sulla salute 
mentale, alleviando lo stress e risultano terapeutiche e ristorative (Kaplan 
e Kaplan, 2003). Nel quartiere sarebbe preferibile avere un numero 
maggiore di piccole aree verdi rispetto a grandi parchi, che sono spesso 
percepiti come troppo dispersivi per gli anziani (van Hoof et al., 2021). 
La presenza di orti comunitari (orti urbani), inoltre, rafforza il senso di 
comunità contribuendo alla creazione di nuove conoscenze e di nuove 
reti sociali combattendo l’isolamento. Grazie al lavoro negli orti, inoltre, 
gli anziani possono provare soddisfacimento per il proprio operato con 
buone ripercussioni a livello psicologico (Milligan et al., 2004).

Oltre alle aree verdi, anche la presenza di acqua (“aree blu” come fiumi, 
ruscelli, vasche d’acqua o piccoli laghi) influisce positivamente sulla 
salute e il benessere degli anziani migliorando il funzionamento cognitivo 
e creando un sentimento di affezione verso quel luogo (Andreucci et al., 
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2019; Dall’O’, 2020a; van Hoof et al., 2021). Aree blu e aree verdi, inoltre, 
contribuiscono alla mitigazione degli impatti ambientali, quindi alla 
riduzione dell’effetto “isola di calore” e del cosiddetto thermal-stress 
negli anziani (van Hoof et al., 2021), così come le aree verdi (Tartaglia et 
al., 2019).

Infine, tali ambienti devono risultare sicuri. L’illuminazione urbana, 
fondamentale per la definizione dello spazio esterno durante le ore 
notturne, e il tasso di violenza e crimini influiscono infatti sul sentimento 
di paura degli anziani. Per questo motivo, incentivare azioni fisiche e 
al contempo politiche per la sicurezza urbana risulta necessario per 
aumentare la percezione di sicurezza dell’anziano e promuovere l’uso 
dello spazio esterno non solo durante le ore diurne.

Al tema dello spazio “fisico” esterno è strettamente associato quello 
degli spostamenti, ovvero la possibilità di spostarsi da un punto all’altro 
del quartiere o della città. In particolare, affinché un ambiente risulti age-
friendly deve essere garantito un adeguato sistema di mobilità urbana, 
consentendo una buona pedonalità, come visto, ma anche attraverso un 
trasporto pubblico soddsfacente, limitando quello privato allo stretto 
necessario.

Il trasporto pubblico e privato è uno dei fattori-chiave per l’active 
ageing (WHO, 2007a), per mantenere relazioni sociali con familiari, amici, 
vicini. Potersi muovere autonomamente nello spazio urbano mediante i 
diversi mezzi di trasporto influisce infatti sulla partecipazione sociale 
nonché sull’accesso a servizi di prossimità e per la salute, specie per 
quanti hanno ridotte capacità motorie e necessitano di tali mezzi per 
raggiungere determinate destinazioni (WHO EU, 2017).

Per tendere a servizi di trasporto age-friendly occorre agire sia sulle 
barriere fisiche esistenti che migliorare le opzioni di mobilità (Chao, 2018).

Anzitutto è necessario che il servizio di trasporto pubblico sia 
economicamente accessibile e in tal senso sono da prevedersi la 
gratuità o un’agevolazione dei prezzi per le persone con più di 65 anni 
da parte degli enti gestori o delle pubbliche amministrazioni. A questa 
dimensione dell’accessibilità si associa poi quella fisica: i mezzi devono 
essere fruibili da tutti, ovvero devono essere accessibili alle persone in 
sedia a rotelle, e deve essere garantita sicurezza e comfort sia in fase 
di salita e di discesa dal mezzo che all’interno dello stesso oltre che un 
adeguato numero di posti riservati agli anziani.

Un altro aspetto importante riguarda la disponibilità delle linee e la 
copertura delle aree urbane, dal momento che non sempre il servizio 
di trasporto pubblico riesce a servire allo stesso modo tutte le zone 
cittadine. A questo si associano l’affidabilità e la frequenza delle corse, in 
alcuni casi carenti in orari notturni o nei giorni festivi. Al fine di migliorare 
l’esperienza urbana dell’anziano, la pianificazione urbana deve occuparsi 
anche dei trasporti per rispondere in modo appropriato alle diverse 
esigenze logistiche verificando quali aspetti sono da implementare (van 
Hoof et al., 2021).

Infine, in merito al trasporto pubblico è necessario prevedere 
fermate accessibili, ben progettate e localizzate nel contesto urbano. 
Preferibilmente queste devono avere almeno una seduta o un appoggio 
ischiatico, una copertura dagli agenti atmosferici (soprattutto dalla 



Fig. 20: Identificazione di un parcheggio age-
friendly in Irlanda, all’interno del progetto Age-
Friendly Ireland. agefriendlyireland.ie
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pioggia) e un sistema di illuminazione proprio o che siano collocate 
in prossimità dei sistemi illuminanti urbani. In ogni caso tali fermate, 
e quindi le linee di trasporto pubblico, devono essere collegate con i 
percorsi pedonali al fine di garantire una continuità e una maggiore 
opportunità di spostamento agli anziani (WHO EU, 2017).

Parlare di mobilità age-friendly, però, significa affrontare anche il 
tema del trasporto privato. Per la maggior parte degli anziani guidare fa 
parte della propria identità (Scharlach e Lehning, 2016) e difficilmente 
si allontanano dall’idea di guidare il proprio autoveicolo. In tal senso 
una ri-educazione stradale – agli anziani e a tutta la comunità – può 
costituire un punto di partenza per avere strade più sicure. Alla sicurezza 
stradale contribuiscono inoltre la segnaletica e l’illuminazione, che 
vanno implementate sia per i pedoni che per i guidatori. Per l’anziano 
guidatore andrebbero infine previsti dei posti auto riservati in prossimità 
dei servizi e degli edifici (fig. 20). 

Qualora non possa essere garantito né il servizio di trasporto pubblico 
né quello privato la WHO (2007a; WHO EU, 2017) suggerisce la messa a 
disposizione di servizi “speciali” per gli anziani o di servizi di trasporto 
comunitario, gestiti da associazioni di quartiere per supportare l’anziano 
in funzione dei suoi specifici bisogni.

Per concludere, il tema dello spazio aperto urbano e conseguentemente 
della mobilità risulta dunque centrale rispetto all’age-friendliness 
“fisica” di un quartiere o di una città ma lo è anche in quanto scenario 
“amichevole” in cui tessere relazioni umane e rafforzare il senso di 
comunità.

2.2.3. Welfare e rete sociale

«È la comunità territoriale, pur sapendo che in essa si intrecciano 
dinamiche sociali contraddittorie, dense di criticità, nei rapporti tra 
generazioni e culture, il luogo dove si irradiano le reti di solidarietà, dove 
si sviluppano i beni relazionali e dove è possibile sperimentare un welfare 
di comunità che integri fecondamente la collaborazione delle famiglie, 
delle reti primarie, del terzo settore e del volontariato, dei privati, della 
contrattazione sociale territoriale e della contrattazione sindacale di 
secondo livello, con la promozione e la leadership del welfare pubblico» 
(AA. VV., 2018, p. 4).

Se infatti gli spazi fisici trattati nei paragrafi precedenti, dall’abitazione 
agli edifici, dagli spazi esterni ai sistemi di trasporto, costituiscono la 
base fondante dell’ambiente costruito, lo stesso sarebbe paragonabile a 
un “contenitore” vuoto qualora non venga considerata la rete di relazioni 
tra persone e quindi la sua dimensione sociale (van Hoof et al., 2021).

Nello specifico verranno qui analizzati sinteticamente i domini che 
fanno riferimento a tale dimensione – supporto comunitario e servizi 
per la salute; comunicazione e informazione; partecipazione civica 
e occupazione; rispetto e inclusione sociale; partecipazione sociale – 
focalizzando l’attenzione soprattutto sui temi della partecipazione e 
dell’inclusione sociale62.

Generalmente gli anziani vivono un “cambio di condizione” dopo il 
pensionamento – per chi ha lavorato – o a seguito di una malattia, o 



Fig. 21: L’ingresso della Portineria di Sestiere, sede 
Dordosuro (civico 950) nel centro storico di Venezia. 
Portinerie di quartiere. Avamposto di Comunità è 
un progetto di Cavv - Csv Venezia, in rete con alcune 
Odv e Aps della Città Metropolitana di Venezia, 
per la realizzazione di Azioni Pilota innovative e 
sperimentali di Portierato Sociale. Venezia, 2022.
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ancora a causa di una perdita o di un lutto e mediamente percepiscono 
un lento declino delle proprie condizioni di salute. Questi fattori 
influenzano la percezione di solitudine dell’anziano e tendono a condurlo 
all’isolamento (Vrach e Tomar, 2020).

Spesso solitudine e isolamento sociale vengono utilizzati come 
sinonimi, ma i due termini sottendono significati diversi: mentre 
la solitudine può definirsi come istanza psicologica che interessa 
esclusivamente l’io (senso, sentimento di solitudine), l’isolamento sociale 
riguarda una mancanza oggettiva di relazione con l’altro (Golden et al., 
2009; Donovan e Blazer, 2020) che può essere voluta (io mi escludo dagli 
altri) oppure “subita” (gli altri mi escludono, risultato dell’esclusione 
sociale oppure l’ambiente fisico risulta escludente).

L’obiettivo di ridurre solitudine e isolamento sociale è al centro degli 
obiettivi perseguiti dal movimento age-friendly (WHO EU, 2017). In Italia, 
per esempio, fra gli ultra-ottantacinquenni e in particolare tra chi ha 
un basso livello di istruzione e maggiori difficoltà economiche, è più 
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ALCUNE RICERCHE IN EUROPA

UrbAging | La ricerca denominata 
UrbAging è stata condotta tra il 2007 
e il 2009 da ricercatori dell’Istituto per 
il Progetto Urbano Contemporaneo 
(I.CUP) dell’Accademia di architettura 
dell’Università della Svizzera. L’obiettivo 
del progetto è stato quello di immaginare 
in che modo pianificare lo spazio urbano 
per una società che invecchia. Le città 
oggetto dello studio sono state Lugano 
e Uster.

Si tratta di una ricerca multidisciplinare 
che vede coinvolti prevalentemente 
architetti, geografi e sociologi, i quali 
hanno previsto la partecipazione diretta 
degli anziani residenti nelle due città 
identificate. A partire dalle esperienze 
di condivisione sono stati definiti 
dei criteri per uno spazio pubblico a 
misura di anziano. Le raccomandazioni 
emerse sono state dapprima riassunte 
nel Manifesto per uno spazio pubblico 

a misura di anziani e poi 
confluite in uno strumento di 
supporto durante il processo 
decisionale utile quanto a 

progettisti tanto ad amministrazioni 
per la pianificazione e la progettazione 
urbana.

Tale strumento è suddiviso in tre 
ambiti (gestione, contesto, qualità dello 
spazio) per un totale di dieci sotto-
criteri (governance, partecipazione, 
trasversalità, accessibilità, connettività, 
intensità, convivialità, flessibilità, 
sicurezza, comfort). Esso non attribuisce 
un “punteggio” ma prova a fotografare 
lo stato di fatto dello spazio pubblico 
oggetto di analisi rispetto ai diversi 
ambiti e quindi a porre l’attenzione 
su specifici aspetti negli interventi di 
progettazione previsti. Lo strumento 
è disponibile gratuitamente previa 
registrazione al sito web.

Nel 2013 è stato pubblicato il libro 
UrbAging: la città e gli anziani, a cura di 
Marcello Martinoni ed Enrico Sassi, in cui 
vengono affrontate le diverse tematiche 
relative a città e invecchiamento, dalla 
cura alla residenzialità, dalla mappatura 
dei territori anziani in termini geografici 
e socio-culturali fino alla definizione dei 
criteri per la costruzione di una città 
(anche) a misura di anziano.

Tale ricerca mette in evidenza la forte 
interdisciplinarità del tema al fine di 
riuscire realmente ad affrontare la sua 
complessità e a garantire agli anziani 
spazi adeguati di vita.
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MOBI-AGE | Si tratta di un lavoro 
condotto da ricercatori delle Università 
di Porto e di Coimbra tra il 2018 e il 2019 
sui temi della mobilità e dei sistemi di 
trasporto per la popolazione anziana. Gli 
studi sono stati condotti su specifiche 
aree – aree da riqualificare e centro 
storico – delle città di Porto e Coimbra 
in relazione alle caratteristiche della 
popolazione anziana residente, le zone 
residenziali e quelle più turistiche, le 
caratteristiche degli spazi pubblici.

L’obiettivo del progetto di ricerca 
è quello di costruire un metodo 
(denominato appunto MOBI-AGE) 
per l’analisi e la classificazione delle 
aree urbane e dei servizi esistenti e 
restituire ai diversi city-user, attraverso 
una piattaforma web, le informazioni 
relative alle soluzioni esistenti al fine 
di incentivare spostamenti sempre più 
sostenibili e inclusivi.

È stato previsto, inoltre, il 
coinvolgimento della popolazione 
anziana – residenti e turisti – delle due 
città per comprenderne le necessità in 
particolare rispetto a: caratteristiche 
dello spazio urbano e attività svolte; 
caratteristiche del sistema di trasporto 
e delle infrastrutture; specifici bisogni di 
mobilità.

Nonostante MOBI-AGE si sia concluso 
da circa tre anni, non sono stati 
pubblicati ulteriori aggiornamenti circa 
la realizzazione della piattaforma o in 

generale i risultati della ricerca. 
Il sito web del progetto 
riporta infatti gli obiettivi, qui 
brevemente descritti, e alcune 

informazioni aggiuntive senza dare 
riscontro degli esiti della ricerca.

Manchester Urban Ageing Research 
Group (MUARG)  | Dal 2010 circa il 
gruppo di ricerca MUARG (The University 
of Manchester) approfondisce il 
fenomeno di invecchiamento della 
popolazione nelle aree urbane grazie al 
contributo di studiosi afferenti a diversi 
ambiti di ricerca. Si tratta di lavori 
condotti principalmente sulla città di 
Manchester e inseriti all’interno del più 

ampio progetto Age-friendly 
Manchester intrapreso a 
partire dal 2003 dal City 
Council.

I principali temi affrontati dal 
MUARG riguardano l’esclusione sociale 
e il declino economico nel contesto 
dell’ageing in place. Il più recente 

programma di ricerca sull’ageing in 
place in cities (2021-2026) ha l’obiettivo 
di: esaminare le politiche e le iniziative 
volte a sostenere l’invecchiamento 
attivo di sette città prese a riferimento 
per lo studio; esplorare le esperienze 
messe in campo per le diverse 
popolazioni che invecchiano, tenendo 
conto dei background etnici, di genere e 
di classe; sviluppare metodi e strumenti 
per misurare e segnalare l’impatto degli 
interventi age-friendly; co-produrre 
modelli innovativi di diffusione con vari 
gruppi di stakeholder.
Le sette città oggetto di questo 
studio sono: Akita (Giappone), Bilbao 
(Spagna), Brno (Repubblica Ceca), 
Brussels (Belgio), Manchester (UK), 
Oslo (Norvegia) and Quebec (Canada).
Nel corso della sua attività il MUARG 
ha prodotto numerose pubblicazioni 
sul tema che hanno costituito un 
importante riferimento per la redazione 
del presente lavoro di ricerca.

Research Group Urban 
Ageing | Il gruppo di ricerca 
diretto dal prof.re Joost van 
Hoof opera a L’Aia e si occupa 
nello specifico di urban ageing (termine 
teorizzato proprio da van Hoof nel 2018). 
Le ricerche condotte si focalizzano sulla 
vita quotidiana degli anziani residenti 
nella città olandese ponendo attenzione 
tanto verso gli ambienti domestici 
quanto verso quelli urbani.
In particolare, il progetto City & Co, 
iniziato nel marzo 2022, si pone 
l’obiettivo di indagare attraverso 
una piattaforma online il grado di 
age-friendliness di un quartiere 
coinvolgendo gli stessi residenti 
anziani nell’individuazione di criticità e 
potenzialità. La sperimentazione avrà 
luogo in quattro città (L’Aia, Breslavia, 
Cracovia e Bucarest) e i risultati saranno 
d’aiuto alle diverse municipalità al fine 
di rendere città e quartieri sempre più 
age-friendly.
Un altro interessante progetto più 
strettamente riferito allo spazio 
costruito riguarda la qualità dell’arredo 
urbano e l’influenza di quest’ultimo sui 
modi d’uso dello spazio da parte degli 
anziani (BIG Game).
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frequente la condizione di isolamento sociale63. L’esclusione sociale 
e l’isolamento possono rendere gli anziani, specie i grandi anziani, 
più vulnerabili, accelerando fenomeni di demenza o di depressione e 
sconforto (Golden et al., 2009). Più nello specifico isolamento sociale 
e solitudine negli anziani sono associati a un incremento del 50% di 
sviluppo di demenza, del 30% di problemi cardiaci e del 26%, più in 
generale, della mortalità (Donovan e Blazer, 2020). Inoltre, c’è evidenza 
che l’isolamento sociale durante pandemie ed epidemie – ed è questo 
il caso della situazione emergenziale che si è vissuta a causa della 
pandemia da Sar-CoV-2 – porta a un aumento dei problemi psicologici, 
in questo caso acuiti anche dallo “stigma” della malattia (Vrach e Tomar, 
2020).

In tal senso, la possibilità di essere parte di una rete sociale può 
garantire un supporto per affrontare la quotidianità, promuovendo 
benessere psicologico e migliorando quindi la qualità (e la percezione) 
della vita. Coinvolgere e partecipare, comunicare e rispettare sono le 
azioni-chiave affinché l’anziano possa sentirsi incluso nel contesto 
abitativo e incoraggiato a prendere parte alla vita di comunità. I 
programmi di maggior successo sono infatti quelli che impegnano gli 
anziani attivamente (volontariato, attività religiose, corsi di formazione, 
impegno politico) più che quelli che prevedono la sola partecipazione 
“passiva” dell’anziano (Scharlach e Lehning, 2016; Rémillard-Boilard et 
al., 2017; James e Buffel, 2022). In particolare, le attività di volontariato 
di natura religiosa rappresentano la forma di volontariato più praticata 
dagli anziani che ha effetti benefici soprattutto a livello psicologico; le 
attività di volontariato verso altri anziani, invece, hanno maggiori effetti 
a livello fisico (van Willigen, 2000).

Il coinvolgimento sociale, in particolare, coniuga contatto (esistenza di 
relazioni) e partecipazione sociale (effettiva presenza in attività di varia 
natura), fattori complessi aventi sia componenti oggettive (ad esempio 
la frequenza delle attività) che soggettive (ad esempio motivazioni legate 
a senso di comunità, identificazione nella comunità). Pertanto, non è 
semplice riuscire a coinvolgere allo stesso modo l’intera coorte e molto 
spesso i grandi anziani risultano essere i meno partecipi64 (Scharlach e 
Lehning, 2016). Al contempo un eccessivo coinvolgimento (per esempio 
in attività fisicamente pesanti) può risultare addirittura dannoso.

Poter partecipare alle diverse attività dipende, inoltre, anche dalla 
possibilità di accedervi, ovvero dalla presenza di eventuali barriere nello 
spazio fisico che le accoglie, oppure dalla facoltà di accedervi a piedi 
o mediante mezzi pubblici o privati, da eventuali vincoli economici (ad 
esempio una quota di partecipazione potrebbe escludere alcuni gruppi 
di anziani) nonché dalla qualità della comunicazione65. Nel momento in 
cui, per almeno una di queste ragioni, l’anziano non riesce o non può 
partecipare ad attività “all’esterno”, guardare la televisione rimane l’unica 
fonte di svago e di contatto con la società (WHO, 2007a).

Di contro un altro tipo di barriera, questa volta di natura sociale, 
può ostacolare il coinvolgimento attivo dell’anziano: l’ageismo. La 
discriminazione dell’anziano in quanto tale e la sempre più diffusa 
immagine negativa associata a questa coorte comporta un’esclusione 
della stessa dalla società e l’acuirsi di paure e insicurezze (WHO, 2007a). 

nel 1969 Robert Butler 
conia il termine ageism 
che descrive il concetto 
di discriminazione sulla 
base dell’età. Nello 
specifico, esso è una 
forma di pregiudizio 
verso i soggetti più 
anziani
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L’ageismo può essere anche conseguenza di specifici fenomeni urbani, 
come la gentrificazione, che portano all’accentuazione delle divisioni tra 
i diversi gruppi demografici (Lager e van Hovern, 2019).

L’organizzazione di attività intergenerazionali potrebbe avere la 
duplice finalità di combattere l’ageismo e di risultare costruttiva per le 
generazioni coinvolte. Basti pensare allo scambio di conoscenze che può 
avvenire tra giovani e anziani, per esempio attraverso attività che vedano 
i primi coinvolti nell’insegnamento di strumenti informatici ai secondi e 
viceversa i secondi nell’insegnamento di lavori manuali ai primi.

Quello dell’apprendimento continuo è un ulteriore tema che riguarda 
la partecipazione e la possibilità di rimanere attivi. Le Università della 
Terza Età rappresentano un modello efficace in tal senso attraverso 
un’offerta formativa culturale che diventa veicolo di coesione sociale, 
contribuendo al benessere psicologico degli anziani, sebbene anche 
in questo caso possano presentarsi delle barriere di tipo attitudinale, 
situazionali e contingenti, istituzionali e, ancora una volta, economiche 
(WHO EU, 2017).

Da quanto emerso, le condizioni di salute dell’anziano sono 
fondamentali per garantire l’accesso a tutte le attività finora accennate, 
pertanto all’interno della comunità sono da assicurare servizi alla salute 
adeguati e accessibili. Tali servizi non riguardano solamente ospedali, 
residenze assistenziali o ambulatori per cure riabilitative ma anche 
servizi per la prevenzione (ageing well services) oltre che la messa a 
disposizione da parte dei governi di ausili per l’invecchiamento, come 
deambulatori, sedie a rotelle, apparecchi acustici (WHO, 2007a).

«La strategia sull’invecchiamento attivo dovrebbe essere partecipativa 
e responsabilizzante. In altre parole, ci deve essere una combinazione 
di azioni politiche top-down per abilitare e motivare le attività con 
opportunità per i cittadini di agire anche dal basso, per esempio nello 
sviluppo di tipi di attività proprie» e informali (Walker, 2002, p. 125). Molto 
spesso si verificano con più facilità micro-azioni comunitarie “dal basso” 
invece che politiche pubbliche capaci di interpretare in modo olistico 
il tema dell’invecchiamento. Nello specifico del contesto italiano, come 
riportato da Sarlo et al. (2021), affinché tali micro-azioni possano attivare 
«processi di welfare generativo» è necessario avere a disposizione «spazi 
fisici comunitari di quartiere» che, nel tempo, diventano veri e propri 
riferimenti per la comunità nella quotidianità, oltre che luoghi in cui si 
svolgono le principali attività di incontro e socialità (fig. 21).

In conclusione, ambiente fisico e sociale assumono notevole 
importanza nel processo di invecchiamento e possono contribuire a 
concretizzare il concetto di ageing in place. Il luogo in cui si concentrano 
le attività e la vita dell’anziano è, più di tutti, il quartiere. Esso fa da sfondo 
alle interazioni sociali, è il contesto abilitante in cui l’anziano si sente 
sicuro e valorizzato, è il luogo in cui si trascorre più tempo, all’interno 
dell’abitazione o nello spazio pubblico nelle immediate vicinanze, in cui 
si consolida il senso di appartenenza e dove si costruiscono reti informali 
di sostegno e supporto. Ha senso quindi parlare sempre più di age-
friendly neighbourhoods, anziché di age-friendly cities, ridimensionando 
la scala d’azione a un contesto abitativo meno ampio, ma altrettanto 
ricco di specificità e valori.
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Note

1    Il titolo del brano della band The Clash (1981) è stato ironicamente utilizzato durante la 
lezione tenuta dal prof.re arch. Antonio De Carvalho Da Silva Ferreira in data 29/01/2020 
sul tema dell’ageing in place all’interno del corso di dottorato The ageing society: a chal-
lenge for technological and social innovation presso il Politecnico di Milano (responsabile: 
prof.re Costanzo O. Ranci).

2   La traduzione letterale sarebbe “ricollocazione pensionistica”.

3   Molto spesso si tratta di località balneari. Tuttavia, gli studi e i dati a riguardo risultano 
ancora scarsi.

4   Hunt e Gunter-Hunt (1986) diversifica cinque tipologie di retirement communities. Tra 
queste, il primo gruppo consiste in nuove città, villaggi e lottizzazioni che sono tipicamente 
sviluppate da costruttori per trarne profitto e destinate a giovani-anziani mediamente atti-
vi. Il secondo gruppo riguarda le continuing care retirement communities (CCRCs) e le case 
di riposo e sono generalmente progettate senza scopo di lucro e abitate da grandi-anziani 
meno attivi. Nello specifico sono qui trattate le retirement communities ricadenti nel primo 
gruppo.

5   Simpson (2015) afferma che questo fenomeno si afferma negli Stati Uniti principalmente 
per due motivi. Sebbene la coorte anziana fosse crescente anche in Giappone e in Italia, 
questi paesi negli stessi anni, erano intenti alla ricostruzione postbellica. Inoltre, gli anziani 
in questi due paesi non erano abituati a vivere da soli ma anzi era impensabile tale “allonta-
namento” dalla famiglia e dai figli.

6   Si tratta del limite d’età imposto nelle prime retirement communities e che, ad oggi, rimane 
invariato come riscontrato in molteplici siti web, tra cui https://ontopoftheworldcommuni-
ties.com/; https://www.thevillagesfloridalifestyle.com/ (ultimo accesso: 05/03/2022).

7   Marco D’Eramo afferma che «la giovinezza è sinonimo con la subalternità sociale» (2007, p. 
187).

8   Per Irving Rosow vi sono tre gruppi di anziani: coloro che hanno una forte considerazione 
dei coetanei e guardano con “disprezzo” la gioventù; coloro che vivono compiendo conti-
nuamente paragoni-confronti con i più giovani; coloro che negano o non accettano di esse-
re anziani ed evitano di stare con altri anziani. Questi ultimi non sono adatti alle retirement 
communities a differenza degli altri due gruppi (Golant, 1985).

9   Al 2013 si contano poco più di 6000 abitanti mix-aged e l’età media è di 36,7 anni. L’esten-
sione è pari a circa 3,4 kmq (Simpson, 2015).

10  Una breve storia della Del Webb Corporation è disponibile al link: https://time.com/vault/
issue/1962-08-03/page/53/ (ultimo accesso: 05/03/2022).

11  Oggi la proporzione tra Youngtown e Sun City è circa di 1:10. 
12  Secondo Stroud (1995) la scelta dei siti da acquistare da parte dei costruttori, specie negli 

anni Cinquanta e Sessanta, dipendeva principalmente dall’assenza di norme governative e 
di controlli dell’assetto territoriale. Pertanto, lo sviluppo delle recreational-retirement land 
ha avuto notevoli conseguenze ambientali ed economiche.

13  Qui vige la regola per cui i bambini non possono soggiornare in Sun City per più di un 
mese l’anno e preferibilmente durante il periodo di pausa scolastica. Sun City in 13 anni 
raggiunge una popolazione di 30.000 over 55 e al 2013 si contano circa 37.500 residenti 
con un’età media di 73,3 anni (Simpson, 2015).

14  Il costo di fitto per un’abitazione in una Sun City varia da circa 500 $ in Arizona a più di 
3.500 $ in California. Dati al 2022 disponibili al link: https://suncityaz.org/discover/fees/ 
(ultimo accesso: 28/02/2022).

15  È proprio da queste realtà che si sviluppa negli anni Ottanta negli USA il tema delle gated 
community, comunità in cui viene privatizzato lo spazio pubblico e fortificato il contesto 
urbano. Per Blakely e Snyder (1997, p. 39) esistono infatti tre tipologie di «lifestyle com-
munity: the retirement community; the golf and leisure community; and the suburban new 
town».

16  Si possono distinguere le vertical NORCs, ovvero condomini “naturalmente invecchiati”, dal-
le orizontal NORCs, quartieri con alta percentuale di anziani (Scharlach e Lehning, 2016).

17  Più precisamente per il governo statunitense una NORC è costituita qualora almeno il 40% 
dei capi-famiglia è anziano (Rivera-Hernandez et al., 2014).

18  Per Hunt e Gunter-Hunt (1986) per ageing in place si intende che una persona si muove 
in un’abitazione prima dei 50 anni e poi vi rimane durante la vecchiaia. Mentre la reloca-
tion presuppone che la persona si sposta dopo i 50 anni proprio per vivere gli anni della 
vecchiaia in uno specifico luogo che può risultare più stimolante.
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19  Secondo una ricerca condotta dall’Università di Harvard le NORCs a scala di quartiere 
molto spesso non sono “fisicamente abilitanti” e anzi dovrebbero essere incentivati pro-
getti per migliorare l’accessibilità degli stessi oltre che incrementare i servizi offerti. Fonte: 
https://www.jchs.harvard.edu/blog/naturally-occurring-retirement-communities-sco-
re-lower-livability (ultimo accesso: 05/03/2022).

20 Nel documento del Miur Strategia nazionale per le Aree interne: definizione, obiettivi, 
strumenti e governance del 2013, le “aree interne” vengono definite come «aree significati-
vamente distanti dai centri di offerta di servizi essenziali (di istruzione, salute e mobilità), 
ricche di importanti risorse ambientali e culturali e fortemente diversificate per natura e 
a seguito di secolari processi di antropizzazione». Documento disponibile al link: https://
www.miur.gov.it/documents/20182/890263/strategia_nazionale_aree_interne.pdf (ulti-
mo accesso: 26/04/2022).

21  «La felicità sarà cercata in luoghi lontani, che promettono soddisfazione e libertà dalle 
preoccupazioni e dalle pressioni quotidiane» (Huber e O’ Reilly, 2004, p.328).

22  Nel suo racconto The largest theme park in the world, pubblicato originariamente nel 
1989 su The Guardian, Ballard restituisce un’immagine distopica del cittadino europeo e 
dell’Europa tutta. Quest’ultimo, infatti, si rivela dedito solamente al viaggio verso luoghi 
assolati, al piacere e al “culto dell’abbronzatura” (Ballard, 2007).

23  Anche l’Italia, per le regioni del sud e per le zone terremotate (2009, 2016 e 2017), ha 
previsto una riduzione delle tasse al 7% per i pensionati residenti all’estero che si trasferi-
scono in queste aree (estensione della già Legge 145 del 2018). Fonte: https://www.ilsole-
24ore.com/art/modello-portogallo-il-centro-italia-tasse-7percento-pensionati-che-si-tra-
sferiscono-zone-terremotate-AEQUC8KB?refresh_ce=1 (ultimo accesso: 22/03/2022).

24  Come evidenziano Egidi et al. (2020) è molto probabile che la Brexit e la pandemia da 
Sars-CoV-2 incideranno sulle dinamiche e sulle geografie dell’IRM in ambito europeo.

25  Kërçuku (2021) afferma che è molto difficile stabilire l’esatto numero di stranieri sia per 
le istituzioni che in letteratura, in quanto molti residenti non risultano registrati. Secondo 
Simpson (2015) si tratta di un numero circa 3 volte maggiore rispetto a quello registrato.

26  «In springtime, huge numbers of elderly retired people escape their cold and probably 
unhealthy mother countries for the weather and colder times of the year; in summer the 
biggest concentration of youth in the world can be found as a contemporary disco-wor-
ld-jamboree; in autumn it becomes a fine retreat for the Spanish themselves; and in the 
winter months the place turns into a pure “Ghost town”. The (linear) city is therefore at 
any moment in time, extremely monocultural» (MVRDV, 2000, pp. 72-73).

27  Ne è un esempio la società britannica di edilizia residenziale Taylor Wimpey che, di 
fatto, ha monopolizzato il mercato immobiliare nella Costa del Sol e non solo. https://
taylorwimpeyspain.com/area/costa-del-sol/ (ultimo accesso: 07/03/2022).

28  Questo vuol dire che nella urbanizacion dove risiedono i pensionati britannici vi sono pub 
tipicamente inglesi, vengono venduti quotidiani inglesi, e così via. Pertanto avviene una 
“ghettizzazione” anche dal punto di vista culturale, oltre che sulla base dell’età.

29  In questo modo vengono chiamati i residenti nel cohousing.

30  Di fatto, si tratta di una realtà che è a metà tra la scala dell’edificio e la scala di quartiere.
31  Per esempio, attività motorie, la costituzione di book club o per la cura del giardino o di 

orti.

32  Generalmente aperta per anziani con più di 55 anni.

33  Nel 1964 nasce l’associazione Boligtrivsel i centrum che mette al centro del dibattito 
sull’edilizia la qualità di vita del cittadino (letteralmente significa infatti “Il benessere al 
centro”). In particolare, negli anni del boom edilizio, si chiede di porre maggiore attenzione 
a bambini, anziani, persone con disabilità e in generale alle persone più fragili al fine di 
garantire a tutti benessere abitativo. L’associazione ha svolto la sua attività fino al 2005. 
Fonte: https://www.boligtrivsel.dk/ (ultimo accesso: 22/03/2022).

34 Nello specifico si tratta di tre gruppi che si occupano uno dello sviluppo, uno della proget-
tazione, infine uno delle policy.

35  Polci (2013) afferma, inoltre, che la coabitazione potrebbe portare per gli anziani a un 
risparmio economico di circa il 30% sulle spese per l’abitazione, l’energia e in generale 
costi di gestione e manutenzione.

36  Il tema della condivisione del proprio appartamento è stato affrontato nei questionari 
rivolti alla popolazione anziana di Santa Marta. Dalle risposte ricevute, emerge il forte 
attaccamento degli anziani alla propria residenza e la reticenza nel condividerla con qual-
cuno, anche in cambio di forme di aiuto nelle attività quotidiane (si rimanda al § 4.3.2.).
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37  L’introduzione delle R.S.A. avviene con il D.P.C.M. del 22/12/1989. Tuttavia, la definizio-
ne più completa è quella prevista dal D.P.R. 14/01/1997 secondo cui, «le R.S.A. sono dei 
presidi che offrono a soggetti non autosufficienti, anziani e non, con esiti di patologie, 
fisiche, psichiche, sensoriali o miste, non curabili al domicilio, un livello medio di assisten-
za medica, infermieristica e riabilitativa accompagnata da un livello alto di assistenza tu-
telare ed alberghiera modulato sulla base del modello assistenziale adottate dalle Regioni 
e Province autonome».

38  Viene ripreso il titolo di Chao, 2018. 

39  Più correttamente in alcuni testi si parla di elder-friendly (Alley et al., 2007; Plouffe e 
Kalache, 2010).

40  Tra il 2017 e il 2018 la WHO definisce le azioni principali da condurre nel decennio 2021-
2030, un arco temporale necessario a condurre azioni concrete globalmente. Il documen-
to segue il World report on ageing and health (WHO, 2015a) e funge da piano d’azione del 
Global strategy and action plan on ageing and health (WHO, 2017). Esso è consultabile 
al seguente link (per la citazione si rimanda a p. 3): https://cdn.who.int/media/docs/
default-source/decade-of-healthy-ageing/final-decade-proposal/decade-proposal-final-a-
pr2020-en.pdf?sfvrsn=b4b75ebc_25&download=true (ultimo accesso: 15/02/2022).

41  Fin dal XIX l’urbanistica si è occupata dei temi legati al “well-being”, in particolare con i 
piani di risanamento e igiene pubblica. 

42  Theme 1: the life course and empowering people.

43  I documenti relativi alle varie fasi sono disponibili al seguente link: https://www.euro.
who.int/en/health-topics/environment-and-health/urban-health/who-european-heal-
thy-cities-network/phases-of-the-network/goals-and-requirements-for-all-phases-of-the-
network (ultimo accesso: 18/02/2022).

44  Si tratta sia della possibilità di impiegare gli anziani come risorse lavorative “produttive” 
dopo la loro età pensionistica, comprendendo una retribuzione, che con forme di volonta-
riato o per la trasmissione di conoscenze alle altre generazioni. 

45  Si tratta dell’Age-friendly primary health care project in cui la WHO riconosce l’importan-
za dei centri di assistenza primaria per la salute degli anziani. 

46  Tale proposta avviene durante la cerimonia inaugurale del XVIII Congress of the Inter-
national Association of Geriatrics and Gerontology (IAGG), tenutosi a Rio de Janeiro nel 
2005. 

47  Tra le 33 città Udine è l’unica italiana presente. 

48  Il gruppo doveva essere composto da almeno 10 persone, eterogeneamente scelte per 
sesso, età (giovani-anziani e grandi-anziani) e condizioni economiche.

49  Si noti l’estensione del concetto age-friendly anche alle communities.

50  In Italia solo Udine (membro dal 2015) e Imperia (membro dal 2017). Fonte: https://extra-
net.who.int/agefriendlyworld/who-network/ (ultima consultazione: 15/02/2022).

51  Tra tutti T. Buffel e C. Phillipson in ambito sociologico, J. van Hoof, H. R. Marston, A. E. 
Scharlach, T. Y. S. Chao, F. G. Caro e K. G. Fitzgerald in ambito socio-urbanistico.

52  Si tratta di The global network for age-friendly cities and communities. Looking back over 
the last decade, looking forward to the next. 

53  Si tratta della ricerca sviluppata nell’ambito del XXXII ciclo del Dottorato in Ingegneria 
dei Sistemi Civili presso la Facoltà degli Studi Federico II di Napoli (titolo della tesi: La 
valutazione della qualità abitativa per la popolazione anziana), i cui risultati sono stati 
pubblicati sul n. 1/2021 della rivista AeA Informa. 

54  Secondo uno studio dell’Istituto Superiore di Sanità, in Italia circa il 60% delle cadute 
tra gli over 65 avviene in casa. Fonte: https://www.epicentro.iss.it/incidenti-domestici/
rischi-cadute-anziani (ultimo accesso: 16/02/2022).

55  van Hoof et al. (2021) a tal proposito affermano che le modifiche all’interno dell’abitazio-
ne e il ricorso sempre più frequente a dispositivi assistenziali sono spesso effettuati solo 
quando necessario e non come strategia preventiva.

56  Alcune iniziative e strategie per “ridimensionare” le abitazioni diventate troppo grandi (si 
registra in media la presenza di almeno una stanza in più rispetto alle esigenze dell’an-
ziano) riguardano la possibilità di fittare una porzione di appartamento a costi agevolati 
a studenti – specie nel caso di città universitarie – o a giovani lavoratori o a famiglie. 
Il nuovo inquilino, in cambio dell’agevolazione dei prezzi, si impegna a svolgere alcune 
attività accordate con l’anziano. In Italia l’iniziativa non è stata ancora pienamente accolta 
in tutte le città, anche perché c’è bisogno di una organizzazione per gestire domande e 
offerte. A Milano un’iniziativa di questo tipo, nata nel 2004, si chiama Prendi in casa. 
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Per ulteriori informazioni: https://www.meglio.milano.it/prendi-in-casa/origini/ (ultimo 
accesso: 18/02/2022).

57  Secondo Davern et al. (2020) i principali servizi dovrebbero essere situati entro una 
distanza di circa 400 m. Il tema della “prossimità” sarà affrontato nel paragrafo 3.1.2.

58  In linea, tra l’altro, con l’Obiettivo n. 11 (SDG) dell’Agenda 2030. 

59 Secondo la WHO (2007a) dovrebbero essere regolari, con pavimentazione ad alto coeffi-
ciente di attrito, e presentare rampe o raccordi per superare i dislivelli presenti. 

60 Attaianese (2016, p. 476) afferma «ciascuna persona ha il suo modo di camminare, deriva-
to dall’età, da funzioni motorie e abilità cognitive, dalla sua struttura fisica, dal genere, e 
dal motivo per cui si muove nello spazio».

61  van Hoof et al. (2021) sottolineano l’importanza delle qualità delle sedute: altezza, ma-
teriale e presenza o assenza di appoggi che aiutano la persona a sedersi comodamente e 
alzarsi.

62  In particolare, nei diversi documenti della WHO si nota quanto tali domini siano forte-
mente interdipendenti, motivo per cui si è scelto di analizzarli nel loro complesso. I temi 
inerenti alla salute e all’occupazione, inoltre, saranno solo accennati in quanto ritenuti 
troppo complessi e secondari rispetto agli obiettivi posti per la presente ricerca.

63  Dati dell’ISS nel quadriennio 2017-2020. Dati consultabili al link: https://www.epicentro.
iss.it/passi-argento/dati/isolamento#impatto (ultima consultazione: 24/02/2022).

64 I grandi anziani hanno la tendenza a isolarsi, a sentirsi inadeguati e poco “utili”. Essi 
presentano mediamente problemi di salute e pertanto hanno una percezione negativa di 
sé stessi e si sentono per lo più solamente “in attesa della morte”.

65 In merito alla comunicazione la WHO (2007a) consiglia di utilizzare una rete capillare per 
la diffusione di notizie, la divulgazione di eventi e attività. In particolare, adottare formati 
leggibili, format chiari e un elevato contrasto cromatico nel caso di volantini o cartelloni-
stica (WHO EU, 2017).

66 Alcuni esempi di micro-azioni riportate sono: RSA del territorio, Casa del quartiere, Mai-
son des seniors.
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ublic space is the stage upon which the drama of 
communal life unfolds. Con queste parole Carr et al. 
(1992, p. 3) aprono il libro Public space, libro che ha 

l’obiettivo di “leggere” in maniera multidisciplinare (dalla 
psicologia ambientale all’architettura) lo spazio pubblico 
rivelando le basi sociologiche che ne sottendono l’uso, la 
gestione, la progettazione.

Come è emerso nel precedente capitolo, lo spazio 
pubblico e la sua qualità influiscono notevolmente sulla 
vita delle persone, specialmente sugli anziani, essendo 
esso la scena (stage) dove ha luogo la vita quotidiana della 
collettività, secondo ritmi e dinamiche differenti. Nell’ottica 
di comprendere in che modo un ambiente può diventare 
supportivo e incentivare l’invecchiamento attivo e in salute, 
particolare attenzione è stata posta alla “scala di quartiere”, 
intesa come dimensione urbana della prossimità in cui 
si rafforza sense of place e sense of community, e dove si 
alimenta, il più delle volte, l’idea di ageing in place.

La “scala di quartiere” rappresenta oltretutto quella unità 
urbana ottimale in grado di accogliere e mettere in atto 
sperimentazioni per lo sviluppo sostenibile – ambientale, 
economico e sociale – della città (Sharifi et al., 2021). Sebbene 
le tre dimensioni non dovrebbero essere scisse tra loro per 
restituire una visione olistica della sostenibilità, sono stati 
approfonditi gli aspetti sociali ritenuti strettamente connessi 
al tema dell’age-friendliness.

Nella prima parte del capitolo si prova quindi a restituire il 
significato di spazio pubblico e di quartiere al fine di inquadrare 
più precisamente la dimensione urbana oggetto dell’indagine. 
Nella seconda parte, invece, viene approfondito da un lato 
il tema della sostenibilità sociale, specialmente rispetto ai 
principali protocolli di valutazione della sostenibilità a scala 
di quartiere, dall’altro viene svolta un’analisi dei tre strumenti 
di valutazione dell’age-friendliness esistenti. Quest’ultima 
parte sarà propedeutica per la redazione dello strumento 
SMARTAGING, che si vedrà nel Capitolo 5.



a destra: Dalla chiesa alla piazza.. ci sono scale. 
Asolo, 2021.
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3.1. Spazio pubblico di quartiere

«Man mano che le persone invecchiano, i quartieri e le comunità in cui 
vivono assumono un valore sempre maggiore» (WHO EU, 2017, p. vii) in 
quanto gli spazi della quotidianità e l’interazione con le altre persone, 
oltre che l’abitazione stessa, incidono fortemente sulla qualità della vita 
dell’anziano (Polci, 2013).

Nel presente lavoro viene posta particolare attenzione allo spazio 
pubblico “a cielo aperto”, ovvero lo spazio urbano tra gli edifici dove 
si svolge la vita quotidiana – riprendendo il celebre titolo del libro di 
Jan Gehl Life between buildings –, catalizzatore di vita sociale e attività 
collettive, luogo di confronto e di scontro in cui le interazioni tra le 
persone e tra queste e lo spazio stesso possono determinare nuovi 
scenari urbani (Fusco Girard, 2006; Laurìa, 2017a).

Tale spazio può essere esperito dagli anziani in modo diretto 
(camminando, sostando, interagendo con altre persone) o indiretto (per 
esempio guardando ciò che succede all’esterno dalla propria abitazione)1. 
In entrambi i casi la qualità dello stesso incide direttamente sul modo di 
vivere quel luogo e sui sentimenti (affezione o disaffezione, paura, e così 
via) che vengono alimentati di conseguenza.

Nella Carta dello Spazio Pubblico2 viene affermato che «è indispensabile 
guardare agli spazi pubblici urbani come un sistema continuo, articolato 
e integrato, che si sviluppi dalla scala delle relazioni di vicinato a quella dei 
grandi sistemi ambientali, per favorire la diffusione della loro godibilità 
all’intera comunità e innalzare la qualità urbana» (AA. VV., 2013, punto 
III.19). Per Francis et al. (2012), infatti, gli spazi pubblici come piazze e 
parchi “di prossimità” possono rafforzare il sense of community (senso di 
comunità) facilitando incontri casuali con i vicini.

È proprio in questi spazi di vicinato, specie se si tratta di ambienti 
positivi e supportivi, che gli anziani alimentano il loro desiderio di ageing 
in place. Non è raro, infatti, che essi risiedano nello stesso quartiere per 
lungo tempo3. Il quartiere rappresenta dunque “la scala territoriale di 
riferimento” per questa parte di popolazione (Polci, 2013) ed è a questa 
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scala che si vogliono approfondire le questioni che concernono l’age-
friendliness. Nella letteratura gerontologica, d’altronde, la qualità del 
quartiere è sempre più riconosciuta come uno dei principali fattori che 
influenzano la vita e il benessere delle persone anziane (Buffel, Verté et 
al., 2012).

È quindi agli spazi pubblici di quartiere che si pone di seguito 
l’attenzione.

3.1.1. Cenni sullo spazio pubblico

Nel corso della più recente storia urbana numerosi studiosi 
hanno provato a dare una definizione di “spazio pubblico”, spesso 
però inquadrando questo concetto rispetto a uno specifico ambito 
(urbanistico, sociale, politico, e così via) senza riuscire a restituirne la 
complessità. La Carta dello Spazio Pubblico (AA. VV., 2013) al punto I.6 
enuncia che «lo spazio pubblico è ogni luogo di proprietà pubblica o di 
uso pubblico accessibile e fruibile a tutti gratuitamente o senza scopi 
di lucro. Ciascun spazio pubblico ha proprie caratteristiche spaziali, 
storiche, ambientali, sociali ed economiche». Tale definizione inquadra 
l’oggetto in questione a livello giuridico-amministrativo e ne evidenzia 
gli aspetti fondanti.

Analizzando separatamente i due termini, spazio e pubblico, si riesce 
forse a esplicitarne meglio il significato o comunque a evidenziare il 
fatto che la definizione di spazio pubblico «non può che essere effimera 
e poliedrica» (Cicalò, 2009, p. 35). Per Lefebvre (1976) lo spazio di per 
sé evoca anzitutto un concetto geometrico, essendo questo la forma 
vuota senza interruzioni e senza confini entro cui si definiscono o 
costruiscono figure solide4. L’accezione di spazio come entità fisica e 
materiale è tutt’oggi ancorata alla disciplina della geometria sebbene 
esso venga considerato anche come intuizione soggettiva elaborata 
mediante organi di senso (come la vista) o comunque viene concepito 
dall’individuo come modo di organizzare la realtà in cui vive5. Subentra 
qui l’aspetto sociale (concernente la società) e si parla quindi di “spazio 
sociale”, ossia lo spazio «incorpora gli atti sociali dei soggetti, insieme 
collettivi e individuali, che nascono e muoiono, soffrono e agiscono» 
(Lefebvre, 1976, p. 54).

D’altronde l’aggettivo pubblico, affine al termine latino populus (popolo), 
si riferisce a qualcosa che riguarda la collettività nel suo complesso. Per 
Cicalò (2009, p. 22) esso «assume le valenze di: “riguardante tutti”, “aperto 
a tutti”, “accessibile o condiviso da tutti i membri di una comunità”, 
“mostrato o creato apertamente”, “ben conosciuto”, “fornito dal governo 
per l’uso di tutti”, “rappresentante la comunità”», da cui si evince che 
sono sempre presenti relazioni tra individui.

Il significato di spazio pubblico è mutato nel corso della storia, 
evolvendosi e adattandosi alle trasformazioni della società, assumendo 
pertanto nuove declinazioni (Cicalò, 2009). Lo spazio pubblico di per sé 
ha subito cambiamenti nella sua natura morfologica e nella percezione 
dello stesso da parte delle persone che lo vivono, passando da luogo della 
collettività a spazio dell’industrializzazione e delle auto, fino a riprendere 
il suo ruolo di catalizzatore delle attività sociali come si vedrà di seguito6.
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Nell’antichità, con i Greci e successivamente con i Romani, tali spazi 
(si fa riferimento nella fattispecie all’agorà e al forum) erano i luoghi 
del dibattito e del confronto politico, centri religiosi, commerciali, 
amministrativi e culturali della città. Nel Medioevo lo spazio economico-
politico viene scisso da quello religioso grazie alle piazze, nuove tipologie 
di spazio pubblico innestate all’incrocio degli assi ortogonali del tracciato 
urbano e associate a specifiche attività (ad esempio Piazza delle Erbe in 
diverse città italiane identifica l’antica area del mercato e del commercio) 
che rappresentavano quindi il luogo centrale della produzione entro le 
mura della città. Proprio la piazza costituisce un “elemento” simbolico 
del periodo rinascimentale, il luogo in cui si rispecchia l’armonia e la 
simmetria grazie alle regole prospettiche adottate per la progettazione, 
dalla pavimentazione e a ogni tipo di decoro urbano introdotto all’interno 
dello spazio. Essa diviene vera e propria scena di riti e manifestazioni 
pubbliche.

Con il XIX secolo lo spazio pubblico urbano si trasforma in luogo 
dell’utilità e delle nuove istituzioni pubbliche (biblioteche, università, 
musei e così via), la strada assume valore di luogo di aggregazione come 
nel caso dei boulevard francesi ed emerge il tema del parco urbano.

Nel Novecento lo spazio urbano diviene il luogo privilegiato delle auto, 
il che provoca un lento e inesorabile declino dello stesso. Lo spazio 
pubblico non è più, infatti, né luogo di incontro, né luogo delle attività 
commerciali, politiche o religiose, e difficilmente viene esperito a piedi. 
Nello specifico è con il Movimento Moderno che viene abolita l’idea di 
spazio pubblico urbano come conosciuto fino a qualche secolo prima 
quando gli spazi pubblici primari (agorà, forum, piazza) rappresentavano 
il nucleo della società urbana così come anche altri spazi aperti (strade, 
intersezioni, piazze minori) avevano un valore essenziale per l’interazione 
e il commercio (Madanipour, 2010). Nella città moderna viene data 
priorità allo spazio privato e quello pubblico si configura spesso come 
un residuo, un avanzo, perdendo la sua valenza pubblica e sociale (Carr 
et al., 1992; Madanipour, 2003; 2010).

A seguito della crisi del modello fordista, e con essa delle città, nella 
seconda metà del Novecento emergono nuove dinamiche urbane 
che richiedono un ripensamento radicale dello spazio stesso e della 
vita sociale. Tuttavia, per Secchi (1993, p. 8) «i piani degli urbanisti, 
eccessivamente dominati dal movimento e dalla sua velocità, hanno 
trascurato o dato per scontato ciò che si riferiva invece all’insediarsi e allo 
“stare”: lo spazio aperto è divenuto infrastruttura, attrezzatura o, ancor 
più elusivamente, “verde”, standard, area di rispetto, limite dell’edificato 
o generico eccipiente entro il quale collocare densità o rapporti di 
copertura determinati entro l’interazione sociale». La standardizzazione 
“a priori” (in Italia con il D.M. 1444/1968) avrebbe infatti provocato – e di 
fatto lo ha fatto –, secondo Secchi, una frammentazione del territorio e 
una disaggregazione della società.

Gli spazi pubblici, proprio nel loro ruolo di spazi della società, hanno 
quindi il ruolo di dispositivi che consentono di riconnettere e restituire 
significato a un tessuto urbano che appariva come «uno scheletro 
formale privo di un contenuto sostanziale» (Scott, 2008, p. 550). I 
lavori condotti a partire da Jane Jacobs, William H. Whyte, Christopher 

gli spazi pubblici 
[..] hanno il ruolo 
di dispositivi che 
consentono di 
riconnettere e restituire 
significato al tessuto 
urbano
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Fig. 01: Rappresentazione grafica della connessione 
tra qualità degli ambienti esterni e attività “all’aria 
aperta”. Rielaborazione da Gehl, 1987.
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Alexander negli Stati Uniti7 e Jan Gehl in Europa8 mirano a riscostruire 
una visione d’insieme circa lo “stato di fatto” di tali spazi e dei differenti 
modi d’uso degli stessi da parte delle persone al fine di tendere alla loro 
(ri)valorizzazione. La metodologia privilegiata è quella dell’osservazione 
“dall’esterno” – third-person viewpoint – dal momento tramite essa si 
riesce a restituire un quadro complessivo e oggettivo della realtà che si 
osserva (Madanipour, 2005). L’osservazione, infatti, può dire molto circa 
il contesto che si vuole conoscere, dalla sua storia alle dinamiche sociali 
che lo caratterizzano, in base agli obiettivi che ci si prefigge.

La vitalità urbana, per esempio, può essere rilevata attraverso 
l’osservazione. Essa si manifesta solo attraverso il rapporto tra le persone 
e tra queste e lo spazio che le circonda, il che presuppone l’esistenza 
di attività e funzioni tali da incentivare la permanenza all’interno dello 
spazio. Viceversa, i luoghi meno “vivaci” tendono a scoraggiarne l’uso 
diventando scenario di esclusione sociale, marginalizzazione e degrado 
(Carr et al., 1992; Cicalò, 2009; Carmona, 2010a; Madanipour, 2010) dal 
momento che «la mera esistenza dello spazio pubblico non ne garantisce 
l’uso» (Francis et al., 2012, p. 402).

Gehl (1987) distingue tre tipologie di outdoor activities che favoriscono 
un “certo grado di interazione”; si tratta di: attività necessarie, opzionali 
e sociali. Le prime includono tutte le attività cui le persone sono tenute 
a partecipare in modo più o meno obbligatorio (per esempio andare a 
scuola o a lavoro) e sono solitamente legate al movimento (camminare, 
spostarsi in autobus, e così via). Le seconde si riferiscono a quelle 
cui si partecipa se si ha piacere di farlo, ma anche se le condizioni 
meteorologiche e il luogo ne permettono lo svolgimento. Esse sono 
legate allo “stare” e generano un primo livello di contatto sociale. Infine 
le attività sociali – o resultant activities poichè, in qualche modo, sono 
una “risultante” delle precedenti – sono quelle attività che nascono 
spontaneamente e che dipendono dalla compresenza di più persone 
nello stesso spazio.

Questo non significa che nello spazio pubblico si manifesti una sola 
tipologia di attività per volta, anzi «la vita tra gli edifici comprende 



Fig. 01: Corte Zanetti a Venezia. Un confronto 
tra 2017 (a destra) e 2021 (a sinistra). Si tratta 
di una corte pubblica nella città storica su cui si 
affacciano alcuni ingressi residenziali. Nel tempo 
c’è stata una “privatizzazione” dello spazio come 
si può notare dai due diversi sistemi di protezione 
adottati, deterrenti per l’ingresso di estranei: prima 
un sistema leggero con un cartello di divieto, 
successivamente un cancello.
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SPAZIO PUBBLICO URBANO VS. 
SPAZIO PROTETTO

Nella città contemporanea si sta 
assistendo a un processo di “chiusura” 
degli spazi della socialità per far fronte alla 
crescente domanda di protezione da parte 
del cittadino, il cui sentimento di paura è 
mutato nel tempo. Ciò sta determinando 
la creazione di “nuovi confini urbani”, 
modificando, peraltro, la loro fruizione da 
parte della collettività.

Il tema della sicurezza urbana emerge negli 
anni Sessanta negli Stati Uniti d’America e 
si riferisce principalmente alla richiesta di 
protezione della propria abitazione e del 
quartiere. Tra i principali teorici, Jane Jacobs 
e Oscar Newman che affrontano il tema in 
maniera opposta, la prima proponendo una 
lettura “passiva” della città (occhio sulla 
strada) viceversa il secondo suggerendo 
al cittadino modalità per agire in prima 
persona a partire dal quartiere.

Circa vent’anni dopo J. Q. Wilson e G. L. 
Kelling introducono la teoria delle “broken 
windows” secondo cui la limitazione del 
degrado fisico contribuirebbe alla riduzione 
dei fenomeni criminosi. Questi sono gli anni 
in cui sorgono le prime gated communities 
o walled communities con lo scopo di 
garantire sicurezza ai residenti (Blakely e 
Snyder, 1997).

Successivamente, negli anni Novanta 
vengono pubblicati i primi manuali sulla 
crime prevention, in cui sono riportate le 
principali indicazioni per progettare uno 
“spazio sicuro”, dall’illuminazione notturna 
alla realizzazione di percorsi puliti e ben 
individuabili. Nello stesso periodo il tema 
della sicurezza urbana viene introdotto 
anche in Italia.
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Nel corso dei decenni le “paure” del 
cittadino sono cambiate, soprattutto a 
seguito dell’attacco terroristico alle Twin 
Towers del 2001. Tali fenomeni hanno 
percettivamente dilatato gli “spazi della 
paura” che dunque non riguardano più 
unicamente le aree degradate bensì tutta 
la città contemporanea. Agli spazi pubblici 
vengono dunque chieste forme di controllo, 
attive o passive, che inevitabilmente 
definiscono delle separazioni, determinano 
un “dentro” e un “fuori” attraverso la 
presenza di barriere fisiche o non.

Tuttavia, l’adozione di tali barriere non 
sempre rassicura la collettività ma anzi 
acuisce molto spesso il sentimento di paura 
verso quello spazio con la conseguente 
limitazione nella fruizione dello stesso. 
Da un lato vi sono le barriere fisiche che 
marcano dei confini tangibili e dall’altro 
vi sono invece le barriere sociali che, pur 
rimanendo “invisibili”, incidono sulla libertà 
d’azione dei city user imponendo regole 
comportamentali.

Tra le barriere fisiche, inoltre, si possono 
distinguere quelle che generalmente 
vengono posizionate negli spazi pubblici 
per impedire o limitare gli accessi di mezzi 
su ruote (dissuasori, fioriere, barriere anti-
autobomba) e quelle che invece vengono 
poste “a difesa” soprattutto dei cosiddetti 
spazi residuali (Laurìa, 2017a) per vietarne 
la fruizione e contrastarne il degrado. Molto 
spesso, per esempio nel caso delle new 
jersey, non si segue un vero e proprio criterio 
di progettazione urbana per la collocazione 
di tali elementi, il che contribuisce al 
processo di frammentazione urbana.

Le barriere sociali, non visibili e di cui 
spesso non se ne conosce l’esistenza, si 
determinano a seguito dell’adozione di 

regolamenti di sicurezza urbana da parte 
delle amministrazioni comunali che hanno 
lo scopo di disciplinare l’uso degli spazi 
pubblici e soprattutto a contrastare le 
situazioni di degrado sociale. Per esempio, 
in molte città d’arte italiane sono stati 
adottati regolamenti di sicurezza urbana atti 
a contrastare principalmente il fenomeno 
del turismo di massa, come nel caso del 
comune di Roma che prevede il divieto di 
“arrampicarsi, sdraiarsi e sedersi” nei luoghi 
pubblici o aperti al pubblico.

Queste strategie generalmente adottate 
per far fronte alle nuove e vecchie “paure 
urbane” non possono limitarsi all’esclusiva 
adozione di barriere, fisiche e sociali, 
generando spazi sempre più escludenti 
e disagevoli, molto spesso acuiscono la 
percezione di insicurezza dell’uomo invece 
che limitarla. Pertanto il tema della sicurezza 
urbana deve essere centrale negli interventi 
di progettazione urbana al fine di poter 
riconsiderare lo spazio pubblico come uno 
spazio “privo di confini”, nonché come luogo 
inclusivo e accogliente dove possa avvenire 
liberamente lo scambio e il confronto tra le 
persone*.

*   Il tema della sicurezza urbana è stato 
affrontato dalla scrivente nei seguenti 
articoli:  2020_Nuovi confini urbani. 
Forme fisiche e sociali di protezione degli 
spazi pubblici nella città contemporanea. 
Officina*, 29, pp. 34-39.
2019_Spazi urbani inclusivi versus 
spazi “protetti”: un nuovo paradosso 
per la città contemporanea. In A.F.L. 
Baratta, C. Conti, & V. Tatano (Ed.), 
Abitare Inclusivo. Il progetto per una vita 
autonoma e indipendente, pp. 160-167. 
Conegliano: Anteferma.



Fig. 02: Dilwork park a Philadelphia è lo spazio 
pubblico antistante il municipio della città, 
caratterizzato da sedute movibili, piccole 
aiuole e soprattutto da giochi d’acqua, fonte di 
divertimento per i bambini. Philadelphia, 2019.
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l’intero spettro di attività, che si combinano per rendere significativi 
e attraenti gli spazi comuni nelle città e nelle aree residenziali» (Gehl, 
1987, p. 14). Viceversa, le diverse attività hanno luogo in base alla qualità 
e all’attrattività degli spazi, per cui uno spazio di “buona qualità” 
incentiverà le persone a “stare”, fermarsi, interagire, quindi favorirà le 
attività opzionali e sociali (fig. 01).

Anche dal lavoro di ricerca condotto da Carr et al. si evince che la 
qualità dello spazio in cui ci si trova influenza fortemente l’uso dello 
stesso, dal momento che «i luoghi che non soddisfano i bisogni delle 
persone [..] saranno sottoutilizzati e non avranno successo» (Carr et al., 
1992, p. 92). Gli autori sostengono, inoltre, che la partecipazione, attiva 
e passiva, è uno dei bisogni fondamentali dell’individuo nello spazio 
pubblico, assieme a comfort (delle sedute, degli elementi di arredo 
urbano), tranquillità (possibilità di rilassarsi) e scoperta (possibilità di 
intraprendere nuove esperienze).

Ancora Whyte (1980) in The street life project descrive la stretta 
connessione tra le qualità dello spazio urbano e le attività della città 
e documenta quanto spesso semplici modificazioni dell’ambiente fisico 
possano migliorarne notevolmente l’uso9.

Quanto finora detto conferma il fatto che la natura dello spazio 
pubblico contemporaneo è direttamente influenzata dal contesto socio-
economico e culturale, dalle regolamentazioni e dalla governance urbana, 
dall’equilibrio tra forze politiche e forze di mercato che ne aumentano 
la complessità (Carmona, 2010b) e che di conseguenza le attività, le 
interazioni, i modi d’uso da parte delle persone possono risentirne.
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Questo vale in particolar modo per gli spazi “a cielo aperto” della città 
ma, come riportato nell’Encyclopedia of the city alla voce ‘public space’, «gli 
spazi pubblici della città sono costituiti non solo da strade e piazze, ma 
anche dagli spazi interni degli edifici pubblici come biblioteche o municipi» 
(Canves, 2005, p. 549). Nello specifico, si suole distinguere tre principali 
tipologie di spazi: le strade (strade, piazze, percorsi ciclabili), che sono gli 
spazi pubblici più utilizzati nella quotidianità, sono di proprietà pubblica e 
sono fruibili senza limiti di orari; gli spazi pubblici aperti (parchi e giardini, 
spiagge, lungofiume o lungolago) la cui fruizione, a differenza dei primi, 
può essere anche regolamentata da orari; edifici urbani pubblici (musei, 
centri civici, biblioteche e così via), dove in alcuni casi si può prevedere il 
pagamento di una tariffa per accedervi (UN-Habitat, 2015).

Di conseguenza si desume che uno spazio può dirsi pubblico in diversi 
modi, ovvero che, come affermano Carmona et al. (2010), il suo “carattere 
pubblico” (publicness) dipende: dalla proprietà, da cui si determina se lo 
spazio è pubblico o privato; dall’accesso, ovvero dalla possibilità che viene 
data di accedervi senza alcun tipo di limitazione fisica, sociale, vincoli 
orari o tariffari; infine dall’uso da parte di diversi individui e gruppi.

Rispetto al tema dell’accesso Madanipour (2003), citando il lavoro 
di Benn e Gaus10, afferma che questo può essere a sua volta diviso in 
quattro sottodimensioni: accesso fisico agli spazi, accesso alle attività, 
accesso alle informazioni e accesso alle risorse. Il fatto che sussista una 
di queste sottodimensioni (ad esempio l’effettiva accessibilità fisica) non 
presuppone necessariamente che si verifichino anche le altre (ad esempio 
l’accesso ad attività in corso), il che potrebbe determinare la creazione di 
barriere simboliche.

In particolar modo l’accesso allo spazio (visuale, fisico e simbolico) 
permette alle persone di avere percezione dello stesso, ad esempio se lo 
spazio è ben visibile si può determinare se questo appare confortevole, 
sicuro e accogliente e quindi decidere se fruirne o meno (Carr et al., 1992; 
Carmona et al., 2010).

L’accessibilità è dunque una condizione primaria affinché lo spazio 
possa dirsi pubblico anzi, come afferma Madanipour (2010), quanto più 
esso risulta accessibile e permeabile tanto più è pubblico.

All’interno di questo quadro piuttosto complesso, da circa un 
trentennio vi è un ulteriore elemento che caratterizza lo spazio pubblico: 
la tecnologia (Carr et al., 1992; Scott, 2008; Cicalò, 2009). Essa può 
anzitutto configurarsi di per sé come nuova tipologia di spazio (spazio 
virtuale, cyberspazio) in cui le persone possono “incontrarsi”, condividere 
e osservare (UN-Habitat, 2015), ma può fungere anche da “supporto” 
allo spazio pubblico fisico, come nel caso delle ICT per le smart cities. 
In entrambi i casi la tecnologia ha contribuito al cambiamento della vita 
sociale pubblica e continuerà a farlo, sebbene secondo Scott (2008) non 
impedirà il progresso dell’urbanizzazione e dell’urbano.

Pensare quindi a una città senza i suoi spazi pubblici sarebbe come 
paragonarla a «una collezione di frammenti» (Madanipour, 2005, p. 12). 
Sono questi gli spazi in cui ha compimento la vita sociale, dove è possibile 
garantire, nell’ottica di una healthy city, salute e benessere alle persone 
attraverso interventi progettuali e gestionali adeguati, “a misura della 
collettività”.
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3.1.2. La dimensione di quartiere

Se si pensa agli spazi pubblici “a scala di quartiere”, questi assumono 
sicuramente un valore sociale significativo, specie per la popolazione 
più anziana che qui generalmente matura sense of place e sense of 
community. Il quartiere rappresenta, infatti, il luogo della comunità di 
cui generalmente le persone si sentono parte. Secondo Fusco Girard, si 
tratta della dimensione urbana più indicata al fine di promuovere uno 
sviluppo urbano sostenibile dal momento che una città che si prefigge 
tale obiettivo «è una città nella quale la persona umana, nella dimensione 
relazionale-comunitaria [..] è al centro» (Fusco Girard, 2006, p. 48).

È necessario quindi avviare una riflessione sul significato di quartiere 
(neighbourhood in inglese11), anche per comprendere in che modo tale 
“dimensione urbana” viene indagata all’interno del presente lavoro.

Il termine quartiere deriva dal francese quarter (dal latino quartarius) 
a sua volta derivante da quartus, ovvero la quarta parte o porzione 
dell’antico sistema urbano determinata dall’intersezione di cardi e 
decumani (Mumford, 1954; Cusumano, 2009).

Ricorrendo nuovamente all’Encyclopedia of the city, alla voce 
‘neighbourhood’ viene sottolineato il fatto che non esiste una definizione 
precisa, in quanto esso si riferisce sia allo spazio fisico che alla comunità 
che vive in quel determinato luogo. «Un quartiere è una sottounità 
geograficamente delineata di una città i cui residenti (vicini) condividono 
le circostanze che derivano dal fatto di essere nello stesso luogo. 
Tuttavia, se interagiscono o meno in modo da costituire una comunità 
dipende da una varietà di fattori» (Canves, 2005, p. 482).

Si parla di quartiere nella sua accezione più contemporanea a partire 
da fine XIX secolo. Il primo a introdurre l’idea di “nuclei di comunità” è 
Ebenezer Howard quando teorizza la Garden City nel 1898, ma è nel 1929 
che Clarence A. Perry definisce in maniera univoca le caratteristiche 
di una neighborhood unit12. Perry dichiara che questa costituisce 
l’elemento-base di una città e debba essere considerata sia come parte 
di un sistema più ampio che come entità distinta a sé stante.

La neighborhood unit è caratterizzata da quattro tipologie di servizi: 
una scuola elementare, piccoli parchi e aree giochi, negozi locali e un 
adeguato ambiente residenziale, espressione con cui Perry si riferisce 
alla qualità architettonica, al tracciato stradale, e così via (Perry, 1929). 
Essa è inoltre individuata sulla base di sei principi:

_ dimensione, in quanto lo sviluppo di una unità dovrebbe garantire 
un numero sufficiente di alloggi per la popolazione per la quale è 
normalmente richiesta una scuola elementare;
_ confini che dovrebbero delimitare l’area su tutti i lati attraverso 
strade sufficientemente ampie che fungano da separazione dalle altre 
unità;
_ spazi aperti, progettati per soddisfare le esigenze della popolazione 
residente;
_ siti istituzionali raggruppati in un punto centrale e aventi adeguata 
capacità ricettiva per l’intera unità;
_ negozi locali dimensionati in base alla popolazione residente e 
collocati lungo gli assi viari interni, preferibilmente agli incroci stradali;

il quartiere rappresenta 
il luogo della comunità 
di cui generalmente le 
persone si sentono parte



Fig. 03: Pittogramma stradale nel quartiere Vauban 
a Friburgo dove viene evidenziata la priorità dei 
pedoni (in particolar modo dei bambini e delle 
attività ludiche) sulla viabilità veicolare. Friburgo, 
2018.
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_ sistema stradale interno proporzionato al carico di traffico stimato 
per l’unità, dando però priorità ai pedoni allontanando il traffico 
veicolare.
Le distanze ideali da considerare sono pari a un quarto di miglio (circa 

400 m). Il tema della “distanza massima” rimane un riferimento ancora 
presente nell’urbanistica contemporanea, utilizzato negli strumenti di 
valutazione della sostenibilità a scala di quartiere (che si vedranno nel § 
3.2.2.) al fine di determinare il grado di prossimità di specifici servizi e 
che ha portato, circa un secolo dopo il lavoro di Perry, alla teorizzazione 
della cosiddetta “città dei 15 minuti”13.

Negli Stati Uniti i progetti di espansione urbana seguiranno le 
indicazioni di Perry, non senza problemi e contraddizioni14. Lewis 
Mumford nel 1954 scrive un articolo in cui sostiene che l’organizzazione 
delle città per unità di quartiere sembra l’unica risposta adeguata a 
fronteggiare la crescita inefficiente delle metropoli. Il quartiere si 
configura infatti come un “fatto sociale”, tuttavia gli urbanisti si devono 
impegnare a revisionare e migliorare il modello della neighborhood unit 
e compiere un’analisi più completa e aggiornata delle funzioni sociali da 
prevedere.

Intanto nel 1943 nel County of London Plan viene esplicitata l’intenzione 
di dividere la città in quartieri più piccoli (con popolazione compresa 
tra 6.000 e 10.000 persone), introducendo in Europa il “modello-
quartiere”. A seguito della Seconda Guerra Mondiale anche in Italia si 
diffuse l’idea di quartiere, in particolar modo durante la ricostruzione 
con l’implementazione del Piano Ina-Casa e la creazione di quartieri 
a vocazione prevalentemente residenziale (Marchigiani e Bonfantini, 
2022).

Nel 1960 Kevin Lynch, con il lavoro di costruzione dell’“immagine della 
città”, definisce il quartiere un elemento – o elemento-tipo – della città, 
assieme a percorsi, margini, nodi e riferimenti. Tali elementi, nessuno 
dei quali esiste separatamente dall’altro nella realtà, consentirebbero 
a ciascun individuo la creazione della propria mappa mentale di uno 
specifico contesto urbano. In particolare i quartieri «sono le zone 
della città, di grandezza media o ampia, concepite come dotate di 
una estensione bidimensionale in cui l’osservatore entra mentalmente 
“dentro”, e che sono riconoscibili in quanto in esse è diffusa qualche 
caratteristica individuante. Sempre identificabili dal di dentro, essi sono 
anche usati per riferimenti esterni se visibili dal di fuori. La maggior parte 
delle persone struttura in certa misura a questo modo la propria città, 
con divergenze individuali sul fatto che percorsi o quartieri siano gli 
elementi dominanti. Ciò sembra dipendere non soltanto dagli individui, 
ma anche dalla città considerata» (Lynch, 1964, p. 66). I quartieri 
mantengono alcune delle caratteristiche generali della città ma possono 
avere ulteriori specificità (spazio, forma, dettaglio, tipo edilizio, uso, e 
così via) che li rendono autonomi rispetto al contesto urbano in cui si 
trovano.

Nel 1977 Alexander et al. identificano due pattern per il quartiere: 
Identifiable neighborhood (n. 14) e Neighborhood boundary (n. 15). Il primo 
viene definito come «un piccolo gruppo di persone che crea energia 
e carattere per la più vasta community of 7000» (Alexander et al., 1977, 



Fonte Neighbourhood is.. 

Keller, 1968, p. 89 a place with physical and symbolic boundaries. 

Morris and Hess, 1975, p. 6 place and people, with the commonsense limit as the area one can 

easily walk over. 

Warren, 1981, p. 62 a social organization of a population residing in a geographically 

proximate locale. 

Golab, 1982, p. 72 a physical or geographical entity with specific (subjective) 

boundaries. 

Hallman, 1984, p. 13 a limited territory within a larger urban area, where people inhabit 

dwellings and interact socially.  

 

Tab. 01: Alcune definizioni di ‘neighbourhood’ 
(Galster, 2001, p. 2111).
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p. 81) e che sceglie un’area delimitata da strade principali (i confini 
del quartiere), in cui vi sono spazi comuni e abitazioni distribuite in 
cluster. Nel secondo viene sottolineata l’importanza dei confini al fine 
di garantire riconoscibilità al quartiere. I due pattern cercano dunque di 
tenere insieme sia l’aspetto umano/sociale che quello più strettamente 
fisico.

In effetti, così come per lo spazio pubblico, anche il quartiere può 
essere “letto” in maniera differente in base ai diversi ambiti disciplinari 
(sociologia, urbanistica, psicologia ambientale e così via). Basti pensare 
che il termine inglese neighbourhood è da intendersi sia come quartiere 
fisico, ovvero come “porzione di città”, che come comunità (letteralmente 
tradotto in “vicinato”), insieme di persone che vivono nello stesso luogo. 
«La difficoltà incontrata nel definire il quartiere può essere ricondotta 
in buona misura alla multidimensionalità intrinseca dell’oggetto, che 
incorpora contenuti diversi senza tuttavia esaurirsi in nessuno di essi 
[..] allora nella sua multidimensionalità va trovata la sua specificità?» 
(Borlini e Memo, 2008, p. 36).

In tal senso sembrano utili le parole di Galster (2001) il quale sostiene che 
il termine quartiere non possa essere facilmente definito, ciononostante 
ogni persona sa di cosa si tratta quando lo vede. Per dar prova della sua 
affermazione, egli riporta alcune definizioni di altri teorici, sintetizzate 
in tabella 01 in lingua originale.

Queste definizioni fanno riferimento all’estensione spaziale del 
quartiere e/o alle relazioni sociali che lo caratterizzano ma mancano 
di rigore (ad esempio c’è un limite rispetto all’estensione? Quali sono 
gli aspetti fondamentali di un quartiere?). Pertanto, Galster prova a 
formulare una nuova definizione, scomponendo la multidimensionalità 
nelle sue (possibili) dimensioni. Egli afferma infatti che «il quartiere è 
il fascio di attributi spazialmente definiti, associati in prevalenza alle 
residenze, a volte in combinazione con altri usi del territorio» (Galster, 
2001, p. 2112).

Tali “attributi spazialmente definiti” consistono in: caratteristiche 
strutturali degli edifici residenziali e non residenziali (tipo, materiali, ecc.); 



Fig. 04: Lo Smithsonian Institution Courtyard 
(progetto di Foster+Partners del 2007) è utilizzato 
come “spazio pubblico” pur essendo all’interno di 
un museo. Per accedervi, infatti, non è richiesto 
alcun tipo di pagamento. Washington, 2019.
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caratteristiche infrastrutturali (strade, percorsi, ecc.); caratteristiche 
demografiche della popolazione residente (età media, composizione 
familiare, etnie, ecc.); status socio-economico della popolazione 
residente (occupazione, reddito medio, ecc.); servizi pubblici (scuole 
pubbliche, spazi pubblici, ecc.); caratteristiche ambientali (inquinamento, 
specifiche topografiche, ecc.); caratteristiche di prossimità (accesso ai 
servizi principali); caratteristiche politiche (grado di coinvolgimento 
della popolazione residente e viceversa grado di mobilitazione da 
parte dell’amministrazione); caratteristiche socio-relazionali (relazioni 
tra vicini, associazionismo, ecc.); caratteristiche affettive (senso di 
identificazione con il luogo, storia del luogo, ecc.).

Gli attributi contraddistinguono i diversi quartieri e la rilevanza di 
alcuni di essi rispetto ad altri può variare in modo significativo da area ad 
area. Tuttavia, si potrebbe verificare che in alcuni contesti certi attributi 
non siano riscontrabili, il che non significa, necessariamente, che non ci 
si stia confrontando con un quartiere (Borlini e Memo, 2008).

La riflessione di Galster costituisce un punto di riferimento teorico 
e analitico importante, andando a “fissare” alcuni requisiti-chiave, in 
modo oggettivo e razionale, per la costruzione di un quartiere, o meglio 
del concetto di quartiere.

In contrapposizione a questa visione “disunita” del quartiere, Healey 
(1998) sostiene che la forza di questa porzione di città sta proprio nel 
suo essere elemento di unione, spazio-chiave della quotidianità urbana 
dove si fortifica una identità comune tra i residenti e in cui è garantito 
l’accesso a beni e servizi.
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Rispetto agli obiettivi prefissati per la presente ricerca, il quadro 
delineato nel presente paragrafo può ritenersi esaustivo.

Il quartiere è da intendersi, in sintesi, sia come porzione di città ben 
definita e avente proprie caratteristiche da poter essere oggettivamente 
valutata ed eventualmente migliorata, sia come comunità costituita da 
persone che condividono parte della propria quotidianità nello stesso 
luogo e con cui, aldilà di ogni forma di individualismo, si può interagire 
e tessere relazioni sociali.

D’altronde, lo stesso Perry afferma che per i bambini e gli adolescenti 
il quartiere funge da primary group, ovvero è il primo gruppo più ampio, 
oltre la famiglia, ad avere valore sociale e influenza – positiva o negativa 
– sulla crescita delle generazioni più giovani. Si potrebbe affermare, 
quindi, che il quartiere nella sua natura fisica e sociale costituisca il 
gruppo primario anche degli anziani, i quali ricercano nella possibilità 
di age in place non solo un ambiente fisico accogliente, ma anche una 
comunità con cui interagire e su cui poter contare.



Fig. 05: Prato della Valle, spazio pubblico 
padovanao dove la presenza di verde e di acqua 
permette di sostarvi anche nei periodi più caldi. 
L’area è fruita da persone di ogni età e nazionalità 
e le pratiche d’uso da mappare potrebbero essere 
infinite. Padova, 2021.
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3.2. Dai protocolli per la certificazione di sostenibilità alla 
valutazione dell’age-friendliness a scala urbana

Gli aspetti morfologici dell’ambiente urbano hanno ripercussioni sulle 
relazioni che possono generarsi tra le persone e tra le persone e lo spazio 
stesso. «È chiaro che se una città offre spazi che garantiscono la libertà, 
permettono il dialogo, favoriscono gli spostamenti, influenzano il senso 
di appartenenza a una comunità, allora quella città può essere definita 
sana e sostenibile» (Arenghi, 2020, p. 129).

Il rapporto tra sostenibilità e città, quartieri, e in generale spazi urbani, 
è piuttosto complesso e ampio e include aspetti ambientali, economici, 
politici, normativi, culturali, sociali. Conoscere e misurare l’impatto che 
le scelte sul e per il patrimonio costruito hanno in termini di sostenibilità, 
nelle sue diverse declinazioni, risulta altrettanto complicato, specie se gli 
aspetti da considerare sono per lo più “intangibili” come nel caso di quelli 
concernenti la sostenibilità sociale.

Analogamente, la stessa age-friendliness appare come un concetto 
articolato e multidimensionale, fortemente dipendente dal contesto in 
cui viene analizzata (WHO, 2015b) che quindi non sempre può essere 
“misurata” in modo oggettivo. Pertanto, partendo da una visione generale 
della sostenibilità sociale, intesa come “acceleratore” di benessere urbano 
e inclusione, verrà di seguito indagato in che modo i principali strumenti 
volontari per la certificazione di sostenibilità a scala di quartiere declinano 
la specifica dimensione sociale. Al contempo saranno analizzati i principali 
strumenti per la valutazione dell’age-friendliness a scala urbana.

Sulla base delle potenzialità e delle criticità emerse dall’analisi condotta, 
l’obiettivo che ci si pone consiste nella sperimentazione di un nuovo 
protocollo (si rimanda al Capitolo 5) volto a supportare amministrazioni, 
pianificatori e stakeholder nella progettazione di ambienti urbani “a 
misura di anziano”.

3.2.1. Sostenibilità sociale, sostenibilità spaziale

Il tema della sostenibilità emerge tra gli anni Sessanta e Sessanta a 
seguito dei primi movimenti ambientalisti e come riflessione sui temi 
del consumo energetico e dei conseguenti impatti negativi sul pianeta. 
Più precisamente nel 1968 si costituisce il Club di Roma, un’associazione 
non governativa che pone l’attenzione sui cambiamenti in atto a livello 
globale, e quattro anni più tardi, commissionato dallo stesso Club al 
Massachusetts Institute of Technology di Boston, viene pubblicato il 
documento The limith to growth (Meadows et al., 1972), vero manifesto 
del “movimento sostenibile”.

A seguito di questa e altre pubblicazioni (si ricorda anche A blueprint 
fo survival di Goldsmith e Allen del 1972) crescono le preoccupazioni 
sul futuro del pianeta e si dà avvio alle prime conferenze incentrate sui 
temi della sostenibilità. Nel 1987, all’interno del Rapporto Brundtland, 
viene introdotta per la prima volta l’espressione sustainable development 
(sviluppo sostenibile), definito come uno «sviluppo che soddisfi i bisogni 
del presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future 
di soddisfare i propri»15 (UN WCED, 1987, punto 3.27). A partire da questa 
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Fig. 06: Linea temporale delle principali tappe sullo 
sviluppo sostenibile.
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data, il concetto di sviluppo sostenibile diventa dominante a livello 
globale (Colantonio e Dixon, 2011; Shirazi e Keivani, 2019; Attaianese et 
al., 2021).

Successivamente, nel 1992 si tiene l’Earth Summit a Rio de Janeiro, la 
prima conferenza mondiale dei capi di Stato sui temi dell’ambiente. Tra i 
vari documenti prodotti si ricordano l’Agenda 21, un programma d’azione 
incentrato sulle politiche per la conservazione e la gestione delle risorse 
naturali, e la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti 
climatici, in cui si mira alla riduzione delle emissioni dei gas serra per far 
fronte al riscaldamento globale.

La Conferenza di Kyoto e il successivo Protocollo nel 1997 rappresentano 
un ulteriore passaggio per l’adozione di strategie condivise globalmente 
volte ad affrontare in maniera operativa la dinimuzione di elementi 
inquinanti.

Fino alla seconda metà degli anni Novanta il tema della sostenibilità 
risulta strettamente connesso alle questioni ambientali, energetiche ed 
economiche. Di minor rilievo appare infatti la riflessione sugli aspetti 
sociali (Hediger, 2000; Haji Rasouli e Kumarasuriyar, 2016). Elkington 
(1998) conia il termine triple bottom line secondo cui la sostenibilità deve 
essere affrontata considerando allo stesso modo people, planet e profit, 
ovvero secondo un approccio che promuova la crescita economica e 
al contempo minimizzi gli impatti ambientali e garantisca l’inclusione 
sociale16 (Elkington, 2007; Colantonio e Dixon, 2011).

I Millenium Development Goals (MDGs), derivanti dalla United Nations 
Millennium Declaration firmata nel 2000, pongono l’attenzione anche sui 
temi sociali e in particolare su povertà, ineguaglianze, malattie, tenendo 
insieme per la prima volta in maniera esplicita questi aspetti di natura 
sociale con quelli ambientali ed economici. Tale tendenza viene poi 
confermata durante il secondo Earth Summit, tenutosi a Johannesburg 
nel 2002, in cui si evidenzia l’importanza della dimensione sociale della 
sostenibilità (Goubran, 2019).

Nel 2015 i MDGs sono stati revisionati e integrati per giungere alla 
pubblicazione dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile i cui 17 
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Sustainable Develompment Goals (SDGs) invitano ad agire con urgenza 
in ambito sociale, ambientale ed economico parimenti in tutti i paesi, 
industrializzati e in via di sviluppo. A questa ha fatto seguito due anni 
dopo la New Urban Agenda che funge da acceleratore per portare a 
compimento gli obiettivi dell’Agenda 2030 e in particolare il SDG n. 11 
sulle città e comunità sostenibili.

Questo breve excursus delle principali tappe della sostenibilità e 
dello sviluppo sostenibile (fig. 06) si rende necessario per inquadrare la 
dimensione sociale della sostenibilità.

Le diverse dimensioni non dovrebbero essere scisse tra loro per avere 
una visione olistica del tema, tuttavia nell’ambito della presente ricerca 
si è posta particolare attenzione sulle persone e pertanto si ritiene 
opportuno approfondire la sola dimensione sociale non essendo gli 
aspetti ambientali ed economici oggetto del lavoro.

La sostenibilità, infatti, si ritiene raggiunta quando si riscontra un 
equilibrio tra le sue tre dimensioni, che sono tra loro dipendenti (Goosen 
e Cilliers, 2020). La dimensione sociale, però, ha sempre avuto una 
minore considerazione nelle pratiche e nelle governance, forse a causa 
della sua natura “effimera”, ritenuta tra l’altro difficilmente valutabile in 
modo quantitativo, a differenza di quella ambientale e ancor più quella 
economica.

In verità, secondo Lee e Jung (2019) si possono scindere due momenti 
rispetto all’emergere del tema della sostenibilità sociale: da un lato 
gli anni 1988-2000 che vedono quest’ultima come conseguenza dello 
sviluppo economico e i “fattori sociali” effetto degli aspetti ambientali; 
dall’altro il periodo 2001-2018 in cui la sostenibilità sociale assume 
un peso sempre più di rilievo a scala globale e anzi comincia a essere 
considerata anche in modo indipendente dalle altre due dimensioni.

Il più grande limite in merito alla sostenibilità sociale è la mancanza 
di una definizione teorica universale, che rende tale concetto ancora 
più sfuggente (Colantonio, 2009; Colantonio e Dixon; 2011; Larimian e 
Sadeghi, 2019; AA. VV., 2020). Una delle definizioni più accreditate è 
quella di Polese e Stren (2000, p. 15), i quali affermano che essa riguarda 
«lo sviluppo (e/o la crescita) compatibile con l’evoluzione armoniosa 
della società civile, che promuova un ambiente favorevole alla convivenza 
coesiva di gruppi culturalmente e socialmente diversi, incoraggiando al 
contempo l’integrazione sociale, con miglioramenti nella qualità della 
vita per tutti i segmenti della popolazione». Da questa affermazione si 
evince che la sostenibilità sociale «riguarda l’armonia, la convivenza, 
la diversità, l’integrazione e la giustizia distributiva» (Shirazi e Keivani, 
2019, p. 29).

Altre definizioni, ritenute di particolare interesse dalla letteratura 
(Colantonio, 2009; Colantonio e Dixon, 2011; Shirazi e Keivani, 2019; 
Larimian e Sadeghi, 2019), sono riportate in tabella 02 in lingua originale.

Colantonio e Dixon (2011) affermano che le varie definizioni sono 
influenzate dagli specifici ambiti disciplinari cui i diversi autori risultano 
afferenti. Ciononostante, è possibile identificare dei temi ricorrenti 
che si riferiscono alla sostenibilità sociale: equità sociale, coesione 
sociale e partecipazione, esclusione sociale, giustizia ambientale, 
sicurezza, vivibilità urbana, qualità della vita17 (Shirazi e Keivani, 2019; 
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Larimian e Sadeghi, 2019). In particolare, Colantonio (2009) differenzia 
le componenti soft (componenti intangibili, come ad esempio la 
partecipazione) da quelle hard (componenti fisiche tangibili, come per 
esempio la presenza di servizi) (fig. 07).

Equità e coesione sociale sono gli aspetti più rappresentativi della 
dimensione sociale della sostenibilità (Eizenberg e Jabareen, 2017). La 
prima si riferisce alle medesime opportunità fornite a tutti per accedere 
a servizi “fisici”, politici, sociali ed economici, mentre la seconda alle 
“capacità unificanti”18 di generare senso di appartenenza a una comunità 
e interazione sociale. Di contro, il tema dell’esclusione sociale si riferisce 
a un processo inverso ai due appena descritti, che anzi nel tempo provoca 
un depauperamento delle risorse necessarie per la partecipazione ad 
attività sociali, economiche e politiche.

Per giustizia sociale, invece, si intende che le azioni pubbliche non 
debbano svantaggiare nessun gruppo sociale. Sicurezza, vivibilità urbana 
e qualità della vita, infine, sono temi che riguardano più specificamente 
la città e i luoghi dell’abitare, e quindi le caratteristiche dell’ambiente 
fisico che rendono tali luoghi più o meno attrattivi e sicuri, influendo 
sul benessere e sulla qualità della vita, intesa come raggiungimento di 
soddisfazione sociale personale.

Si può quindi affermare che quello della sostenibilità sociale è un 
concetto interdisciplinare, su cui si riflette fortemente anche lo specifico 
contesto geografico nonchè lo sfondo normativo di riferimento (Shirazi 
e Keivani, 2019), che lo rendono altresì dinamico (Dempsey et al., 2011). 
Per Lee e Jung (2019) sarebbe necessaria una definizione univoca al 
fine di costruire azioni mirate aventi la reale capacità di raggiungere 
gli obiettivi preposti in materia di sostenibilità sociale. Il rischio, infatti, 
è quello di confrontarsi con un «empty signifier: privo di un contenuto 
intrinseco ma avente un compito organizzativo» (Shirazi e Keivani, 2019, 
p. 16).

La sostenibilità sociale implica mixitè, tanto spaziale (presenza di 
edifici, servizi, e così via) quanto umana. La sola presenza di una platea 
intergenerazionale e multiculturale nello spazio costruito, però, non ne 
assicura l’interazione e l’inclusione ma occorrono politiche e pratiche 
per l’attivazione di tali processi (Colantonio e Dixon, 2011).

È dunque lo spazio urbano, per sua stessa natura, il luogo in cui può 
manifestarsi – e può essere conseguita appieno – la sostenibilità sociale 
(Goosen e Cilliers, 2020). Secondo Bramley et al. (2006), infatti, c’è una 
forte relazione tra città e sostenibilità in quanto la forma della prima 
influisce direttamente sulle dimensioni della seconda. In particolare, 
quanto più un contesto urbano è denso tanto più esso risulta sostenibile19.

Nello specifico, il crescente fenomeno di urbanizzazione impone 
un ripensamento del tema della sostenibilità delle città, in termini 
ambientali ed economici ma anche da un punto di vista sociale. 
«Promuovere la sostenibilità nelle aree urbane significa raggiungere 
un equilibrio tra sviluppo urbano, protezione ambientale ed esigenze 
specifiche dei cittadini (equità di reddito, occupazione, alloggi, servizi 
di base, infrastrutture sociali e trasporti)» (Reith e Orova, 2014, p. 660).

Dempsey et al. (2009) affermano che l’attenzione data a questo tema 
nello specifico ambito urbano è stata scarsa nel corso del XX secolo, tale 
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da provocare una scissione temporale in ottica di cambiamenti rispetto 
alle altre due dimensioni.

Si può parlare più precisamente di urban social sustainability (di seguito: 
USS), un concetto che vede la città come il contesto ideale per relazioni 
tra persone durature e significative, tali da soddisfare le esigenze sociali 
delle generazioni presenti e future (Shirazi e Keivani, 2019). La USS 
rappresenta quindi «la capacità continua di una città di funzionare come 
un ambiente vitale [..] per lo sviluppo culturale, l’interazione umana e la 
comunicazione» (Bramley et al., 2006, p. 16).

La sostenibilità sociale all’interno delle aree urbane si basa sulla 
progettazione di luoghi consapevolmente costruiti e di “buona qualità”, 
tali da poter alimentare la socialità, ma rimane comunque connessa anche 
ai temi di coesione sociale e capitale sociale20 (Goosen e Cilliers, 2020).

In generale, tali concetti si concretizzano in quelli che Oldenburg e 
Brissett (1982) definiscono third places, ovvero quegli spazi di socialità al 
di là della propria abitazione e degli spazi lavorativi21. Secondo Goosen 
e Cilliers (2020) il third place ha benefici indiretti proprio sullo spazio 
urbano e in particolare sul quartiere, quindi sulle relazioni comunitarie 
incoraggiando la coesione sociale, aumentando la percezione di 
sicurezza, incrementando la rete di sostegno per le persone più fragili, 
sostenendo forme di volontariato, migliorando la qualità della vita e 
promuovendo equità e stabilità sociale.

Le diverse sfaccettature della USS sono affrontate nella New 
Urban Agenda (UN-Habitat, 2017; UN-Habitat, 2020) le cui azioni 
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urban social sustainability

Fig. 07: I principali indicatori della USS. 
Rielaborazione da Janseen et al., 2021.
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sono indirizzate verso città inclusive e insediamenti umani che 
promuovono il coinvolgimento civico e sociale, nonché l’interazione 
intergenerazionale22. In particolare, qui l’attenzione è rivolta ai gruppi 
marginalizzati della società – dalle donne ai bambini, dagli anziani 
alle persone con disabilità, dalle persone povere ai rifugiati e migranti 
– attraverso politiche e programmi pienamente inclusivi andando 
incontro alle diverse esigenze della popolazione. La dimensione sociale 
della sostenibilità viene infatti identificata anche con il motto “leave no 
one behind” (UN-Habitat, 2020).

All’interno dell’ultima versione del documento (2020) è stata inoltre 
introdotta una quarta dimensione della sostenibilità: la dimensione 
spaziale.

La sostenibilità spaziale «si focalizza sulla forma geometrica e 
sull’ordine configurazionale dello spazio della città» (Hillier, 2009, p. 2). 
Prima affrontata in modo implicito negli studi urbani, nella New Urban 
Agenda del 2020 la “nuova” dimensione assume un suo preciso significato 
e valore. In particolare, «i governi possono raggiungere la sostenibilità 
spaziale guidando la forma fisica degli ambienti urbani per creare un 
accesso equo a posti di lavoro, abitazioni e interazioni sociali [..]. La 
forma fisica di una città, che è il risultato di pianificazione e sviluppo 
intenzionale, è fondamentale per il benessere sociale, economico e 
ambientale urbano» (UN-Habitat, 2020, p. 45).

In tal senso, processi di rigenerazione urbana inclusivi si rendono 
necessari al fine di perseguire una piena sostenibilità spaziale. Essa 
interessa sì lo spazio costruito ma riguarda essenzialmente le persone, 
la loro possibilità di relazionarsi e interagire all’interno dello stesso 
spazio urbano. Si può dunque affermare che dimensione sociale (e nello 
specifico le sue componenti hard) e spaziale siano vicendevolmente 
interrelate e influenzate.

Per concludere, «si può asserire che la sostenibilità sociale riguarda il 
modo in cui le persone, le comunità e le società convivono e si prefiggono 
di raggiungere gli obiettivi dei modelli di sviluppo che hanno scelto per 
sé stessi, tenendo conto anche dei confini fisici dei loro luoghi (di vita) e 
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dell’intero pianeta» (Colantonio, 2009, p. 672). Proprio la forte relazione 
con questi “luoghi di vita” ha spinto a considerare la dimensione spaziale 
come quarta dimensione della sostenibilità, la quale rimarca che le 
condizioni spaziali di una città influenzano la sua capacità di generare 
valore e benessere sociale, economico e ambientale.

Con attenzione particolare alla dimensione sociale, occorre precisare 
che risulta piuttosto difficile stabilire degli indicatori – di conseguenza 
dei benchmark – per una valutazione oggettiva del “livello” di sostenibilità 
sociale (Colantonio e Dixon, 2011; Lee e Jung, 2019), come si vedrà nel 
paragrafo successivo. Partire da una nuova e più ampia definizione di 
tale concetto consentirebbe di stabilire dei criteri univoci, in riferimento 
soprattutto alle componenti hard e di conseguenza anche alla dimensione 
spaziale della sostenibilità, tali da favorire una misurazione quanto più 
oggettiva e quindi una comparazione imparziale su progetti, pratiche e 
politiche in tale ambito.

3.2.2. Protocolli di sostenibilità a scala di quartiere

I protocolli di sostenibilità sono sistemi volontari di attestazione di 
una data performance dell’oggetto da valutare, sviluppati da organismi 
indipendenti e utilizzati generalmente in fase progettuale ma anche per il 
monitoraggio in fase di esercizio dell’impatto dello stesso. Quelli più noti 
e diffusi sono applicabili a scala architettonica al fine di effettuare una 
certificazione “green” dell’edificio misurandone, attraverso indicatori e 
parametri quantitativi, principalmente le prestazioni energetiche.

I protocolli di sostenibilità nascono, infatti, a partire dagli anni Novanta 
del Novecento con l’obiettivo di controllare e limitare i consumi energetici 
legati all’ambito edilizio (building sustainability assessment - BSA), motivo 
per cui i criteri ambientali sono generalmente predominanti rispetto 
a quelli sociali, confermando «l’equivoco fondamentale secondo cui la 
sostenibilità è intesa principalmente in termini ambientali, nonostante 
la sua natura fortemente antropocentrica» (Acierno e Attaianese, 2018, p. 
267). Tali sistemi di certificazione nascono con l’obiettivo di promuovere 
la realizzazione di edifici sostenibili in tutte le fasi della progettazione, 
dal progetto alla costruzione finanche, in alcuni casi, alla manutenzione, 
coinvolgendo il maggior numero di figure possibili dell’intera filiera.

Sulla scia dei protocolli a scala dell’edificio, nei primi anni Duemila 
l’interesse si sposta verso la scala urbana con la nascita di protocolli 
ambientali per quartieri (neighbourhood sustainability assessment - NSA) 
anch’essi volti a indagare, o meglio a quantificare, l’impatto ambientale, 
sociale ed economico di una specifica area, residenziale, industriale 
o commerciale, al fine di contribuire al miglioramento dei livelli di 
sostenibilità delle città (Dall’O’ e Zichi, 2020). In questi casi, gli edifici 
sono parte di un sistema da valutare più ampio e complesso, che va dagli 
spazi pubblici, alle aree verdi, dalle infrastrutture urbane, al sistema di 
trasporto pubblico, fino ai servizi (Pedro et al., 2019; Dall’O’ e Zichi, 2020).

L’interesse e il conseguente spostamento verso la scala urbana, o 
meglio la scala di quartiere, rientra nel più ampio discorso sullo sviluppo 
sostenibile a scala locale e sulla necessità di “misurare la sostenibilità 
delle città” dal momento che le stesse possono svolgere un ruolo 
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fondamentale nei processi di sviluppo sostenibile (Boyle et al., 2018). Esso 
è dovuto principalmente a due ragioni: da un lato il quartiere rappresenta 
quella unità urbana “ottimale” in grado di accogliere e mettere in atto 
sperimentazioni per lo sviluppo urbano sostenibile, dall’altro lato è a 
questa scala che si riescono a considerare e promuovere realmente le 
interazioni tra i residenti (Sharifi et al., 2021).

Sia a scala architettonica che a scala urbana, il funzionamento di tali 
protocolli è analogo. Essi si basano su sistemi di valutazione multicriteria: 
ciascun criterio esprime una determinata prestazione attesa o fornita da 
analizzare attraverso indicatori e viene valutato in rapporto a prestazioni 
di riferimento (benchmark) che possono essere di tipo quantitativo, 
qualitativo o quali-quantitativo23. Tra i criteri, possono essere definiti 
alcuni criteri obbligatori, ovvero prerequisiti che quindi non concorrono 
all’ottenimento del punteggio. A loro volta, gli indicatori descrivono 
in maniera misurabile il criterio cui si riferiscono (Hamedani e Huber, 
2012) attraverso un punteggio associato. In particolare, questi risultano 
fondamentali per una valutazione oggettiva e comparabile delle dinamiche 
ambientali, economiche o sociali in atto nelle città ma lo sono anche al 
fine di comprendere eventuali azioni necessarie al raggiungimento degli 
obiettivi di sostenibilità fino a quel momento ritenuti inattesi (Dall’O’, 
2020b). Il processo di certificazione, il più delle volte operato da soggetti 
terzi indipendenti e accreditati, può risultare più o meno complesso a 
seconda dei diversi protocolli ma generalmente si raggiunge grazie alla 
somma (spesso pesata) dei diversi punteggi ottenuti per l’ottenimento 
di una valutazione finale complessiva che determina il “livello” di 
prestazione dell’oggetto – edificio o quartiere – valutato, ovvero il “grado 
di sostenibilità”. Tali certificazioni, infine, hanno dei costi che variano in 
base alle dimensioni del progetto, dei tempi e degli enti certificatori.

In merito alla promozione dell’uso dei protocolli di certificazione a 
scala urbana, diversamente dalla scala edilizia dove è più frequente che la 
richiesta possa partire da un privato, sono le pubbliche amministrazioni a 
ricoprire il ruolo di soggetti promotori. Questo ne acuisce la complessità 
nella gestione del processo e spiega anche il motivo della ancora scarsa 
diffusione di questi strumenti rispetto a quelli a scala edilizia (Dall’O’ e 
Zichi, 2020).

I protocolli a scala urbana sono generalmente pensati sulla base 
di priorità e normative dei paesi in cui vengono sviluppati sebbene 
risultino adattabili anche ad altri contesti e per questo risultano diffusi 
globalmente24. Tra i più noti, vi sono CASBEE for Urban Development 
(Giappone), BREEAM Communities (Regno Unito), LEED for Neighborhood 
Development (USA) e l’omologo GBC Quartieri (Italia), DGNB Districts 
(Germania), Living Community Challenge (USA), ITACA Scala Urbana 
(Italia), Green Star Communities (Australia), EcoDistricts (USA), HQE2R 
(Francia). Nella maggior parte dei casi si tratta di protocolli derivanti da 
quelli a scala edilizia – “spin-off”, con le parole di Sharifi e Murayama 
(2012) – che si estendono su contesti di “vicinato” di nuova edificazione o 
da riqualificare25, ma vi sono anche protocolli di diversa natura – è il caso 
di EcoDistricts e HQE2R tra i citati – che invece nascono unicamente 
come strumenti per la scala urbana inseriti nei piani di quartiere.

In tutti i casi, l’obiettivo è quello di muovere verso uno sviluppo 
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sostenibile alla scala del quartiere contribuendo al raggiungimento dei 
SDGs dell’Agenda 2030, sebbene esistano delle sostanziali differenze 
tra i diversi protocolli in merito al peso attribuito alle tre dimensioni 
della sostenibilità, con una netta predominanza di quella ambientale 
sulle altre, come accennato, specie nei cosiddetti protocolli “spin-off”. 
Più precisamente gli aspetti economici sono legati soprattutto al tema 
dell’accesso all’abitazione (house affordability) e meno alla risonanza 
sul mercato degli interventi a scala ambientale che avrebbe un valore 
significativo nel complesso; a loro volta gli aspetti sociali non sono 
sempre esplicitamente enunciati ma rappresentano per lo più una 
conseguenza all’applicazione dei criteri ambientali, avendo questi dirette 
ricadute su comfort e benessere urbano e quindi sulla vita sociale delle 
persone26. Tuttavia, è da sottolineare che i temi relativi alla sostenibilità 
sociale – senso di comunità, felicità, e così via – non sono valutabili in 
maniera quantitativa rappresentando quindi un limite nell’applicazione 
di tali strumenti (Boyle et al., 2018; Sharifi et al., 2021). Questo è anche 
conseguenza della mancanza di una definizione univoca di sostenibilità 
sociale, come visto in precedenza (Colantonio e Dixon, 2011).

I vari protocolli, inoltre, sono ritenuti strutturalmente simili – si tratta 
di sistemi multicriteriali strutturati in livelli gerarchici – ma, in verità, 
presentano delle differenze anche in termini valutativi. Tali divergenze 
derivano dal modo, dal luogo e dal perché gli stessi sono stati sviluppati e 
applicati (Sharafi e Murayama, 2012), quindi dalla distribuzione dei criteri e 
dalla presenza più o meno equilibrata degli aspetti ambientali, economici 
e sociali. Le differenti metodologie del sistema di rating non consentono 
la comparazione degli strumenti (Reith e Orova, 2014), motivo per il quale 
un progetto valutato con il più alto punteggio in LEED ND, per esempio, 
non necessariamente otterrà analogo punteggio, ovvero certificazione, 
in DGNB UD e viceversa e anzi possono presentarsi discrepanze rispetto 
a criteri presenti nell’uno e non nell’altro protocollo.

Di seguito si vedranno nel dettaglio i protocolli utilizzati nella fase 
di studio, presentati in ordine cronologico in base alla data di prima 
pubblicazione e scelti sulla base della loro maggiore diffusione e 
della disponibilità di fonti open source27. Si porrà l’attenzione sul loro 
funzionamento generale e sui criteri inerenti alla sostenibilità sociale.

a. BREAAM Communities
Il protocollo Building Research Establishment Environmental Assessment 

Method (BREEAM) viene sviluppato dal Building Research Establishment 
(BRE) in Inghilterra nel 1990 ed è la prima certificazione energetica 
volontaria per edifici di nuova costruzione.

Dopo i protocolli per edifici in uso e per riqualificazioni edilizie, nel 2008 
viene pubblicata la prima versione del protocollo che fa riferimento alla 
scala urbana, il BREEAM Communities. L’obiettivo è quello di valutare un 
quartiere, nel caso di interventi di nuova edificazione o di rigenerazione 
urbana, seguendo la metodologia di certificazione ambientale BREEAM ma 
con un approccio olistico alla sostenibilità, prendendo in considerazione 
anche impatti economici e sociali conseguenti a determinate scelte 
progettuali attraverso la realizzazione di “masterplan sostenibili”28 già 
nella fase iniziale della progettazione. Non sono specificate le dimensioni 
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minime e massime dell’area da valutare, ma genericamente è indicato 
per interventi a piccola scala (almeno 2 unità) che a larga scala (fino a 
6000 unità29): non vi sono distinzioni in termini di valutazione in tal senso 
mentre una differenza la si evidenzia sui costi in quanto la certificazione 
di un intervento small parte dai 1.250 £ mentre uno large dai 5.000 £30.

Lo scopo dichiarato dal BRE è quello di raggiungere benefici sociali ed 
economici mitigando al contempo gli impatti ambientali dell’ambiente 
costruito. La valutazione segue tre fasi distinte e consequenziali, ovvero 
una prima definizione dei principi di massima dello sviluppo sostenibile 
contestualizzati a livello locale (step 1: establishing the principles), lo 
studio alla macro scala delle reti di collegamento e dei servizi (step 2: 
determining the layout) e quindi la progettazione più dettagliata dei 
singoli elementi che caratterizzano il quartiere (step 3: designing the 
details). Solamente nelle prime due fasi vi sono crediti obbligatori, mentre 
nella terza fase tutti i crediti sono opzionali. La valutazione è suddivisa in 
categorie che riguardano Governance (GO), Social and economic wellbeing 
(SE), Resources and energy (RE), Land use and ecology (LE), Transport 
and movement (TM). Vi è infine la categoria Innovation (Inn) nella quale 
ricadono azioni particolarmente innovative che possono portare a un 
plus nella valutazione.

Nello specifico BREEAM Communities (versione SD202 – Issue: 1.2:2012) 
consta di 40 individual assessment issues – tematiche – distribuite nelle 
5 categorie precedentemente elencate. Ciascuna tematica, il cui scopo 
è sempre chiaramente espresso in apertura, si suddivide a sua volta in 
criteri, di cui alcuni obbligatori, strettamente legati all’ottenimento 
del punteggio e a corrispondenti compliance notes che dettagliano le 
operazioni da compiersi al fine di procedere con la valutazione. Laddove 
necessario, sono riportate delle informazioni addizionali e talvolta 
appendici esplicative.

Guardando agli aspetti prettamente sociali, la sottocategoria Social 
wellbeing (rientrante nella categoria SE) ha un peso del 17,1% sul totale 
e ha l’obiettivo di “garantire una comunità socialmente coesa” (BREEAM, 
2012, p. 15). In BREEAM Communities la tematica sociale emerge infatti in 
modo puntuale e chiaro, diversamente da altri protocolli analizzati. Nello 
specifico, questa sottocategoria si articola in 9 criteri che riguardano 
aspetti più strettamente fisici o statistici e che influenzano la sfera 
sociale: Demographic needs and priorities (SE 02), Housing provision (SE 
05), Delivery of services, facilities and amenities (SE 06), Public realm (SE 
07), Utilities (SE 09), Green infrastructure (SE 11), Local parking (SE 12), 
Local vernacular (SE 14), Inclusive design (SE 15).

Un aspetto rilevante che emerge dal protocollo è, inoltre, il 
coinvolgimento della comunità e di tutti i soggetti interessati durante 
le diverse fasi della progettazione, previsto come criterio da perseguire 
utile a portare a compimento strategie per il soddisfacimento delle 
esigenze collettive.

La struttura presenta per ogni credito delle informazioni generali e la 
motivazione che induce a valutare lo stesso, il criterio di valutazione o 
benchmark e delle note esplicative per il calcolo del credito. A ciascun 
credito è assegnato un punteggio in base alla prestazione ottenuta, poi 
moltiplicato per il coefficiente a esso relativo espresso in percentuale. La 



Category id. Criterion Criterion Weighting (%)

Governance GO 01 Consultation plan 2,3

SE 02 Demographic needs and priorities 2,7

SE 04 Noise pollution 2,7

SE 06 Delivery of services, facilities and amenities 2,7

SE 07 Public realm 2,7

SE 08 Microclimate 1,8

SE 09 Utilities 0,9

SE 10 Adapting to climate change 2,7

SE 11 Green infrastructure 1,8

SE 12 Local parking 0,9

SE 15 Inclusive design 1,8

SE 16 Light pollution 0,9

SE 17 Training and skills 5,9

TM 01 Transport assessment 3,2

TM 02 Safe and appealing streets 3,2

TM 03 Cycling network 2,1

TM 04 Access to public transport 2,1

TM 05 Cycling facilities 1,1

TM 06 Public transport facilities 2,1

Social and economic wellbeing

Transport and movement

Tab. 03: BREEAM Communities 2012 e sostenibilità 
sociale.
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somma delle diverse percentuali ottenute consente di ottenere il punteggio 
finale.

La certificazione avviene qualora si raggiunga un punteggio pari almeno 
al 30%. Nello specifico la scala è così strutturata: pass ≥ 30%; good ≥ 45%; 
very good ≥ 55%; excellent ≥ 70%; outstanding ≥ 85%.

Nel 2018 il BRE ha implementato in maniera sintetica il contributo dei diversi 
protocolli ai SDGs. Nel caso di BREEAM Communities vers. 2012, l’apporto 
agli obiettivi 3 e 11 viene identificato come significativo incoraggiando la 
progettazione di ambienti interni ed esterni salutari, confortevoli e sicuri e 
al contempo promuovendo lo sviluppo di comunità sostenibili e l’accesso al 
sistema di trasporto pubblico e agli spazi aperti pubblici e verdi, garantendo 
abitazioni accessibili e la riduzione dell’inquinamento.

In tabella 03 sono riportati i crediti che contribuiscono, direttamente o 
indirettamente, alla sostenibilità sociale e quindi al miglioramento della 
qualità della vita degli individui nello spazio pubblico31 e i rispettivi pesi 
all’interno del protocollo.
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b. EcoDistricts32

EcoDistricts è un’associazione senza scopo di lucro nata dall’idea 
di rivitalizzare le città a partire dal quartiere. Prima del maggio 2013, 
EcoDistricts era operativo come Portland Sustainability Institute, 
un’organizzazione avente l’intento di sviluppare uno strumento-modello 
per accelerare progetti di sviluppo sostenibile nella città di Portland in 
Oregon a scala distrettuale. In particolare, nel 2009 l’istituto realizza 
l’EcoDistricts Framework per promuovere resilienza, salute e giustizia 
nelle città, o meglio nei quartieri, attraverso quattro fasi per avere 
progetti pienamente sostenibili.

Lo strumento si ispira ad altri protocolli come dichiarato 
dall’associazione stessa (EcoDistricts, 2014), ma è pensato unicamente 
a scala di quartiere. Esso è «un quadro di sviluppo urbano rigoroso e 
duraturo per il raggiungimento di un livello di sostenibilità per quartieri 
incentrati sulle persone ed economicamente vitali» (EcoDistricts, 2018, 
p. 7) ed è utilizzato per la certificazione di progetti di rigenerazione 
urbana a scala di quartiere appunto. EcoDistricts è pensato come uno 
strumento flessibile e non come uno standard prescrittivo, riconoscendo 
che ogni comunità ha delle esigenze diverse da altre realtà motivo per 
cui è previsto l’adattamento di alcuni indicatori in base alle specificità 
del luogo pur mantenendo almeno un indicatore di ciascun imperativo.

Il costo di una certificazione EcoDistricts si aggira intorno ai 10.000 $33 ed 
è svolta da professionisti accreditati. Non vi sono informazioni dettagliate 
circa le dimensioni dell’area ma vengono diversificati i diversi ambiti 
di applicazione (quartieri esistenti, aree dismesse, distretti finanziari, 
campus universitari, aree industriali e quartieri a uso misto).

Il protocollo è strutturato attorno a tre elementi chiave:
_i tre Imperatives, questioni fondamentali al centro del processo di 
rigenerazione e per questo obbligatori. Nello specifico si tratta di 
Equity per garantire equità, partecipazione e crescita della comunità; 
Resilience, ovvero la capacità della città di funzionare e della 
popolazione di reggere il cambiamento in termini socio-economici e 
ambientali; Climate Protection che presta più attenzione alle questioni 
ambientali.
_I sei Priorities: Place, il cui scopo è quello di creare comunità 
inclusive e vibranti; Prosperity, per supportare educazione e 
opportunità economiche come acceleratori di innovazione; Health 
and Wellbeing, il cui obiettivo è coltivare benessere e felicità delle 
persone; Connectivity, al fine di costruire connessioni tra persone e 
luoghi; Living Infrastructure, per abilitare e connettere agli ecosistemi; 
Resource Regeneration, per il contenimento energetico, di rifiuti e di 
acqua.
_Infine, le tre fasi di attuazione, dalla Formation, ovvero la formazione 
di una squadra dedicata alla valutazione in grado di collaborare con la 
comunità e compiere delle scelte, alla Roadmap che prevede un piano 
di azione e strategie flessibili per il raggiungimento degli obiettivi, fino 
alla Performance che ho lo scopo di implementare/attuare la roadmap 
trasferire le lezioni comprese.
Per essere realmente efficace e per raggiungere gli obiettivi comuni 

che garantiscono il benessere della collettività, il progetto dovrebbe 



Imperative Illustrative indicator

Civic participation

Health and wellbeing

Physical surroundings

Resilience Social

Priority Objective categories

Engagement + Inclusion

Culture + Identity

Public spaces

Prosperity Access to opportunity

Active living 

Health 

Safety 

Food systems

Street network

Mobility 

Digital network

Living infrastructure Connection with nature

Equity

Connectivity 

Health + Wellbeing

Place

Tab. 04: EcoDistricts 2018 e sostenibilità sociale.

139

coinvolgere insieme municipalità, stakeholder, cittadini, finanziatori e 
settore privato.

La certificazione è basata sul raggiungimento di tutti i requisiti del 
protocollo e prevede una “manutenzione” con la trasmissione di report 
biennali affinché il quartiere certificato non venga rimosso dal registro.

In merito ai temi legati alla sostenibilità sociale, l’obiettivo Resource 
regeneration è l’unico che presenta indicatori rientranti più nello 
specifico nell’ambito ambientale. Diversamente sono riportati in tabella 
04 quelli più vicini a tali tematiche.

c. DGNB Districts34

Il Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen35 (DGNB e.V.) nasce nel 
2007 come organizzazione non governativa, rappresentante tedesco 
del World Green Building Council per promuovere la sostenibilità nel 
settore edilizio.

Come nel caso di altri protocolli, anche il DGNB lavora inizialmente a 



Thematic Area id. Criterion Criterion Weighting (%)

SOC 1.1 Thermal comfort in open space 2,6

SOC 1.6 Open space 3,5

SOC 1.9 Noise, exhaust and light emission 2,6

SOC 2.1 Barrier free design 2,6

SOC 3.1 Urban design 2,6

SOC 3.2 Social and functional mix 3,5

SOC 3.3 Social and commercial infrastructure 2,6

Technical quality TEC 3.2 Mobility infrastructure - pedestrians and cyclists 5,6

Process quality PRO 1.7 Participation 3,3

Sociocultural and functional 

quality

Tab. 05: DGNB Districts 2020 e sostenibilità 
sociale.
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scala edilizia per poi pubblicare nel 2012 un protocollo a scala urbana, 
il DGNB Districts – Urban Districts (UD). L’obiettivo è la creazione di 
quartieri vivibili e sostenibili in cui le persone, al centro del processo 
progettuale, possano vivere bene senza che clima o ambiente circostante 
influisca in modo negativo. Si tratta di un approccio olistico che guarda 
con attenzione al contenimento dei consumi energetici e al contempo 
all’economia circolare nonché ai processi inclusivi per la comunità.

La versione del protocollo DGNB UD pubblicata nel 2020, attualmente 
in vigore, è applicabile in contesti urbani con estensione superiore a 
2 ettari di superficie lorda36, costituiti da diversi edifici e almeno due 
terreni edificabili e una percentuale residenziale tra il 10 e 90 percento. 
Si può quindi affermare che si tratta di un protocollo che opera 
prevalentemente nel campo delle nuove edificazioni ma la sua struttura 
si presta per essere adattata anche a interventi di riqualificazione37. 
In merito ai costi, la certificazione tedesca, operata da professionisti 
accreditati, varia dai 12.800 € per progetti di aree inferiori a 10 ettari 
fino a 28.500 € per aree tra i 100 e i 200 ettari38.

Il protocollo DGNB UD consta di 5 sezioni o area tematiche – 
Environmental quality (ENV), Economic quality (ECO), Sociocultural and 
functional quality (SOC), Technical quality (TEC) e Process quality (PRO) 
– aventi tutte lo stesso peso (20% ciascuna) e un totale di 31 criteri. 
Per ciascun criterio sono elencati gli obiettivi e i benefici derivanti 
dall’attuazione dello stesso, il contributo rispetto ai SDGs, l’ambito 
(urban, commercial, industrial, business o event) di applicazione e quindi 
il metodo di calcolo. Analogamente agli altri protocolli, anche nel DGNB 
System il calcolo avviene rispetto a degli indicatori, ovvero rispetto 
a prestazioni a cui sono associati determinati punteggi (da assegnare 
per interpolazione di valori, addizione o selezione) con la possibilità di 
attribuire dei punti aggiuntivi nel caso l’intervento risulti innovativo 
(innovation area). La certificazione finale, somma dei singoli punteggi 
ottenuti, è così strutturata: silver per indici compresi tra 50 e 64%, 
golden per indici tra 65 e 79%, platinum per indici superiori a 80%.

Come dichiarato dal DGNB nella prefazione al protocollo «la salute e 



Fig. 08: Icona people are at the centre. DGNB 
Districts, 2020.
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la felicità delle persone dovrebbero essere un punto focale quando si 
prendono decisioni in ambito di progettazione e costruzione» (DGNB, 
2020, p. 7). Pertanto, il focus people are at the centre (fig. 08), che risulta 
essere una novità rispetto ad altri protocolli, viene associato a quei 
criteri che hanno ripercussioni dirette sulla salute e il benessere delle 
persone, come nel caso dei criteri SOC 1.1 Thermal comfort in open spaces 
oppure SOC 2.1 Barrier-free design. La sezione SOC, infatti, include 
criteri direttamente legati all’ambito sociale pur essendoci altri criteri 
“indiretti” da annoverare, come si evince in tabella 05. DGNB UD infatti 
«presta maggiore attenzione alla coesione degli aspetti dello sviluppo 
sostenibile (ambientale, economico, sociale)» (Hamedani e Huber, 2012, 
p. 130).

d. Living Community Challenge
Il Living Building Challenge (LBC) nasce nel 2006 dal Cascadia Green 

Building Council e gestito dal 2009 dall’International Living Future 
Institute (ILFI), un’organizzazione no-profit con sede a Seattle (USA) 
che ha lo scopo di supportare trasformazioni verso comunità che siano 
«giuste socialmente, ricche culturalmente e rigeneranti ecologicamente» 
(ILFI, 2017, p. 7). La certificazione LBC, a scala edilizia, risulta mira a edifici 
net-zero-energy e nel corso degli anni ha incoraggiato a cambiamenti 
significativi nel mercato delle costruzioni nordamericano.

Il sistema Living Community Challenge (LCC), la cui prima edizione 
risale al 2014, cerca di operare in modo analogo al LBC a scala urbana. 
Esso fornisce una struttura per la pianificazione generale e la costruzione 
di relazioni tra persone con un’impostazione differente rispetto agli altri 
protocolli finora analizzati, non essendo semplicemente un elenco di 
controllo delle prestazioni in atto o da compiersi ma piuttosto uno studio 
per comprendere le potenzialità del luogo al fine di migliorare l’esperienza 
del cittadino. Lo strumento LCC è valido sia nel caso di interventi di 
nuova costruzione – anche se uno dei principali imperativi riguarda la 
«limitazione all’espansione urbana» (limit to growth) – che per interventi di 
riqualificazione e può essere utilizzato da tutti, dai proprietari dell’area, alle 
autorità locali, agli stakeholder prevedendo ad ogni modo il coinvolgimento 
della comunità. Tuttavia, anche in questo caso la certificazione finale 
avviene grazie al lavoro di professionisti accreditati e ha un costo che si 
aggira attorno ai 25.000 $ per aree inferiori a 4 ettari mentre per aree tra i 
10 e i 40 ettari il costo è di circa 35.000 $39. Ai fini della certificazione le aree 
urbane devono avere almeno due edifici e una popolazione eterogenea; 
vengono inoltre differenziati gli usi dell’area40 al fine di variare le strategie 
puntuali pur mantenendo analoghi i ragionamenti di base.

Il sistema LCC consta di 7 categorie dette Petals: Place, che ha l’intento 
di rafforzare il legame tra luogo e comunità attraverso la consapevolezza 
verso le risorse; Water, che mira alla limitazione degli sprechi della risorsa 
idrica; Energy, il cui obiettivo è la riduzione e l’ottimizzazione dell’energia; 
Health and happiness, il cui focus sono le persone, per la costruzione di 
comunità sane e solide; Materials, che indirizza verso l’utilizzo di materiali 
certificati badando al loro ciclo di vita; Equity, che promuove l’uguaglianza 
e l’inclusione a tutte le scale della sostenibilità; Beauty, che vede la bellezza 
come “cura”. Ogni categoria è suddivisa in imperativi (criteri) ciascuno dei 



Petal id. Imperative Imperative

02 Urban agriculture

04 Human-powered living 

07 Civilized environment

08 Healthy neighborhood design

09 Biophilic environment

10 Resilient community connections

14 Human scale and human places

15 Universal access to nature and place

16 Universal access to community services

19 Beauty and spirit

20 Inspiration and education

Health and happiness

Equity

Beauty

Place

Tab. 06: LCC 2017 e sostenibilità sociale.
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quali si focalizza su una specifica sfera di influenza, per un totale di 20 
imperativi.

Il progetto ottiene la certificazione LCC qualora siano verificati tutti 
gli imperativi, verifica da effettuare sulle prestazioni effettive e non sui 
risultati attesi, il che costituisce la prima criticità di questo sistema che 
si presenta quindi come un sistema piuttosto rigido e rigoroso.

Come si evince dai nomi attribuiti ai petali e agli imperativi (es. n.19 
Beauty and spirit o n. 20 Inspiration and education), questo strumento 
favorisce una lettura diversa della sostenibilità affrontando aspetti 
di natura sociale e psicologica in modo diretto e in maniera quasi 
“poetica”, come si evince da quelli riportati in tabella 06. La mancanza 
di oggettivazione, ossia dell’attribuzione di un punteggio sulla base di 
benchmark, ne costituisce però il maggior limite nell’applicazione.

e. GBC Italia Quartieri
Il Green Building Council Italia (GBC Italia) è un’associazione senza 

scopo di lucro attiva sul territorio nazionale italiano nel settore 
dell’edilizia sostenibile e rientra nella più grande rete del World Green 
Building Council. I protocolli di certificazione (sistemi GBC), sviluppati 
in base alle specificità dei singoli territori in cui vengono utilizzati, sono 
stati introdotti dapprima per il contenimento energetico e ambientale 
a scala dell’edificio e successivamente hanno riguardato anche la scala 
urbana.

I protocolli GBC Italia sono fortemente ispirati al LEED (Leadership 
in Energy and Environmental Design), il sistema volontario di 
certificazione nato nel 1993 dall’U.S. GBC negli Stati Uniti d’America 
e, oggi, sviluppato a tutte le scale. Nello specifico, il protocollo GBC 
Quartieri – che si occupa della certificazione di aree urbane – riprende 
il LEED Neighbourhood Development (ND) nella sua struttura, adattando 
gli aspetti normativi al contesto italiano. Il protocollo GBC Quartieri41, 
edito nel 2015 sulla base del LEED ND più vecchio di un anno, fornisce 
linee guida per una progettazione consapevole che apporti benefici 
ambientali e sociali a partire dalla qualità edilizia e degli spazi aperti, 



Ambiti id. Criterio Criterio Punteggio max (su 100) 

3 Accessibilità al sistema di trasporto pubblico 7

4 Mobilità ciclabile 2

1 Fruibilità pedonale delle strade 9

3 Quartieri a uso misto 4

5 Riduzione delle aree di parcheggio 1

6 Comunità connesse e aperte 2

7 Punti di interscambio 1

8 Gestione della domanda di trasporto 1

9 Accesso agli spazi pubblici 1

10 Accesso alle attività ricreative 1

11 Visitabilità e accessibilità universale 1

12 Coinvolgimento e apertura verso la comunità 2

13 Produzione di generi alimentari 1

14 Viali verdi e strade ombreggiate 2

Localizzazione e collegamenti del 

sito

Organizzazione e programmazione
del quartiere 

Tab. 07: GBC Quartieri 2015 e sostenibilità sociale.
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dai sistemi di mobilità ai servizi, alle risorse energetiche e naturali. Il 
protocollo è applicabile per lotti urbani aventi almeno due edifici e 
con un’area con superficie non superiore ai 130 ettari42 per interventi 
di nuova costruzione o di riqualificazione urbana. Non si tratta di uno 
strumento pianificatorio ma può essere utilizzato da enti locali per 
promuovere approcci sostenibili a scala urbana. Anche in questo caso, 
la certificazione avviene grazie al lavoro di professionisti accreditati e il 
costo base varia tra i 14.000 € (per soci) per aree di meno di 8 ettari ai 
17.500 € per aree con superficie maggiore per arrivare quasi al doppio 
di queste cifre per la certificazione completa43.

Il sistema di valutazione è strutturato in tre ambiti principali e 
due opzionali (i cui punteggi rappresentano un plus): Localizzazione 
e Collegamenti del Sito (LCS) in cui si focalizza l’attenzione sulla 
scelta dell’area al fine di limitare lo sprawiling urbano e sui sistemi 
di collegamento esistenti; Organizzazione e Programmazione del 
Quartiere (OPQ) tramite cui vengono promossi spazi pubblici a uso 
misto, con una rete di servizi fondamentali e collegati da reti ciclabili 
e pedonali; Infrastrutture ed Edifici Sostenibili (IES) che riguarda più 
strettamente gli impatti ambientali (efficienza energetica, smaltimento 
dei rifiuti, gestione delle acque) con richiami al protocollo GBC Home; 
Innovazione nella Progettazione (IP) i cui criteri sono applicabili in 
caso di prestazioni esemplari o di esempi di progettazione innovativa; 
Priorità Regionale (PR) categoria che valuta specifiche priorità nelle 
diverse aree geografiche. In totale vi sono 42 crediti e 12 prerequisiti, 
ovvero crediti obbligatori che non concorrono al punteggio. In base 
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al punteggio finale ottenuto, e verificati tutti i prerequisiti, i progetti 
possono essere certificati come: livello Base (40-49 punti); Argento (50-
59 punti); Oro (60-79 punti); Platino (80 punti o più).

In materia di sostenibilità sociale, però, il protocollo GBC Quartieri 
non apporta innovazioni rispetto alle normative via via prese in 
riferimento, come nel caso del criterio OPQ 10 Visitabilità e accessibilità 
universale che, sebbene non venga considerato come prerequisito, 
rimanda unicamente alle normative italiane in materia di accessibilità 
(Legge 13/1989 e DM 236/1989 s.m.i) applicate, peraltro, ai soli edifici 
residenziali. Nella tabella 07 sono riportati alcuni dei criteri che possono 
contribuire indirettamente alla dimensione sociale della sostenibilità.

f. ITACA Scala Urbana
Il primo protocollo ITACA è stato predisposto nel 2002 dall’Istituto per 

l’Innovazione e Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità Ambientale (di 
cui ITACA è l’acronimo), organo tecnico della Conferenza delle Regioni e 
delle Province Autonome, per definire il livello di performance degli edifici 
e promuovere un’edilizia sostenibile. Esso deriva dalla contestualizzazione 
di SBTool44 all’Italia sulla base delle normative nazionali.

In ambito urbano, il protocollo ITACA Scala Urbana (SU) nasce dalla 
contestualizzazione di Sustainable Neighbourhoods Tool (SNTool) all’Italia e 
risulta applicabile dall’isolato al quartiere – non sono riportate chiaramente 
le dimensioni minime e massime dell’area oggetto di valutazione – sia 
in caso di processi di rigenerazione urbana quanto in caso di nuova 
espansione45. Il costo della certificazione ITACA SU non è noto46 ma la 
certificazione, pur essendo possibile la sua applicazione preliminarmente 
da parte di professionisti, amministrazioni, privati cittadini oppure 
operatori finanziari, deve essere effettuata da professionisti accreditati 
(ispettori), ovvero dall’Organismo di Certificazione.

La prima versione, edita nel 2016, consta di 11 aree di interesse o “aree 
di valutazione”47, ovvero macro-temi che risultano significativi per la 
sostenibilità ambientale di un contesto urbano, e di un totale di 65 criteri 
da valutare sulla base dei rispettivi indicatori di prestazione – parametro 
utilizzato per valutare il livello di prestazione dell’area urbana rispetto 
allo specifico criterio – con un punteggio su una scala da -1 (prestazione 
inferiore allo standard) a 5 (prestazione molto avanzata rispetto alla 
migliore pratica corrente)48. Il punteggio effettivo di ciascun criterio 
viene ottenuto tramite una moltiplicazione con il valore decimale (peso) 
del criterio stesso che rispecchia la sua importanza rispetto al contesto 
locale. Infine, la somma dei diversi punteggi consente di ottenere un 
valore complessivo grazie al quale viene formulato un giudizio in grado 
di sintetizzare la performance dell’area urbana esaminata. 

A questa prima versione si aggiunge la revisione del 2020 (versione 
2.02, detta versione sintetica) che apporta delle migliorie alla struttura 
precedente attraverso l’aggiornamento di 10 criteri e l’aggiunta di 6 
nuovi criteri. Sebbene il metodo di valutazione rimanga invariato – aree 
tematiche, criteri pesati e giudizio finale – la metodologia di valutazione è 
resa più rigorosa e viene sottolineata la necessità di una revisione proprio 
riguardo al giudizio finale. Non esiste, infatti, una scala di riferimento per 
comprendere il “livello della performance” raggiunta e questo avviene 



Aree di valutazione id. Criterio Criterio

Governance 1.01 Partecipazione

4.01 Rilevanza dello spazio pubblico nel progetto

4.02 Illuminazione dei percorsi pedonali

4.03 Prevenzione dei crimini

4.04 Strade e spazi ombreggiati - comfort termico

8.04 Accesso al trasporto pubblico

8.05 Disponibilità di percorsi ciclabili sicuri

8.06 Contiguità dei percorsi ciclabili e veicolari

8.07 Accessibilità dei percorsi pedonali

9.01 Prossimità ai servizi principali

9.02 Prossimità a strutture e tempo libero

9.03 Flessibilità d'uso

9.04 Mixitè

9.05 Incidenza degli orti urbani

Spazi pubblici

Mobilità / Accessibilità

Società e cultura

Tab. 08: ITACA Scala Urbana 2016 e sostenibilità 
sociale.
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dal momento che i medesimi criteri non possono essere applicati 
sempre in tutte le aree urbane, a causa delle specificità dei singoli 
contesti. Questo aspetto ne costituisce una potenzialità, consentendo 
alle amministrazioni o agli enti che adottano lo strumento una certa 
flessibilità, ma anche una criticità non essendoci parametri necessari a 
una valutazione complessiva finale quanto più oggettiva e comparabile 
possibile.

Nel caso del protocollo ITACA SU i criteri che rimandano all’ambito 
sociale sono quelli riguardanti gli spazi pubblici aperti comprese le 
aree verdi, la mobilità (dai percorsi pedonali al trasporto pubblico) e la 
prossimità ai servizi principali. Sebbene essi non siano esplicitamente 
di natura sociale, buone prestazioni raggiunte rispetto a tali criteri 
implicano egualmente una maggiore inclusione e partecipazione sociale 
nell’area urbana oggetto di analisi e quindi un miglioramento della qualità 
della vita delle persone. In tabella 08 sono riportati i criteri ritenuti più 
significativi49.
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3.2.3. Strumenti per la valutazione delle age-friendly cities

Come visto nel precedente capitolo, l’introduzione del concetto di 
age-friendly city (WHO, 2007a) nasce come risposta ai due megatrend 
globali in atto, l’invecchiamento della popolazione e l’urbanizzazione. 
Nella Guida del 2007 la WHO, indicando le otto aree d’interesse – spazi 
esterni e edifici; trasporti; abitazione; supporto comunitario e servizi 
per la salute; comunicazione e informazione; partecipazione civica 
e occupazione; rispetto e inclusione sociale; partecipazione sociale – 
per ambienti e comunità che siano fisicamente e socialmente “a misura 
di anziano”, delinea il quadro generale entro cui agire per tendere a 
tale obiettivo. Queste aree, o domini, denotano la complessità e la 
multidimensionalità dell’age-friendliness (WHO, 2015b; Davern et al., 
2020), intesa come la capacità delle comunità (persone e spazio urbano) 
di incoraggiare e supportare l’invecchiamento grazie alla creazione di 
ambienti abilitanti.

Riportando le parole della WHO (2015b, p. 65) si tratta infatti di 
«un concetto complesso, dinamico e multidimensionale, peraltro (è) 
fortemente dipendente dal contesto. Inoltre, la conoscenza e la ricerca 
su di esso è ancora in una fase di sviluppo [..]. Pertanto, non si presta 
facilmente alla standardizzazione». Eppure, la standardizzazione è 
fondamentale per la comparabilità e in particolare, quando si tratta di 
indicatori, questa può aiutare a stabilire una serie di obiettivi comuni 
(Kano et al., 2018), ritenuti necessari dal momento che si parla di processi 
urbani articolati.

Secondo Buckner et al. (2019), una delle sfide per la valutazione delle 
iniziative “a favore dell’invecchiamento” consiste nell’individuare un 
approccio oggettivo che possa essere applicato in diversi contesti, 
rifletta la complessità delle iniziative, utilizzi dati validi per effettuare 
valutazioni efficaci, e infine renda noti i risultati in maniera chiara.

Un primo tentativo per la definizione di indicatori standardizzati e 
replicabili per la misurazione dell’age-friendliness a scala urbana è stato 
compiuto proprio nel 2007 quando, assieme alla Guida, viene pubblicata 
una checklist (WHO, 2007b) in cui sono indicate alcune delle peculiarità 
che dovrebbero caratterizzare una città age-friendly e che rappresenta 
un punto di partenza per la valutazione dell’age-friendliness in diversi 
contesti.

Successivamente sono stati diffusi vari strumenti realizzati a livello 
locale che mirano alla valutazione di spazi e comunità age-friendly50 
e che presentano però due grandi limiti. Essi, infatti, utilizzano per 
lo più un approccio qualitativo, prevedendo il coinvolgimento della 
popolazione anziana – in genere grazie a interviste e/o questionari – 
per l’ottenimento di un indice o un punteggio che denoti il livello di age-
friendliness della città, quartiere o comunità analizzata. Inoltre, questi 
risultano poco flessibili e “non replicabili” dal momento che, nati in 
uno specifico contesto locale e basati su dati qualitativi, difficilmente 
riescono ad essere adattati ad altre realtà.

Infatti, al fine di avere degli strumenti valutativi efficaci, le indagini 
qualitative devono essere accompagnate da analisi quantitative, ovvero 
è necessario tanto il coinvolgimento degli anziani per comprendere le 

age-friendliness of an 
urban environment is 
a complex, dynamic 
and multi-dimensional 
concept which is 
also highly context 
dependent
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loro necessità e sensazioni, quanto il parere di esperti e amministratori 
locali che guardano con più attenzione agli aspetti legati alla qualità 
degli spazi, alla mobilità e ai servizi (Scharlach e Lehning, 2016).

Compiere una valutazione è dunque un aspetto fondamentale per 
le città, al fine di poter effettuare una comparazione e determinare 
l’eventuale successo – o insuccesso – degli obiettivi prefissati (WHO, 
2018). Nella New Urban Agenda viene infatti specificata la necessità di 
sviluppare indicatori tali da misurare l’impatto dell’invecchiamento sulle 
società nonché l’accesso ai servizi per una progettazione age-responsive 
(UN-Habitat, 2020). Smith et al. (2013) sottolineano però la mancanza di 
misure accurate per la valutazione delle caratteristiche di una città age-
friendly. Per tale motivo ancora una volta la WHO, con il supporto della 
Rete, ha provato a colmare questo divario pubblicando due manuali per la 
costruzione di un insieme di indicatori che possano risultare applicabili e 
riconosciuti globalmente in contesti urbanizzati51. Si tratta di Measuring 
the age-friendliness of cities. A guide to use core indicators, uno strumento 
che rappresenta un’evoluzione della precedente checklist (WHO, 2015b) 
e Age-friendly environments in Europe. A handbook of domains for policy 
action, una raccolta di buone pratiche europee da poter approfondire ed 
eventualmente standardizzare (WHO EU, 2017).

Sebbene l’obiettivo sia, appunto, quello di avere uno strumento 
universalmente valido, «data la diversità di città, comunità e luoghi, si 
riconosce che il raggiungimento di tutti gli indicatori suggeriti potrebbe 
non essere possibile in tutti i contesti geografici» (Davern et al., 2020, p. 
13). Tutti gli strumenti presentano delle criticità, tanto da poter asserire 
che, ad oggi, non è stato ancora identificato uno strumento ottimale per 
la misurazione dell’age-friendliness di una comunità (Dellamora et al., 
2015; Kim et al., 2022).

Di seguito si vedranno nel dettaglio i tre strumenti redatti dalla WHO, 
presentati in ordine cronologico in base alla data di pubblicazione, 
ponendo l’attenzione sulla loro struttura e sulla natura degli indicatori.

a. Checklist of Essential Features of Age-friendly Cities
Pubblicata dalla WHO nel 2007, la checklist si presenta come il risultato 

della consultazione delle 33 città in 22 paesi facenti parte della Rete 
volta ad avvalorare quanto descritto nella Guida dello stesso anno. In 
particolare, lo scopo di questo strumento è quello di far comprendere, 
tanto ai privati cittadini quanto alle pubbliche amministrazioni che 
possono utilizzare questo strumento facilmente, quali caratteristiche e 
quali azioni possono essere condotte per tendere a realtà sempre più “a 
misura di anziano”.

La checklist è suddivisa nelle otto aree d’interesse che 
contraddistinguono una città age-friendly per un totale di 84 voci 
distribuite in modo piuttosto equo, fatta eccezione per la categoria 
riguardante i trasporti che presenta più voci rispetto alle altre. Nello 
specifico, qui vengono elencate, oltre alle caratteristiche fisiche 
delle strade, dei mezzi di trasporto o delle fermate, anche alcuni 
comportamenti, ad esempio la disponibilità del conducente dei mezzi 
pubblici ad aspettare il tempo necessario per la salita e la discesa 
degli utenti più fragili. Questi aspetti asseriscono appunto alla sfera 



PAGE 1

Checklist of Essential Features of 
Age-friendly Cities 
Th is checklist of essential age-friendly city features is based on the results of the WHO Global 

Age-Friendly Cities project consultation in 33 cities in 22 countries. Th e checklist is a tool for a 

city’s self-assessment and a map for charting progress. More detailed checklists of age-friendly 

city features are to be found in the WHO Global Age-Friendly Cities Guide. 

Th is checklist is intended to be used by individuals and groups interested in making their 

city more age-friendly. For the checklist to be eff ective, older people must be involved as full 

partners. In assessing a city’s strengths and defi ciencies, older people will describe how the 

checklist of features matches their own experience of the city’s positive characteristics and 

barriers. Th ey should play a role in suggesting changes and in implementing and monitoring 

improvements. 

Outdoor spaces and buildings

☐ Public areas are clean and pleasant.

☐ Green spaces and outdoor seating are 

suffi  cient in number, well-maintained 

and safe.

☐ Pavements are well-maintained, free of 

obstructions and reserved for pedestrians.

☐ Pavements are non-slip, are wide enough 

for wheelchairs and have dropped curbs to 

road level.

☐ Pedestrian crossings are suffi  cient in 

number and safe for people with diff erent 

levels and types of disability, with non-

slip markings, visual and audio cues and 

adequate crossing times.

☐ Drivers give way to pedestrians at intersec-

tions and pedestrian crossings.

☐ Cycle paths are separate from pavements 

and other pedestrian walkways.

☐ Outdoor safety is promoted by good street 

lighting, police patrols and community 

education.

☐ Services are situated together and are 

accessible.

☐ Special customer service arrangements 

are provided, such as separate queues or 

service counters for older people.

☐ Buildings are well-signed outside and 

inside, with suffi  cient seating and toilets, 

accessible elevators, ramps, railings and 

stairs, and non-slip fl oors.

☐ Public toilets outdoors and indoors are 

suffi  cient in number, clean, well-main-

tained and accessible.

Transportation

☐ Public transportation costs are consistent, 

clearly displayed and aff ordable.

☐ Public transportation is reliable and fre-

quent, including at night and on weekends 

and holidays.

☐ All city areas and services are accessible by 

public transport, with good connections 

and well-marked routes and vehicles.

Fig. 09: La prima pagina della checklist. WHO, 
2007b.
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comportamentale e al senso civico dei singoli individui e, in quanto 
tali, non possono essere misurabili oggettivamente o comunque non 
possono influenzare una valutazione che riguarda l’ambiente, in qualità 
di fattori “fisici” esterni.

In generale si può affermare che la checklist, che si presenta come 
una vera e propria lista le cui voci possono essere spuntate laddove 
verificate (fig. 09), costituisce un primo approccio per constatare 
in modo qualitativo l’age-friendliness di una città ma ha molti limiti 
nell’applicazione. Le stesse voci, infatti, non presentano delle “quantità”, 
né fanno riferimento a normative o a strumenti che possano supportare 
il processo decisionale e si rifanno invece al solo gradimento degli 
utenti anziani coinvolti nella valutazione. Facendo un esempio, circa la 
categoria “spazi esterni e edifici”, per la voce riguardante gli spazi verdi 
e le sedute52 non è data indicazione della localizzazione tanto degli spazi 
verdi quanto delle sedute, né del numero degli stessi in relazione all’area 
urbana esaminata, né delle loro caratteristiche e così via.
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Specie per la mancanza di oggettivazione, l’implementazione della 
checklist si è ritenuta necessaria con altri strumenti che hanno in parte 
provato a colmare questo divario.

b. I core-indicators per la misurazione dell’age-friendliness delle città
Nel 2015 la WHO pubblica un documento-guida per la valutazione 

dell’age-friendliness delle città attraverso degli “indicatori essenziali”53 

(core indicators; di seguito: indicatori), utilizzati per misurare il livello 
di age-friendliness e monitorare i cambiamenti nel tempo a seguito 
di eventuali interventi (WHO, 2015b). L’obiettivo è quello di avere uno 
strumento adattabile ai diversi contesti locali fornendo indicatori 
da implementare e modificare, se ritenuto necessario e opportuno. 
Pertanto, già nel suo intento, non si configura come uno strumento 
rigoroso e prescrittivo, piuttosto è un supporto a governi locali e 
pubbliche amministrazioni «per la definizione di un insieme di indicatori 
appropriati per uno specifico luogo» (WHO, 2015b, p. 8).

Gli indicatori sono stati strutturati tra il 2012 e il 2015 grazie al 
coinvolgimento di 40 comunità in 15 paesi e periodicamente di esperti, 
oltre all’analisi della letteratura in materia. Essi devono risultare 
integrabili nelle politiche o nei programmi locali al fine di rendere gli 
ambienti più age-friendly in termini sia fisici che sociali, contribuendo al 
miglioramento della qualità della vita degli anziani. Metodologicamente 
gli indicatori sono comparabili a quelli utilizzati negli strumenti per le 
certificazioni ambientali, ovverosia questi descrivono in modo sintetico 
fenomeni complessi rendendoli misurabili. Gli stessi, però, non hanno 
dei parametri di riferimento, manca cioè il benchmarking per stabilirne 
l’efficacia o meno rispetto agli obiettivi posti. Nel caso in esame, essi 
sono distinti in (fig. 10):

_equity indicators, che richiedono dati disaggregati come l’età della 
popolazione, il genere, lo stato di salute e il cui principio guida è 
l’equità, alla base di tutti gli altri indicatori;
_input indicators, ovvero la presenza di risorse e strutture 
indispensabili a rendere gli ambienti quanto più possibile “a misura 
di anziano”. Essi possono essere misurati in termini di disponibilità 



A GUIDE TO USING CORE INDICATORS

MEASURING THE 
AGE-FRIENDLINESS

OF CITIES

Neighbourhood walkability

Accessibility of public spaces and buildings

Accessibility of public transportation vehicles

Accessibility of public transportation stops

Affordability of housing

Positive social attitude toward older people

Engagement in volunteer activity

Paid employment

Engagement in socio-cultural activity

Participation in local decision-making

Availability of information

Availability of social and health services

Economic security

Quality of life

Equity indicators

Difference between population avarage and highest attainable level of outcome

Difference between two reference groups

Core indicators

Accessibility of the physical 

environment

Public safety

Inclusiveness of the social 

environment

Accessibility of priority vehicle parking

Accessibility of housing

Participation in leisure-time physical activity in a group

Engagement in life-long learning

Internet access

Supplementary indicators

ff

fi

ff

ff ff

Fig. 11: La copertina del volume WHO, 2015b.

Tab. 09: Indice degli indicatori presentati in WHO, 
2015b.

3. A SCALA DI QUARTIERE

150

(presenza/assenza) o di livello di disponibilità (es. con un indice di 
gradimento);
_output indicators, che riguardano più strettamente gli interventi – 
politiche, programmi o servizi – che occorre operare per raggiungere 
gli impatti desiderati;
_outcome indicators, che sono legati in genere ai risultati ottenuti 
dai precedenti interventi e consistono in cambiamenti effettivi 
nell’ambiente fisico e/o sociale. Essi si riferiscono in particolare a temi 
quali accessibilità e inclusione e pertanto interessano tutte le persone, 
non solo gli anziani;
_impact indicators, che riguardano gli impatti, ovvero gli effettivi 
cambiamenti, che i diversi interventi hanno sulle persone. Si tratta di 
indicatori influenzati da vari fattori e quindi non strettamente legati 
alle tematiche age-friendly, ma ciononostante sono importanti per 
comprendere nel lungo periodo in che modo gli interventi possono 
apportare miglioramenti diretti nella vita delle persone.



ACCESSIBILITY OF PUBLIC SPACES AND BUILDINGS

Suggested

definition 

Proportion of new and existing public spaces and buildings that are fully 
accessible by wheelchair.

Suggested data sources:
- Field survey of new and existing public spaces and buildings
- Administrative data on city planning, building safety/permits, and parks

Suggested

definition

using

self-report

data 

Proportion of older people who report that public spaces and buildings 
in their community are accessible for all people, including those who have 
limitations in mobility, vision or hearing.

Suggested data sources:
- Survey of older residents

Comments The suggested indicator (i.e. accessibility by wheelchair) can be 
supplemented with additional indicators for a more comprehensive 
assessment of compliance with universal design (or inclusive design) 
standards. Universally designed buildings and spaces enable access for 
everyone, including children, older people and people with functional 
limitations. The buildings and spaces are easily understood regardless of 
experience or knowledge, minimize hazards and accidental or unintended 

of physical effort. Several guidelines on universal design are currently 
available (see References below); locally accepted standards should be 
applied. 

References  
aid program. A companion volume to “Development for All: Towards 
a disability-inclusive Australian aid program 2009-2014”. Canberra: 
Australian Government/AusAID (www.g3ict.org/download/p/

_271, accessed 17 April 2014).

 Accessibility for the disabled. A design manual for a barrier free 
environment. New York: UN Department of Economic and Social 
Affairs; 2003-04 (http://www.un.org/esa/socdev/enable/designm/
index.html, accessed 31 July 2015).

 International best practices in universal design: A global review. 
Ottawa: Canadian Human Rights Commission; 2006 (http://www.
gaates.org/documents/BP_en.pdf, accessed 31 July 2015).

 United States Access Board: Advancing full access and inclusion for all 
[website] (http://www.access-board.gov/, accessed 31 July 2015).

 Universal design New York. New York: City of New York; 2001 (http://
idea.ap.buffalo.edu//Publications/pdfs/udny1.pdf, accessed 31 July 
2015).

 Universal design: Transportation Systems that accommodate all users, 
including people with disabilities and other special needs [website]. 
Victoria Transportation Policy Institute (http://www.vtpi.org/tdm/
tdm69.htm, accessed 31 July 2015).

MEASURING THE AGE-FRIENDLINESS OF CITIES - A GUIDE TO USING CORE INDICATORS

Fig. 12: Esempio di un indicatore in WHO, 2015b.

151

Il documento specifica, inoltre, le caratteristiche che devono avere 
gli indicatori, ovvero essere misurabili, validi, replicabili, sensibili al 
cambiamento, disaggregabili, coerenti con gli obiettivi locali, facilmente 
calcolabili e socialmente accettabili. Nello specifico gli indicatori 
presentanti sono 23, di cui 2 identificati come equity indicators, 14 come 
core indicators e 7 come supplementary indicators (tab. 09).

Un indicatore54 è costituito da una definizione sintetica, una definizione 
sulla base dei dati self-report, dei commenti e alcuni riferimenti sul tema 
(fig. 12). La prima definizione consiste in una breve descrizione oggettiva 
e nel suggerimento di alcune fonti altrettanto oggettive per reperire i 
dati da considerare in relazione all’indicatore. La seconda definizione 
invece si basa su descrizioni e fonti soggettive per compiere la medesima 
valutazione. I commenti aggiungono delle informazioni collaterali che 
possono essere utili ai fini valutativi, mentre i riferimenti rimandano 
a norme, protocolli o altri strumenti per eventuali approfondimenti. 
Facendo un esempio relativo all’accessibilità degli spazi pubblici e degli 



1. Ambenti esterni 2. Trasporti e mobilità

3. Abitazione

4. Partecipazione sociale

6. Impegno civico e
occupazione

5. Inclusione sociale e
non discriminazione

8. Comunità e
servizi alla salute

7. Comunicazione e 
informazione

città e comunità
age-friendly

AMBIENTE FISICO

AMBIENTE SOCIALE

SERVIZI MUNICIPALI

Fig. 13: Gli otto domini e i tre macro-ambiti. 
Rielaborazione da WHO EU, 2017.
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edifici55, i dati quantitativi riguardano il rilievo sul campo degli spazi 
pubblici e degli edifici esistenti e le informazioni urbanistiche messe a 
disposizione dall’amministrazione; i dati qualitativi invece interessano 
il coinvolgimento dei residenti anziani attraverso sondaggi al fine di 
comprendere in che termini viene percepita l’accessibilità dai diretti 
interessati. Questo denota però l’arbitrarietà del metodo di valutazione 
che può quindi avvenire indifferentemente in uno dei due modi, 
oggettivo o soggettivo, in base ai dati in possesso.

Nonostante il quadro proposto appaia infatti piuttosto dettagliato, lo 
strumento e gli indicatori stessi presentano dei limiti come dichiarato 
dalla stessa WHO. In particolare, questi ultimi possono risultare troppo 
riduttivi andando a semplificare realtà ben più complesse (WHO, 2015b), 
ma soprattutto essi non sempre sono accurati e comparabili, o meglio 
alle volte manca quella oggettivizzazione tale da rendere lo strumento 
efficace e ripetibile, proprio per la sua natura di essere adattabile.

c. Age-friendly environments in Europe (AFEE)
Nel 2017 la WHO Regional Office for Europe congiuntamente con 

l’European Commission’s Directorate-General for Employment, Social 
Affairs and Inclusion redige un manuale al fine di implementare il lavoro 
svolto fino a quel momento dalla WHO a livello globale, adattando i 
principi fondamentali e le aree di interesse della Guida del 2007 al solo 
contesto europeo.

Nello specifico il progetto AFEE si rivolge non tanto ai city-user 
quanto ai decisori politici affinché gli stessi prendano decisioni per la 
creazione di ambienti supportivi che favoriscano uno stile di vita attivo 
e sano per gli anziani. Esso si pone tre obiettivi: aumentare conoscenza 
e consapevolezza sul tema e sulle diverse aree d’azione; sintetizzare per 
le autorità locali le fasi e i processi principali per realtà sempre più “a 
misura di anziano”; dare dei suggerimenti circa gli indicatori necessari 
per monitorare progetti age-friendly (WHO EU, 2017). Come dichiarato, 
quindi, non si tratta di uno strumento di valutazione propriamente 
detto, piuttosto esso può essere definito come un manuale “delle buone 
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Age-friendly environments in Europe 
A handbook of domains for policy action

Action area Objective Examples of policy interventions and initiatives

Barrier-free public 

spaces and build -

ings that are acces -

sible and usable 

for people with 

impairments

(cross-cutting with 

domain 4: social 

participation)

Support to peo -

ple at risk
•  Neighbourhood regeneration programmes for the development 

and improvement of infrastructures in socially disadvantaged 

neighbourhoods (including social development)

•  Urban audit-informed improvements in specific disadvantaged 

areas or with specific target groups

•  Planting of greenery and planning for the provision of urban 

amenities in disadvantaged areas

Accessible/  

inclusive design
•  Retrofitting public spaces and infrastructures to create barri -

er-free access to public places, routes, buildings and transport 

(even with mobility aids)

•  Following accessibility principles for newly built infrastructures

•  Age-friendly and accessible design workshops with city plan -

ners and urban designers

•  Participatory mapping of accessibility and targeted retrofitting 
of outdoor environments and buildings (developing walkability, 

accessibility and street audit tools) 

Crossings and 

traffic lights
•  Street audits including people living with impairments

•  Adjustable timing of traffic lights to allow safe crossing of mobil -

ity-impaired people

•  Sonar signals on traffic lights

Sensory 

impairments
•  Universal design initiatives

•  Consideration of safety and accessibility for vision-impaired 

users in the planning of public infrastructure, recreational zones 

and walking/sport facilities

•  Information and signage in braille and audio versions 

Dementia-friendly •  Dementia strategies for the public realm and civic buildings

•  Involvement of people with dementia in neighbourhood audits

•  Familiar design of benches, traffic lights

•  Other dementia-friendly design principles, e.g. legibility, distinc -

tiveness, good lighting

•  Walking groups for people with dementia

Support for com -

munity interaction 

and personal 

independence

(cross-cutting with 

domain 8: community 

and health services)

Access to  

amenities
•  Co-location of amenities and local services, especially in places 

close to care institutions and age-friendly buildings

•  Regulated distribution of pharmacies and health services in line 

with locations for older populations

•  Providing decentralized social services in the neighbourhood 

(offices proportional to number of inhabitants)

•  Service providers and businesses consulting with senior coun -

cils in relation to development of buildings and outdoor spaces

•  Promotion of urban planning concepts such as the 20-minute 

neighbourhood and the city of short distances

•  Promoting access to, and viability of, healthy food, markets and 

local stores in the neighbourhood

Fig. 14: La copertina del volume WHO EU, 2017.

Fig. 15 (in basso): Esempio di una action area in 
WHO EU, 2017.
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pratiche” in cui sono stati raccolti esempi, piani di azione e casi di 
studio e raggruppati in base alle otto aree di interesse (domini) e a tre 
macro-ambiti individuati, che sono supportive physical environments, 
participatory and inclusive social environments, municipal and local 
government services (fig. 13).

Tali raggruppamenti aiutano nella gestione delle politiche per la 
promozione di ambienti age-friendly ma non sono da intendersi in 
modo rigido. Al contrario viene incentivata una lettura trasversale tra le 
diverse aree d’interesse attraverso le action area (paragonabili ai criteri 
visti nei precedenti protocolli) che infatti possono fare riferimento a più 
domini, come nel caso del criterio “places to be and stay outdoors”, per 
fare un esempio, che appartiene all’area 1 “spazi esterni” ma interessa al 
contempo anche l’area 4 “partecipazione sociale”.

Guardando nel dettaglio la struttura di questo manuale, come 
anticipato, essa non presenta la tipica suddivisione in criteri-indicatori 
non essendo di fatto uno strumento propriamente valutativo. I vari 



ff

ff

ff

action area objective

Support to people at risk

Accessible/inclusive design

Crossing and traffic lights

Sensory impairments

Dementia-friendly

Access to amenities

Access to buildings and local transport

Benches and toilets

Safe and clean environments

Places for recreation and leisure

Parks and green spces

Resilient and therapeutic places

Agency 

Aesthetics and usability

Understanding belonging

Preserve memories and continuity

Environmental confidence

action area objective

Promoting walking among older people

Pavements

Increasing road safety and reducing motor traffic and speed

Supporting safe cycling infrastructure 

Developing and enforcing accessibility standards in public transport

Offering reliable and affordable public transport options 

High-quality and appropriate public transport service for older people

Technological solutions

Supporting transition from the car to other means of transportation

Specialized community services for people with special needs

Support and facilitation of alternative transport schemes

Barrier-free public spaces and buildings 

(cross-cutting with domain 4)

Support for community interaction and 

personal independence

(cross-cutting with domain 8) 

Places to be and stay outdoors

(cross-cutting with domain 4)

Belonging and sense of self

(cross-cutting with domain 2 and 4)

Infrastructure for active mobility and 

walkability

(cross-cutting with domain 1)

Public transport

On-demand specialized transport services 

and other support to improve mobility 

(cross-cutting with domain 6)
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Tab. 10: Sintesi dei principali action area e obiettivi 
in WHO EU, 2017.
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domini vengono infatti descritti attraverso delle action area a loro volta 
suddivise in obiettivi cui sono associati esempi di interventi e iniziative 
e riassunti in una tabella finale (fig. 15). In totale sono riportate 37 action 
area e 100 obiettivi; in tabella 10 sono elencati quelli riferiti al macro-
ambito supportive physical environments (dominio 1 “Ambienti esterni” 
e dominio 2 “Trasporto e mobilità”) ritenuti utili per il prosieguo della 
ricerca.

Nonostante non sia un vero e proprio strumento di valutazione, il 
manuale AFEE rappresenta un importante riferimento per l’elaborazione 
di strategie volte alla misurazione dell’age-friendliness a scala urbana. 
Esso racchiude infatti una serie di “aree di azione” e obiettivi che non 
solo evidenziano l’importanza della trasversalità degli stessi al fine del 
loro raggiungimento ma possono essere un buon riferimento per la 
standardizzazione di indicatori più precisi e strutturati rispetto a quelli 
proposti nel 2015. Tale strumento, inoltre, inquadra un contesto d’azione 
– l’Europa – molto vasto sebbene aventi alcune caratteristiche comuni, 
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Note

1   Jan Gehl (2017, p. 25) afferma infatti che «le persone anziane osservano la vita e le attività 
del quartiere dalle loro finestre, i loro balconi e dalle panchine».

2   La Carta dello Spazio Pubblico è stata redatta e adottata in occasione della II Biennale 
dello Spazio Pubblico organizzata a Roma nel 2013, con l’obiettivo di avviare un processo 
di confronto costruttivo sul tema. La Carta è stata successivamente pubblicata all’inter-
no del Global Public Space Toolkit (Un-Habitat, 2015) e resa disponibile in sette diverse 
lingue.

3   Se si pensa agli anziani di oggi, la maggior parte degli over 65 ha risieduto nel suo quartie-
re per tutta la vita, o comunque dall’età adulta in avanti. Dinamiche differenti potrebbero 
interessare gli anziani “del domani”, ovvero gli adulti di oggi che più facilmente si muovono 
e spesso scelgono una nuova città, un nuovo quartiere, in base a specifiche volontà o 
esigenze lavorative.

4   Lefebvre afferma più precisamente che le persone più erudite avrebbero “completato” il 
termine con aggettivi come euclideo, isotropo, infinito (1976).

5   Si veda la voce spazio riportata nel Dizionario Treccani online, disponibile al link: https://
www.treccani.it/vocabolario/spazio/ (ultimo accesso: 18/05/2022).

6   Si fa riferimento nello specifico al contesto europeo e statunitense.
7   Di Jane Jacobs si ricorda il libro The death and life of great American cities del 1961 che in 

qualche modo apre ai successivi lavori di ricerca sullo spazio pubblico. William H. Whyte 
nel 1970 istituisce un gruppo di lavoro (The street life project) come osservatorio sugli usi 
degli spazi della città di New York. Mentre Cristopher Alexander racchiude nel suo libro A 
pattern language del 1977 i pattern (regola, insieme di istruzioni che governano una parte 
funzionante di un sistema più complesso) che caratterizzano città, edifici e costruzioni.

8   Gehl inizia il suo lavoro di ricerca a cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta e la prima pub-
blicazione, Life between buildings del 1971, ha l’obiettivo di evidenziare le carenze dell’ar-
chitettura e dell’urbanistica funzionalista che hanno dominato il Novecento sperimentan-
do il “metodo dell’osservazione” come forma di studio e analisi dello spazio pubblico.

9   A partire dall’esperienza di Whyte nel 1975 viene fondata l’organizzazione statunitense 
Project for Public Spaces (PPS) con lo scopo di supportare amministrazioni e designer nel-
le varie fasi della progettazione degli spazi pubblici mettendo sempre al centro le persone. 
L’organizzazione è tutt’oggi attiva e divulga le proprie esperienze sulla piattaforma www.
pps.org. 

10  Si tratta del libro Public and private in social life del 1983.

11  Una precisazione sul termine inglese neighbourhood (UK) / neighborhood (USA): nel pre-
sente scritto si è scelto di riportare il termine così come dalle fonti di riferimento, pertanto 
si troveranno entrambe le versioni dello stesso.

12  La ricerca condotta da Perry sull’unità di quartiere – o unità di vicinato – rientra in un più 

sottolineando la necessità di avere strumenti coerenti con gli ambienti 
urbani oggetto di analisi.

Sulla base di quanto emerso dalle analisi ivi presentate, e quindi a partire 
dalle criticità degli strumenti approfonditi (tanto degli NSA tools quanto 
degli strumenti per la valutazione delle age-friendly cities), il lavoro 
di ricerca mira a restituire un quadro più preciso circa la valutazione 
dell’age-friendliness, restringendo il campo di indagine unicamente alla 
scala di quartiere e ponendo l’attenzione sulla relazione tra dimensione 
spaziale e sociale della sostenibilità in ambito urbano. Prima di procedere 
con la redazione del nuovo strumento, tuttavia, è stato analizzato uno 
specifico quartiere al fine di comprendere più precisamente quali 
caratteristiche fisiche e sociali prendere a riferimento. Tale lavoro è 
restituito nel Capitolo 4 e rappresenta la parte di “ricerca sul campo” di 
maggior rilievo.
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ampio lavoro iniziato nel 1921 per il Regional Survey of New York and its Environs come 
indagine su industrie, popolazione, strade, trasporti, zone verdi nella città di New York e 
nel suo intorno. La ricerca si è conclusa con la pubblicazione di otto volumi, di cui Neigh-
bourhood unit è il settimo.

13  Il modello “ville du quarte d’heure”, teorizzato da Carlos Moreno nel 2016, è stato soste-
nuto fortemente dalla sindaca di Parigi Anne Hindalgo e, a seguito della pandemia da 
Sars-CoV-2, è stato riproposto come strategia da seguire per ripensare le città. I temi della 
“città dei 15 minuti” riguardano sostanzialmente prossimità, mixitè, densità e capillarità, 
concetti in effetti già noti nella creazione di quartieri socialmente sostenibili. In effetti si 
tratta dello stesso approccio delle Superille barcellonesi e di altri piani che hanno provato 
a riconsiderare la città a partire dal quartiere e dai servizi di prossimità (Manzini, 2021; 
Marchigiani e Bonfantini, 2022).

14  Una critica che può esser mossa alla teoria della neighborhood unit è quella di basarsi 
esclusivamente sulla popolazione scolastica, dal momento che tutto nasce “attorno” alla 
scuola elementare. Altra critica emersa negli anni successivi alla pubblicazione del lavoro 
di Perry faceva riferimento alla naturale “ghettizzazione” che poteva avvenire in queste 
unità, essendo esse pensate come delle micro-città quasi del tutto autonome.

15  Il tasso di incremento pari allo 0,5% nella prima metà del XIX secolo aumenta fino al 2% 
tra il 1960 e il 1980 per poi diminuire nuovamente all’1% all’inizio del XXI secolo (Bacci, 
2015).

16  Il documento Our common future, pubblicato nel 1987 dal World Commission on Environ-
ment and Development (WCED) delle Nazioni Unite, è anche conosciuto come Rapporto 
Brundtland dal momento che prende il nome di Gro Harlem Brundtland, che aveva com-
missionato il rapporto e in quell’anno era presidente del WCED.

17  A Elkington si deve l’introduzione del termine triple bottom line, ma il primo a teorizzare 
il concetto ivi sotteso è stato Freer Spreckley nel 1981 in Social Audit - A Management 
Tool for Co-operative Working. Qui veniva evidenziata la necessità, da parte delle imprese, 
di considerare l’impatto economico quanto quello ambientale e sociale nelle proprie 
produzioni. Non verranno approfondite le critiche mosse a questa teoria. Per Shirazi e Kei-
vani (2019) infatti si distinguono il reformist approach, secondo cui la visione della triple 
bottom line è corretta, e il revisionist approach, secondo cui invece tale visione manca di 
nuovi elementi e sarebbe da revisionare.

18 Questi temi sono stati declinati in maniera leggermente differente da altri autori, come 
Colantonio e Dixon (2011), che integrano le voci coesione ed esclusione in quella di 
giustizia sociale, e Larimian e Sadeghi (2019), che declinano la sostenibilità sociale nello 
specifico ambito urbano (urban social sustainability) e quindi introducono il “gradimento” 
del quartiere e della casa.

19 La coesione sociale implica la capacità di raggrupparsi per raggiungere medesimi obiettivi.

20 «La compattezza si riferisce alla contiguità urbana e alla connettività e suggerisce che lo 
sviluppo urbano futuro dovrebbe avvenire in prossimità delle strutture urbane esisten-
ti» (Eizenberg e Jabareen, 2017, p. 9). Questo vuol dire che i servizi sono condensati in 
un’unica area, esiste una rete di trasporti per gli spostamenti e gli spazi aperti, in tal modo 
interconnessi, favoriscono l’incontro e lo scambio tra persone.

21 «Il capitale sociale è definito dalla sua funzione. Non è una singola entità ma una varietà 
di entità diverse che consistono nello stesso aspetto delle strutture sociali e facilitano 
alcune azioni degli attori nella struttura» che si realizza attraverso la relazione tra le per-
sone (Coleman, 1988, p. S98).

22 Sono third place, per esempio, caffè, biblioteche pubbliche, chiese, parchi, e così via.
23 Si fa riferimento al punto 13.b della NUA.

24 Quando possibile, è preferito un indicatore di prestazione di tipo quantitativo in quanto è 
in grado di esprimere una valutazione più oggettiva.

25  Di certo vi sono delle criticità nell’utilizzo in altri territori di un protocollo nato per uno 
specifico contesto, con la conseguente modifica del sistema normativo su cui si basa. 
Per questo motivo gli stessi sono generalmente diffusi e utilizzati nei paesi aventi stesse 
normative e cultura progettuale. 

26  In linea di massima, sebbene venga dichiarato che tali protocolli possano essere utilizzati 
anche per interventi di riqualificazione o rigenerazione urbana, risulta piuttosto difficile 
applicare pedissequamente la totalità di criteri a contesti urbanizzati e mediamente densi-
ficati (specie se si pensa al contesto storico italiano ed europeo) e quindi il raggiungimen-
to di una certificazione completa. Singolarmente sono comunque indicati i criteri da non 
considerare in caso di interventi sul costruito.
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27  Il protocollo DGNB Districts, tra quelli analizzati, è l’unico che guarda in modo olistico al 
tema della sostenibilità.

28  Non tutti i protocolli e i manuali sono disponibili gratuitamente, per esempio per Green 
Star Communities (Australia) si prevede l’acquisto, così come per il manuale di EcoDistri-
cts (USA) il cui studio si basa infatti solo sul protocollo disponibile online. CASBEE for 
Urban Development (Giappone) e HQE2R (Francia), invece, non sono stati approfonditi 
perché sono state recuperate solo informazioni parziali – specie nel secondo caso – rite-
nute insufficienti ai fini della redazione di un’analisi. 

29  Il motto del BRE è infatti “Integrating sustainable design into the masterplanning of new 
communities or regeneration projects”. 

30  Non è meglio specificato cosa si intenda per units, secondo l’interpretazione della scri-
vente si tratta di edifici.

31  Qualora vengano conteggiate più volte le diverse fasi il costo aumenterà proporzio-
nalmente. Fonte: https://tools.breeam.com/filelibrary/BREEAM%20Communities/
FS5065__-_BREEAM_Communities_Fee_Sheet.pdf (ultimo accesso: 25/01/2022).

32  Sebbene ritenuti importanti, i crediti relativi all’abitazione, ovvero alle politiche abitative e 
all’accessibilità economica non sono oggetto dell’analisi in BREEAM come in seguito negli 
altri protocolli.

33  Un limite all’analisi svolta consiste nel fatto che è stato consultato solamente il protocollo 
messo a disposizione gratuitamente dall’organizzazione e non il certification handbook, 
invece a pagamento. Per questo motivo non si entrerà nel dettaglio della composizione 
degli indicatori né dei pesi che essi hanno rispetto all’intero strumento.

34  Fonte: https://ecodistricts.org/certified/the-certification-process-fees/ (ultimo accesso: 
26/01/2022).

35  In lingua tedesca il protocollo prende il nome di DGNB Stadtquartiere e comprende nello 
specifico i seguenti ambiti: Urban Districts, Business Districts, Commercial Areas, Indu-
strial Sites, Event Areas. Inoltre, sono state compiute anche certificazioni per le categorie 
Resorts e Vertical Cities.

36  German Sustainable Building Council.
37  In caso di interventi su contesti con superfici maggiori ai 10 ettari, è suggerito di suddivi-

dere l’area in più sotto-aree. 
38  Viene infatti specificato quali sono i criteri da non prendere in considerazione nel caso di 

interventi di riqualificazione e quali possono essere modificati parzialmente.
39  Fonte: https://www.dgnb-system.de/en/certification/certification-fees/index.php (ultimo 

accesso: 25/01/2022).

40  Il costo di questa certificazione è molto elevato. Viene data anche la possibilità di certifi-
care un solo petalo (ovviamente questa operazione ha un costo inferiore). Fonte: https://
living-future.org/lcc/certification/ (ultimo accesso: 25/01/2022).

41  In particolare, le aree vengono distinte come segue:

     _L1, natural habitat preserve: siti incontaminati;

     _L2, rural agriculture zone: aree agricole;

     _L3, village or campus zone: aree a bassa densità a uso misto, può includere college o 
università;

     _L4, general urban zone: periferie urbane o piccole città con densità medio-bassa;
     _L5, urban center zone: il primo ring urbano con densità a medio-alta;
     _L6, urban core zone: il nucleo urbano con elevata densità abitativa.

42  Il sottotitolo del manuale GBC Quartieri è “Per progettare, realizzare e riqualificare aree e 
quartieri sostenibili”.

43  Per interventi con superfici maggiori anche in questo caso è possibile suddividere il pro-
getto in più aree.

44  Fonte: https://www.gbcitalia.org/documents/20182/21329/2019+Regolamento+certifica-
zione+protocolli+GBC+Italia.pdf (ultimo accesso: 26/01/2022).

14  Il Sustainable Building Tool (SBTool) è il risultato di un processo di ricerca condotto dal 
Green Building Challenge, avviato nel 1998 e coordinato da iiSBE (international initiative 
for a Sustainable Built Environment). Esso nasce come strumento internazionale in grado 
di adattarsi alle caratteristiche di qualsiasi ambito geografico di applicazione. SBTool è 
infatti un “Generic Framework”, ovvero uno sistema multicriteria generico che necessita 
di una contestualizzazione di uno specifico territorio in relazione all’apparato normativo 
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dello stesso per poter essere utilizzato. Per ulteriori approfondimenti: https://iisbeitalia.
org/node/290 (ultima consultazione: 27/12/2021). 

46  Più precisamente si parla di: esistente, progetto, monitoraggio.

47  In riferimento alle tariffe del 2019 sono riportate solo quelle attinenti alla scala edilizia 
(il costo della certificazione oscilla tra i 1.200 € per superfici coperte inferiori a 200 mq 
fino a 8.000 € per 8000 mq). Fonte: http://www.registroprotocolloitaca.org/tariffe.asp 
(ultimo accesso: 26/01/2022). 

48  Governance; Aspetti urbanistici; Qualità del paesaggio urbano; Aspetti architettonici; 
Spazi pubblici; Metabolismo urbano; Biodiversità; Adattamento; Mobilità/accessibilità; 
Società e cultura; Economia.

49  La scala di prestazione o benchmark rappresenta il riferimento rispetto al quale viene 
confrontato l’indicatore prestazionale per calcolare il punteggio del criterio di valutazione. 
Nello specifico i punteggi indicano:

     -1 – inferiore allo standard e alla pratica corrente
     0 – conforme alla normativa vigente e alla pratica corrente

     1 – lievemente superiore rispetto alla normativa vigente

     2 – moderatamente superiore

     3 – significativo miglioramento rispetto alla normativa vigente
     4 – moderato incremento della pratica migliore corrente

     5 – considerevolmente avanzata rispetto alla migliore pratica corrente, di carattere speri-
mentale.

50  Si fa riferimento alla versione 2016 sebbene ci siano alcuni miglioramenti degli stessi 
crediti nella versione 2020 ritenuta incompleta. Come già detto, non è possibile attribuire 
un peso a tali crediti.

51  Molti sono stati elaborati negli USA, ma tra i principali si ricordano i lavori del Metropo-
litan Life Insurance Company nel 2013 e della Health Agency Canada nel 2015. In tutti 
sono riscontrabili dei limiti nell’applicazione in quanto, come evidenziato da Dikken et al. 
(2020), mancano di trasparenza e rigore nel metodo e non considerano le diverse “dimen-
sioni” dell’age-friendly city nel loro complesso.

52 Va specificato questo aspetto in quanto, criticità di tutti gli strumenti è quella di fare rife-
rimento solo a contesti urbanizzati e non a quelli rurali ancora poco approfonditi in merito 
al tema dell’age-friendliness. 

53  Green spaces and outdoor seating are sufficient in number, well-maintained and safe.

54  Fanno eccezione gli equity indicators che presentano un’unica descrizione e un metodo di 
calcolo.

55  Core indicator: Accessibility of public spaces and buildings.
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capitolo 4

un caso: il quartiere 
Santa Marta a Venezia
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a circa mezzo secolo, nel centro storico di Venezia sono 
in atto due fenomeni che hanno un impatto rilevante sulla 
città: lo spopolamento e un progressivo innalzamento 

dell’età media dei residenti. Allo shrinkage, che può considerarsi 
uno degli effetti della cosiddetta “turistificazione”, consegue di 
fatto l’elevato numero di persone con più di 65 anni d’età che 
continuano a vivere nella città.

Di contro, Venezia non appare una città adatta agli anziani 
data la sua singolare conformazione urbana. Come racconta 
Tiziano Scarpa (2000, p. 17), infatti, «per la strada, ogni 
cinquanta, cento metri salta fuori un ponte: almeno una ventina 
di gradini da salire e scendere. [..] Venezia non è mai piatta, è 
un continuo dislivello» e ciò può costituire un impedimento 
negli spostamenti per quanti hanno problemi di mobilità. Negli 
anni l’amministrazione comunale si è mossa per migliorare 
l’accessibilità della città, uno dei presupposti per garantire 
l’age-friendliness, con una varietà di interventi volti a migliorare 
la fruibilità degli spazi pubblici.

In questo scenario di per sé eccezionale, il quartiere Santa 
Marta rappresenta un unicum. L’area, storicamente ai margini 
della città lagunare, si sviluppa sull’omonima insula che risulta 
totalmente accessibile ed è l’unica zona, oltre Piazzale Roma, 
direttamente collegata con la terraferma. Qui il numero di 
anziani supera il 32% della popolazione residente, con un 
indice di vecchiaia pari quasi al doppio di quello calcolato per 
il centro storico, mentre la popolazione residente diminuisce 
di anno in anno.

Il capitolo restituisce un quadro generale circa l’accessibilità 
urbana a Venezia e prende come specifico caso di studio 
del tema oggetto della tesi il quartiere Santa Marta. Qui si è 
compiuta un’analisi quantitativa e qualitativa dello stato di 
fatto rispetto a qualità degli spazi pubblici e ai modi di abitarli 
da parte degli anziani. Le analisi sono state svolte tramite 
una mappatura “multilivello”, per determinare in modo 
oggettivo le caratteristiche fisiche del quartiere, e attraverso 
un questionario somministrato ai residenti over 65, al fine di 
comprendere le loro opinioni e le abitudini quotidiane circa gli 
ambienti di vita.

Tali analisi, infine, costituiscono un fattore fondamentale per 
la valutazione dell’age-friendliness a scala di quartiere.
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a destra: Guardando il canale della Giudecca. 
Venezia, 2021.
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4.1. Venezia e il tema dell’accessibilità urbana

Il tema dell’accessibilità urbana può essere inteso quale una delle 
possibili declinazioni della sostenibilità sociale (§ 3.2.1.) oltre a 
rappresentare una delle condizioni imprescindibili di una città age-
friendly (§ 2.2.2.). Laurìa (2012, p. 44) afferma che l’accessibilità «non 
è un dato di fatto sancito da una legge ma un processo in evoluzione 
che parte da un’iniziale conflittualità tra esigenze contrapposte per 
tendere a un reciproco adattamento nei valori e nei comportamenti 
dell’ambiente condiviso. Tra i requisiti ambientali, quindi l’accessibilità 
è quello che più propriamente esprime la vocazione di uno spazio, di 
un’attrezzatura o di un servizio a essere fruiti da chiunque in condizioni 
di sicurezza e autonomia».

L’accessibilità è un “sapere abilitante” (Laurìa, 2014), è la capacità di 
un ambiente di garantire a chiunque una vita indipendente (Garofolo 
e Conti, 2012) a prescindere dall’età e dalle abilità fisiche, sensoriali o 
cognitive.

Per molto tempo l’accessibilità è stata considerata esclusivamente in 
relazione all’esistenza di “barriere”, tanto fisiche quanto sociali, ovvero 
di ostacoli che impedivano a un determinato gruppo di persone (persone 
con disabilità) di abitare uno specifico luogo. A livello architettonico-
urbanistico, in particolare, questo tema era inizialmente legato alla 
necessità di “abbattere le barriere architettoniche” attraverso progetti 
specifici, dedicati a tutti coloro che erano rientrati dal secondo conflitto 
bellico con una mutilazione o una disabilità (specialmente negli Stati 
Uniti d’America).

L’evoluzione del concetto di accessibilità, intesa come “processo 
inclusivo”, inizia a partire dagli anni Ottanta, quando ne viene 
riconosciuto il suo valore collettivo, ed è conseguenza dell’evoluzione 
del significato del concetto di disabilità stessa. Questa, a seguito della 
pubblicazione nel 2001 dell’International Classification of Functioning, 
Disability and Health (ICF) da parte della WHO, viene intesa come una 
condizione che riguarda strettamente la persona in rapporto al suo 
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contesto di vita, o meglio il suo stato di salute in relazione alle proprie 
capacità funzionali, di disabilità, di salute1 (Laurìa, 2012).

In tal senso, anche l’evoluzione stessa delle parole che negli anni sono 
state utilizzate per descrivere la disabilità – restituendo molto spesso 
un’immagine negativa (menomato fisico, handicappato, disabile)2 – ha 
contribuito a distaccarsi da una visione fortemente ancorata all’ “essere 
malato”. Si tratta di considerare non più la malattia bensì le condizioni 
di salute di una persona rispetto ai fattori contestuali (personali 
e ambientali)3 e questo implica che ciascuna persona, in maniera 
permanente o anche solo temporalmente, potrebbe sperimentare 
questa condizione.

Parlare di accessibilità vuol dire agire sui fattori ambientali, definiti 
dalla WHO (2001) come «le caratteristiche del mondo fisico, sociale e 
degli atteggiamenti», che possono ostacolare le azioni della persona 
in rapporto alle condizioni imposte dalle proprie funzioni corporee. 
Occorre superare la definizione del D.M. 236/1989 (art. 2, comma g) 
– che ha ormai compiuto 33 anni – secondo cui l’accessibilità è «la 
possibilità, anche per persone con ridotte o impedita capacità motorie 
o sensoriale, di raggiungere l’edificio e le sue singole unità immobiliari e 
ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in 
condizioni di adeguata sicurezza e autonomia».

L’accessibilità è di fatto «una risorsa collettiva che può elevare il 
capitale sociale di una comunità» incentivando la vita comunitaria e 
lo scambio tra le persone (Laurìa, 2017b, p. 57) all’interno di ambienti 
«più attrattivi, confortevoli e sicuri nell’uso» (Tatano, 2018, p. 14). Si 
tratta di spazi “abilitanti” e inclusivi per le persone – e non solo per le 
persone con disabilità – in cui viene superato il concetto meramente 
normativo di “barriera architettonica”, ponendosi in continuità con 
specifiche metodologie progettuali quali l’Universal Design, il Design 
for All, l’Inclusive Design.

Tuttavia, se si pensa al patrimonio storico, a scala urbana e 
architettonica, l’accessibilità rimane un obiettivo cui tendere coniugando 
le istanze di tutela e conservazione e al contempo di fruibilità e 
funzionalità del bene4 (Tatano, 2018). In tal senso, il contributo delle 
Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di 
interesse culturale (Decreto 28 marzo 2008) favorisce l’interpretazione 
del patrimonio storico come una realtà da poter “integrare” al fine di 
essere fruita dal maggior numero di persone possibile.

A scala urbana la complessità del tema si acuisce: le città, specie quelle 
storiche, sono caratterizzate da elementi, luoghi, tessuti connettivi 
di diversa natura e dimensioni, ed è spesso la stessa forma urbana a 
costituire un “ostacolo” al movimento per le persone. Nonostante tale 
complessità, però, non si può pensare di rendere accessibili gli edifici, 
ovvero gli spazi interni, e rinunciare allo “space between buildings”, 
citando Jan Gehl (1987), vero fulcro della vita sociale.

A livello normativo i Comuni sono tenuti a adottare un Piano per 
l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) per gli edifici 
pubblici (Legge 41/1986) e per gli spazi urbani pubblici (Legge 104/1992) 
al fine di valutare le criticità presenti nell’ambiente costruito e redigere 
proposte e programmi operativi per la loro risoluzione5. In ambito urbano, 
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per esempio, alcune delle principali criticità cui far fronte riguardano gli 
attraversamenti pedonali non correttamente segnalati e la presenza di 
ostacoli o pericoli che possono rendere difficile la fruizione da parte di 
persone con disabilità visive, oppure l’esistenza di dislivelli e lievi salti di 
quota che invece costituiscono un impedimento nel movimento per le 
persone con disabilità motorie. È da pensare, inoltre, che gli interventi 
volti al superamento di tali “barriere” possono – e spesso necessitano – 
essere integrati dai sistemi di trasporto, pubblici e privati, grazie ai quali 
si mira a raggiungere parti di città che diversamente non si riuscirebbero 
(ancora) a rendere accessibili.

L’accessibilità urbana inclusiva nelle città storiche presuppone 
una molteplicità di questioni da affrontare e «la loro eterogeneità, le 
dimensioni, i caratteri delle città e delle sue parti costringono a operare 
per fasi, temporalmente anche molto distanti, a coinvolgere attori diversi 
che possono avere approcci e metodi non sempre tra loro coerenti nel 
trattare le questioni, a non poter sempre contare su un’unica regia» 
(Tatano, 2018, p. 17).

In Italia numerose città storiche sono state oggetto di interventi tesi 
a migliorare la fruibilità e l’accessibilità tanto dei beni architettonici e 
archeologici quanto degli spazi urbani, studiati con la logica del “caso per 
caso” dal momento che è necessario far fronte alle specificità di ciascun 
luogo. Tra queste, un unicum è rappresentato senz’altro da Venezia, una 
città conosciuta e amata per le sue bellezze, il suo patrimonio, la sua 
eccezionalità, ma che negli anni ha lavorato molto, e continua a farlo, 
rispetto al tema dell’accessibilità inclusiva (Tatano, 2018).

La morfologia urbana della città lagunare, infatti, non consente a tutti di 
muoversi in completa autonomia. Costituita da circa 120 insulae collegate 
tra loro da oltre 430 ponti, il centro storico di Venezia è un susseguirsi di 
spazi aperti che si contraggono e si dilatano, di calli, fondamenta, campi 
che si affacciano su canali e rii senza alcuna protezione, attraversati da 
ponti. Volendo compiere una mappatura dei potenziali “ostacoli”, quasi 
in ogni angolo della città se ne riuscirebbe a riscontrare uno diverso, 
per forma, dimensione, caratteristiche dei materiali impiegati. Eppure, 
nonostante le sue specificità, si può affermare che Venezia si sia mossa 
più di altre realtà verso un’accessibilità urbana inclusiva, con soluzioni 
che spesso costituiscono esse stesse un’eccezione, un’innovazione nel 
campo.

Lo spazio pubblico di Venezia è metaforicamente descritto ne Il 
carteggio Aspern come un “immenso appartamento collettivo” (James, 
2006), immagine che restituisce perfettamente quell’idea di città come 
luogo privilegiato della comunità, in cui ci si incontra e scontra, dove 
l’assenza delle auto permette di sconfinare dall’abitazione allo spazio 
urbano senza timori, il luogo in cui l’esistenza – e oggi forse la resistenza 
– dei rapporti di vicinato costituisce una rete sociale salda per i residenti.

Venezia non è solo patrimonio mondiale dell’umanità, proclamata 
dall’UNESCO nel 1987 assieme alla sua Laguna, non può essere vista 
come un museo “a cielo aperto” da cristallizzare, ma è una città fatta 
di persone, residenti, studenti, lavoratori, turisti, che hanno il diritto di 
fruirne in autonomia e sicurezza e al contempo il dovere di salvaguardarla 
avendone cura.

l’accessibilità è di fatto 
una risorsa collettiva che 
può elevare il capitale 
sociale di una comunità
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Fig. 01: Confronto tra percorso a piedi (linea continua) 
e percorso con la linea urbana di navigazione (linea 
tratteggiata) per arrivare da Piazzale Roma (a) alla sede 
Iuav dei Tolentini (b). Nel primo caso i ponti Papadopoli 
(1) e de le Sechere (3) risultano accessibili, se lo fosse 
anche il ponte de la Croce (2) il percorso avrebbe una 
durata stimata di 10 minuti. Nel secondo caso - che 
rappresenta lo stato di fatto - la durata del percorso è 
di circa 40 minuti (30 min. di vaporetto e 10 min. a piedi).

La città vive ormai da anni un progressivo spopolamento con un 
conseguente innalzamento dell’età media e una forte presenza di 
persone anziane che necessitano di spostarsi in città quotidianamente. 
Di contro, Venezia è anche una delle città italiane emblema della 
cosiddetta “turistificazione”, con un numero di turisti annuo 
elevatissimo diventato insostenibile e fuori controllo6, tanto che la 
città è stata più volte ammonita di essere inserita nella lista dei siti a 
rischio7.

La percentuale di anziani nel centro storico è del 32% e l’indice di 
vecchiaia è pari a 230, maggiore di circa 50 punti rispetto a quello 
italiano8 (§ 1.1.2.). Questi dati lasciano presupporre la necessità di ri-
pensare agli spazi urbani in modo da poter diventare quanto più “a 
misura di anziano” possibile e quindi accessibili, per favorire la socialità 
e la vita all’aria aperta9.

Il Comune di Venezia, grazie anche all’istituzione dell’ufficio 
Eliminazione delle Barriere Architettoniche (EBA) nel 2004, ha 
condotto una serie di interventi tesi a migliorare l’accessibilità degli 
edifici pubblici e degli spazi urbani. Rendere i primi accessibili (ne sono 
un esempio numerosi musei) ma non garantirne la raggiungibilità da 
parte di tutti sarebbe infatti un controsenso. Pertanto, le principali 
azioni hanno riguardato il tessuto urbano con la redazione del Piano di 
Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) nel 2004 aggiornato 
poi nel 2020.

Il primo PEBA «a partire dalle fermate pubbliche in corrispondenza 
degli approdi, puntava alla creazione di percorsi che avessero garantito 
il raggiungimento di edifici e aree di interesse collettivo, dando 
maggiore rilievo al collegamento delle varie insulae con il trasporto 
pubblico acqueo invece che con i percorsi via terra» (Caniglia et al., 2019, 
p. 86), oggetto questi ultimi di maggiore attenzione nell’aggiornamento 
del 2020.

Il tessuto connettivo di Venezia si compone infatti di due “livelli” 
distinti ma interconnessi: da un lato vi sono i percorsi pedonali, ovvero 
i percorsi “di terra”, contraddistinti dalla totale assenza di autoveicoli, 

scheda06
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TRA SPOPOLAMENTO E 
MONOCULTURA DEL TURISMO

La città storica di Venezia, straordinaria 
nella sua unicità e bellezza, è accomunata 
ad altre città storiche italiane ed estere 
a causa di due tendenze sempre più 
presenti aventi un’influenza negativa: 
una progressiva perdita di residenti e una 
continua monopolizzazione del settore 
turistico.

Venezia è senz’altro presa come “simbolo” 
di tali fenomeni, studiati e analizzati da 
Giacomo Maria Salerno nel libro Per una 
critica dell’economia turistica. Venezia tra 
museificazione e mercificazione, pubblicato 
nel giugno 2020, all’alba della pandemia da 
Sars-CoV-2. Pandemia che avrebbe dovuto 
portare a un ripensamento, tra gli altri, 
anche del settore turistico. Le questioni 
affrontate da Salerno sono infatti più che 
mai attuali e mettono in luce le criticità di un 
sistema molto complesso e antico su cui si 
prova a ragionare da decenni ma dove i fini 
economici sembrano sempre prevalere su 
quelli sociali, culturali, ambientali e umani.

L’idea di trarre profitto dal turismo a 
Venezia ha origini antiche, fatte risalire 
attorno al XVII secolo quando le feste della 
città, e in modo particolare il Carnevale, 
attraevano visitatori stranieri e la città ne 
guadagnava in termini economici. Con il 
passare degli anni, come afferma Salerno 
(2020, p. 172) «si può dire che la città cessi 
di produrre altro di significativo che non 
l’immagine di sé stessa».

Tuttavia è nel XIX secolo che emerge quello 
che più avanti verrà definito “il problema 
di Venezia”1 in quanto si verifica una forte 
contrazione demografica e al contempo un 
incremento delle attività turistiche, dovuto 
anche al nascere dell’area balneare del Lido.

L’esplosione del problema avviene 
nel corso del Novecento quando 
vengono compiute le principali opere di 
urbanizzazione della terraferma e realizzati i 
collegamenti tra questa e la Venezia lagunare. 
Via via che il numero di turisti aumenta nella 
città storica, la stessa si vede privata delle 
sue principali funzioni urbane, le abitazioni 
fittate come alloggi turistici o vendute 
come residenze di lusso, i negozi di vicinato 
scomparsi quasi totalmente, tendendo a 
«una paradossale “periferizzazione” della 
città storica» (Salerno, 2020, p. 187).

Venezia “città-museo”, una città in 
cui i residenti fanno fatica a rimanere e 
preferiscono trasferirsi in terraferma, anche 
a causa di condizioni abitative critiche. In 
particolare a partire dagli anni Settanta, 
a seguito anche della fine della breve “era 
industriale” lagunare e dell’acqua granda 
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del 1966, inizia un consistente processo 
di spopolamento (chiamato dagli stessi 
veneziani “venexodus”) che è tuttora in 
corso. Se nel 1951 la città storica contava 
174.808 persone residenti, il numero scende 
sotto quota 100.000 nel 1981, e oggi si 
assesta a poco più di 50.000 persone2.

Di contro il rapporto tra numero di 
residenti e numero di turisti si va sempre 
più assottigliando. Se la “soglia gestibile” 
era di cinque a uno (residenti – turisti), oggi 
questa proporzione sembrerebbe essersi 
invertita, sebbene risulti difficile definirla 
in modo preciso (Salerno, 2020). Non si 
riesce, infatti, a risalire al numero esatto di 
presenze giornaliere nella città lagunare ma, 
facendo una stima, si possono considerare 
circa 35.000 presenze al giorno registrate, 
senza considerare tutti coloro i quali non lo 
risultano3.

quarant’anni⁵ e che è stata ripetutamente 
rinnovata fino a oggi (maggio 2022) in 
cui sembra che la sperimentazione possa 
cominciare da giugno 2022. Resta ancora 
difficile immaginare come possa essere 
strutturata tale prenotazione e se possa 
dirsi giusto “privatizzare” una città pubblica 
imponendo una tariffa per accedervi.

D’altro canto, ai “servizi per turisti” si 
contrappongono i “disservizi per i residenti”, 
mentre il numero di questi ultimi si riduce 
sempre di più. Infatti, sono deboli o nulle le 
politiche sulla residenzialità e sul lavoro tali 
da consentire a Venezia di ri-vivere «a partire 
dalla sua comunità» (Salerno, 2020, p. 214) e 
i recenti progetti dedicati agli smart worker6, 
a parere della scrivente, non porterebbero 
a una risoluzione della problematica ma 
assomigliano piuttosto a un palliativo 
temporaneo di cui difficilmente si comprende 
la visione nel medio-lungo periodo.

Venezia rappresenta senza dubbio “un 
caso a sé” ma essa può assurgere a “caso 
di riferimento” se riuscirà a mantenere 
inalterata la sua natura di città, risorgendo 
sempre e più volte come una fenice.

Venezia vive una condizione di 
overtourism4 o iperturismo avendo da tempo 
superato questa soglia (la stessa che Marco 
D’Eramo chiama “soglia di transizione”) e 
di fatto, ormai, «i residenti sono costretti 
a usufruire dei servizi pensati per i turisti» 
(2017, p. 72) e non viceversa, come dovrebbe 
accadere per una città che vive anche di 
turismo.

A tale condizione, ripristinata dopo gli 
eventi dell’acqua alta del novembre 2019 
e dopo le immagini di una città deserta 
durante i lockdown susseguitisi a causa della 
pandemia, le diverse amministrazioni non 
hanno ancora saputo trovare una soluzione. 
In tal senso è stata proposta la possibilità 
di prenotare l’ingresso alla città per provare 
a limitare il numero massimo di accessi. 
Si tratta in verità di un’idea che ha quasi 

Fig. 01: Verso Piazza San Marco, Carnevale 2022.

NOTE

1   Dall’omonimo convegno tenutosi a 
Venezia tra il 4 e il 7 ottobre 1962 presso la 
Fondazione Giorgio Cini.
2  In data 29/04/2022 il numero di 
residenti è pari a 50.412. Fonte: https://
www.venessia.com/ (ultimo accesso: 
29/04/2022). 
3  Il calcolo deriva dal numero di presenze 
totali registrate nel 2019 pari a 12.948.519 
persone (diviso poi per 365 giorni). Fonte: 
Città di Venezia. (2022). Annuario del 
Turismo, dati 2020.
3  Una definizione di overtourism è stata 
data dal Parlamento Europeo nel 2018. 
Si tratta di un fenomeno che «descrive 
la situazione in cui l’impatto del turismo, 
in determinati momenti e in determinate 
località, supera le soglie di capacità fisica, 
ecologica, sociale, economica, psicologica e/o 
politica» (European Parliament, 2018, p. 22).
5  Sulla Cronaca di Venezia del 5 maggio 
1987 viene pubblicato un articolo sulla 
necessità di adottare soluzioni adeguate 
a limitare il turismo di massa, tra queste la 
prenotazione per un numero massimo di 
cinquantamila turisti.
6  Nel primo semestre 2022 è stato 
lanciato Venywhere, un progetto per i 
“workers from anywhere” per attrarre 
nella città storica nuovi residenti. Per 
ulteriori approfondimenti: https://www.
fondazionedivenezia.org/archivio-attivita/
venywhere/ (ultimo accesso: 02/05/2022).
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Fig. 02: Operazione di imbarso sul mezzo di 
trasporto Sanitrans. Valeria Tatano, 2017.

Fig. 03 (in basso): Un esempio di riva protetta con 
cancello e di pavimentazione a bolli. 2022.

mentre dall’altro vi è la viabilità acquea, con un sistema di trasporto 
pubblico (vaporetti) e privato (taxi acquei, imbarcazioni per trasporti 
commerciali) che in alcune zone integra o sostituisce la mobilità 
pedonale. In alcuni periodi dell’anno, le due viabilità vengono alterate 
dal fenomeno dell’acqua alta che complica ulteriormente la mobilità, 
tanto quella di terra quanto quella acquea, e che spesso non consente 
di spostarsi lungo i percorsi usuali ma di prevederne temporalmente 
di nuovi.

Sebbene siano stati resi accessibili imbarcaderi e vaporetti, il 
servizio di navigazione pubblico non copre tutte le aree della città. 
Demandare esclusivamente a questo servizio le questioni legate al 
tema dell’accessibilità urbana andrebbe in contrasto con il concetto 
di autonomia, in quanto il servizio pubblico – e di conseguenza i suoi 
fruitori – è soggetto a fasce orarie, anche poco frequenti di notte e 
nei giorni festivi, oltre che a scioperi o guasti. Inoltre, considerando il 
tempo come una “barriera architettonica” non tangibile (Laurìa, 2012), 
occorre notare che un percorso a piedi può avere una durata di gran 
lunga inferiore rispetto al percorso, avente stessa destinazione, fatto 
tramite vaporetto permettendo, tra l’altro, una esperienza della città 
totalmente differente (fig. 01).

Esistono dei servizi di trasporto privati dedicati alle persone con 
disabilità motorie10 per consentire il raggiungimento di specifiche aree 
urbane, ma questi hanno un costo elevato e spesso risultano poco 
agevoli e sicuri nella fase di imbarco e di sbarco, non essendoci una 
connessione in quota tra la riva e l’imbarcazione (fig. 02).

Attraversando la città via terra, i ponti e le rive non protette, due 
degli elementi distintivi di Venezia, costituiscono i principali ostacoli 
alla mobilità rispettivamente per le persone con disabilità motorie e 
per le persone con disabilità visive, diventando i primi una barriera 
fisica insormontabile e le seconde una barriera percettiva essendovi il 
rischio di cadere in acqua11.

La protezione delle rive con dei parapetti o sistemi simili, lungo tutte 
le fondamenta, sarebbe però impensabile dal momento che Venezia ha 
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Fig. 04: Rampa realizzata in calle Nuova Teresa, nel 
quartiere Santa Marta, per superare un dislivello di 
circa 10 cm. 2019.

un rapporto diretto con l’acqua consentendo anche l’attracco diretto 
delle piccole imbarcazioni in quasi tutti i punti della città. Si tratterebbe, 
quindi, di snaturare la città e, a meno di interventi puntuali12 (fig. 03), 
la segnalazione del pericolo è affidata al cambio di pavimentazione 
esistente – da trachite a pietra d’Istria – che storicamente caratterizza 
le rive.

Analogamente, la collocazione di segnaletica tattile-plantare per 
favorire l’orientamento dei pedoni con disabilità visive ha interessato 
particolari punti della città, tra cui alcuni approdi acquei del servizio 
di navigazione pubblico, specifiche intersezioni tra ponte e percorso 
intersecato (laddove costituisca un pericolo), nonché l’area di Piazzale 
Roma, sbocco del traffico automobilistico da e verso la terraferma. Per 
tale segnaletica viene utilizzata una pavimentazione in trachite, come 
il resto della pavimentazione veneziana, lavorata superficialmente a 
bolli o a scanalature a seconda dell’indicazione da suggerire.

Altro elemento cui prestare attenzione è la stessa pavimentazione 
in trachite che, qualora sconnessa, può costituire un fattore di 
pericolo specie per gli anziani che sovente inciampano con il rischio di 
cadere. Pertanto sono frequenti operazioni di manutenzione in calli e 
fondamenta per ovviare a tale problema.

Più complesse e variegate sono invece le soluzioni introdotte per 
migliorare la fruibilità alle persone con disabilità motorie, alle persone 
con passeggini, agli anziani, a quanti si muovono con carrellini o 
movimentano più in generale carichi su ruote. Esse hanno interessato, 
e interessano, principalmente i ponti ma questi non sono gli unici 
ostacoli da considerare.

Molti sono, infatti, i dislivelli urbani di piccole dimensioni (definiti 
dall’ufficio EBA “microbarriere” costituite da un massimo di tre gradini) 
che connettono calli, fondamenta o campi e che tramutano un percorso 
agevole in uno difficoltoso. In tal senso, l’amministrazione comunale ha 
introdotto piccole rampe, realizzate in muratura e rivestite in trachite 
e pietra d’Istria, senza parapetto13, che si pongono in continuità con i 
percorsi esistenti facilitandone la fruizione (fig. 04).
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Fig. 05: A sinistra due esempi di corrimani su 
parapetto in muratura (nella seconda foto si noti 
la modalità si aggancio). A destra un esempio di 
parapetto metallico dotato di prensilità. 2022.

I ponti, dunque, si configurano come dei veri e propri impedimenti alla 
mobilità. Essi differiscono per forma, dimensione, costruzione, tanto 
da poter affermare che nessun ponte è uguale a un altro. Facendo una 
diversificazione per sistema costruttivo, si possono distinguere ponti 
in legno, in pietra, in muratura e infine ponti metallici. In generale, il 
ritmo dei gradini e il materiale con cui gli stessi sono rivestiti possono 
favorire cadute e scivolamento, in particolare in discesa per le persone 
con difficoltà visive (Baracco, 2006).

Nel caso dei ponti in pietra e muratura, la distinzione tra gradino 
e marcapiano, realizzato in pietra d’Istria, consentirebbe di percepire 
più facilmente il limite della pedata riducendo il rischio caduta. Eppure, 
proprio la pietra d’Istria, se da una parte cromaticamente favorisce 
questa distinzione, dall’altra spesso risulta scivolosa in quanto non si 
suole più martellinare la pietra e con l’abbassamento delle temperature, 
la pioggia o l’umidità, la superficie, già di per sé levigata dall’usura, 
diventa un elemento di pericolo.

In tal senso, i parapetti sui ponti fungono da elemento protezione per 
le cadute dell’alto e da supporto durante l’attraversamento. I parapetti 
in pietra o in muratura e quelli in legno, diversamente dai parapetti 
in ferro, non consentono però una presa ergonomica non risultando 
sempre confortevoli per quanti necessitano di un sostegno sicuro, 
come anziani o persone con disabilità visive. L’ufficio EBA del Comune 
di Venezia assieme alla Soprintendenza ha redatto un documento 
nel 2010, aggiornato poi nel 2016, per predisporre l’installazione di 
corrimani in acciaio sui parapetti dei ponti14 (fig. 05).

Nel documento (Comune di Venezia, 2016) vengono identificate quattro 
questioni da dover affrontare qualora si preveda il posizionamento di 
corrimano metallico sul parapetto15:

_verificare che l’andamento del corrimano segua quello del parapetto, 
quindi seguire eventuali cambi di direzione così come avviene nell’esistente;
_verificare l’altezza del corrimano rispetto a quella del parapetto, ovvero 
che la prima non superi la seconda al fine di rimanere entro il profilo del 
parapetto16;
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_prevedere specifici sistemi di aggancio-connessione con l’esistente 
facendo attenzione a tutelare la pietra d’Istria nel caso di parapetti 
in muratura o interamente in pietra, che rappresentano infatti il 
caso più difficile da risolvere;
_progettare in modo adeguato la parte iniziale e quella finale del 
corrimano, che deve essere opportunamente curvata e sagomata 
e predisposta orizzontalmente in aderenza al parapetto, pur non 
mancando casi in cui il corrimano viene ancorato a terra.
Le azioni finora descritte risultano utili ad agevolare nella fruizione 

una parte dei residenti e city-user ma non sono ancora sufficienti per 
coloro i quali hanno problemi di mobilità e si muovono con ausili, dai 
deambulatori alle carrozzine manuali o elettriche. In questi casi il 
superamento dei ponti può avvenire solo se si prevedono dispositivi 
meccanici o rampe.

L’utilizzo di dispositivi meccanici come i servoscala, posti in opera 
tra gli anni Ottanta e Novanta, si è rivelato poco efficace sia a causa 
della modalità di utilizzo, che non può avvenire in totale autonomia 
da parte dell’utente, che per le condizioni ambientali dell’ambiente 
lagunare che imponevano una manutenzione continua17. Pertanto, 
fatta eccezione per un unico caso in città18, i servoscala sono stati 
rimossi tra il 2006 e il 2009.

Ad oggi, il sistema più efficace per garantire l’accessibilità urbana 
a Venezia rimane quello delle rampe. Esse costituiscono la soluzione 
più diffusa, vantaggiosa in termini di manutenzione e avente costi 
inferiori rispetto ai dispositivi meccanici. Le rampe garantiscono 
a tutti autonomia di movimento qualora non presentino pendenze 
elevate, in modo da contenere lo sforzo fisico e poterle fruire in modo 
sicuro19.

In base alle normative vigenti (D.M. 236/1989; D.M. 28 marzo 2008), 
le rampe non possono raccordare differenze di quote superiori 
a 3,20 metri e, nel caso di nuove realizzazioni esse devono avere 
pendenza non superiore all’8% – ridotta al 5% per la normativa della 
Regione Veneto (D.G.R. Veneto 509/2010) – mentre solo nel caso di 
adeguamento di edifici esistenti o di beni di interesse culturale si 
accetta una percentuale fino al 12% per sviluppi lineari compresi entro 
i 3 metri.

Non tutte le rampe progettate per i ponti veneziani riescono a 
rispettare uno sviluppo lineare con pendenza tra l’8% e il 12% a causa 
della conformazione dello spazio urbano, con la presenza di percorsi 
spesso molto stretti o di varchi d’ingresso di abitazioni e negozi che 
si aprono ripetutamente su calli e fondamenta. Solo in due aree della 
città, dove le fondamenta sono molto ampie, è possibile trovare ponti 
sormontati da rampe lineari20 (fig. 06).

Per rispondere a questa specificità è stato studiato, brevettato 
e adottato un sistema definito “gradino agevolato” che presenta 
particolari caratteristiche e pendenze maggiori rispetto a quelle 
richieste dalle normative al fine di ridurre lo sviluppo complessivo 
della rampa. Il gradino agevolato è una «soluzione tecnica alternativa», 
ovvero «un gradino che, al fine di vincere un certo dislivello, sfrutta 
sia una pedata allungata avente pendenza, sia un piccolo gradino 
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IUAVFORALL

Il lavoro di ricerca sull’accessibilità 
urbana a Venezia è stato condotto a partire 
dal 2016 e ha visto coinvolte varie figure 
nel corso del tempo. Il primo risultato 
di tale ricerca è stata la pubblicazione 
dell’Atlante dell’accessibilità urbana a 
Venezia (Tatano, 2018) in cui sono raccolti 
e studiati diverse tipologie di interventi (in 
particolar modo le rampe) utilizzate negli 
anni dall’amministrazione comunale al 
fine di migliorare il “grado di accessibilità” 
della città storica.

A seguito di tale pubblicazione, un 
gruppo più ampio di ricercatori, professori 
e personale tecnico dell’Università Iuav di 
Venezia¹ ha progettato una applicazione 
per dispositivi mobili e webGIS avente 
l’obiettivo di supportare i city user nella 
fruizione degli spazi pubblici urbani.

L’applicazione è stata denominata 
IuavforAll (IfA) e ha lo scopo di mostrare, 
in tempo reale e in modalità offline, i 
percorsi accessibili per raggiungere la 
destinazione che si desidera (“da punto – 
a punto”). Ad oggi, non esiste infatti uno 
strumento, cartaceo o digitale, in grado 
di restituire tutti i percorsi accessibili 
esistenti in città.

La app è basata sulla mappatura 
degli ostacoli presenti nella città 
storica, sulla classificazione dei diversi 
interventi rispetto a dieci “profili-utente” 
individuati2, sui dati riferiti alla viabilità 
acquea, nonché sulle previsioni dell’alta 
marea.

Nello specifico, la mappatura ha 
riguardato l’individuazione, attraverso 
operazioni di rilievo sul campo, di ponti, 
piccoli dislivelli urbani, e altre tipologie 

sc
h

e
d

a0
7

di ostacoli come calli troppo strette (tali 
da non garantire il passaggio di una sedia 
a rotelle) o percorsi non pavimentati e 
la successiva registrazione su mappa. 
Questa è stata possibile grazie allo 
strumento arcGIS online e alla app ESRI 
Collector, database che hanno consentito 
di riportare in modo esatto posizione 
dell’ostacolo e caratteristiche in termini 
di accessibilità. Facendo un esempio, per 
i ponti sono state specificate: tipologia 
di corrimano (assenza di corrimano, 
corrimano aggiunto al parapetto, 
parapetto metallico) e tipo di rampa 
(rampa a gradino agevolato, rampa 
lineare, rampe modulari sovrapposte al 
gradino), se presente.

Per ciascuno dei dieci profili-utente 
individuati – bastone, deambulatore, 
carrello, trolley, passeggino, carrozzina 
manuale, carrozzina elettrica, carrozzina 
con accompagnatore, carrozzina con 
monoruota elettrico, a piedi –, da 
selezionare nella schermata iniziale 
(passaggio propedeutico all’utilizzo della 
app), sono state valutate le difficoltà nel 
superare le singole categorie di ostacoli. 
Questo vuol dire che per il profilo 
“carrozzina con accompagnatore”, per 
esempio, la app individuerà i percorsi con 
ponti accessibili (quindi dotati di rampa 
lineare o rampa a gradino agevolato) o 
per cui si preveda l’utilizzo dei mezzi di 
navigazione.

La scelta del percorso si basa sul 
“grado” di accessibilità e sulla velocità, 
ovvero verrà visualizzato il percorso 
accessibile più breve calcolato dal 
sistema. Tuttavia, bisogna sottolineare 
che, date le specificità di Venezia, in alcuni 
casi potrebbe non esistere il percorso 

accessibile e apparirà dunque un pop-up 
per la segnalazione del problema.

Il progetto è stato ultimato nei primi 
mesi del 2020 ma ad oggi non ne è stata 
ancora possibile la divulgazione a causa 
della mancanza di un ente per la sua 
gestione. La app avrebbe bisogno, infatti, 
di una struttura dedicata (per esempio 
una startup) in grado di trovare soluzioni 
economiche e gestionali per una sua 
diffusione⁹.

NOTE

1   Il gruppo è composto da: V. Tatano, 
resp. scientifico; Progetto web: Lab Circe-
Iuav, C. Balletti, R. Gibin, M. Calzavara, 
M. Mazzanti, S. Meggiato, F. Rizzi; Rilievo 
e inserimento dati: Lab ArTec-Iuav, 
A. Casalin, M. Condotta, R. Revellini; 
Progetto grafico: E. Dallago, R. Revellini.
2 Nel lavoro sono state considerate 
unicamente le disabilità motorie o 
comunque limitazioni a livello motorio.
3 Il lavoro di ricerca e progettazione 
della app IuavforAll è stato pubblicato 
nell’articolo: Tatano, V., Revellini, R., 
Mazzanti, M. (2020). Venezia accessibile: 
una mappatura interattiva per muoversi 
in città. Techne. Journal of Technology for 
Architecture and Environment, 19, 153-161.

in basso:
Lo splashscreen della app con l’icona 
Iuavforall realizzata dalla scrivente 
sulla base dell’Accessible Icon Project; i 
dieci profili-utente identificati ciascuno 
dal proprio pittogramma; la schermata 
iniziale della app da cui è possibile iniziare 
la navigazione.
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Fig. 06: Un esempio di rampa Venicemarathon 
temporanea su Riva degli Schiavoni realizzata con 
sistema tubo-giunto. 2017.

opportunamente sagomato» (Comune di Venezia, 2011, p. 8) (fig. 
07). Esso può essere letto come una reinterpretazione della rampa 
gradonata o cordonata, storicamente utilizzate nelle sistemazioni 
esterne per raccordare salti di quota.

Il sistema presenta alcune criticità non consentendo a tutti piena 
autonomia di movimento21, infatti un utente in carrozzina manuale 
difficilmente riesce a superare una rampa a gradino agevolato senza 
l’aiuto di un accompagnatore. Anche per gli anziani tale sistema risulta 
poco confortevole e sicuro, in quanto non trovano facilmente stabilità 
durante l’attraversamento. Tuttavia, il gradino agevolato si è rivelata 
una soluzione innovativa volta a migliorare la fruibilità degli spazi 
urbani e non solo e che potrebbe essere migliorata attraverso ulteriori 
studi e sperimentazioni al fine di essere utilizzata anche in altre realtà, 
a scala architettonica e urbana22.

Nel centro storico si possono distinguere principalmente tre tipologie 
di interventi sui ponti: ponti dotati di piccole rampe di raccordo dei 



4. UN CASO: IL QUARTIERE SANTA MARTA A VENEZIA

178

Fig. 07: Schema di un gradino agevolato composto 
da una pedata con unica pendenza e un raccordo 
trapezoidale (sopra) e di uno avente pedeta con 
doppia pendenza e un raccordo triangolare.

Fig. 08 (in basso): Rampette sul ponte Papadopoli 
(a); rampa a gradino agevolato nella struttura del 
ponte Raspi (b); rampa a gradino agevolato con 
struttura autonoma e sovrapposta al ponte de le 
Sechere (c).

(c)(b)(a)

gradini, ponti dotati di rampe inserite nella struttura del ponte e infine 
ponti con rampe sovrapposte (Tatano, 2018). Nel primo caso si tratta 
di “pedane inclinate amovibili” collocate sulle pedate, molto profonde, 
dei gradini che ne consentono il raccordo generando una rampa con 
pendenza discontinua (fig. 08a). Le rampe inserite nella struttura del 
ponte, invece, possono essere lineari mantenendo anche il sistema a 
gradini (sistema misto) o andando a sostituire del tutto quest’ultimo 
sistema (rampe di raccordo con la quota delle rive), oppure essere 
realizzate con gradino agevolato (fig. 08b). Infine, vi sono le rampe, 
lineari o a gradino agevolato, sovrapposte al ponte, aventi una struttura 
indipendente e che possono essere permanenti o temporanee23 (fig. 
08c). Da un punto di vista architettonico-conservativo, una rampa 
sovrapposta ha il vantaggio di essere reversibile e “riconoscibile” 
come intervento additivo, in conformità con quanto riportato nelle 
Linee Guida del 2008.

La scelta dei ponti oggetto degli specifici interventi si basa sullo studio 
dei PEBA che, prima nel 2004 e poi nel 2020, hanno individuato quelli 
strategici per consentire di accedere a un numero sempre maggiore 
di insulae. Il primo ne aveva individuati 82, anche se negli anni gli 
interventi si sono concentrati su un numero inferiore (se ne contano 
circa la metà, considerando sia rampe permanenti che temporanee), 
mentre in base al piano adottato nel 2020 le azioni da condurre entro 
il 2028 riguardano 56 ponti che dovranno essere resi accessibili24. 
Entro quella data si prevede di rendere accessibili congiuntamente 
con mezzi di trasporto pubblico e ponti dotati di rampe un totale di 
102 insulae, oggi pari a 65 (Caniglia et al., 2019).

A partire da queste considerazioni, si può affermare che Venezia abbia 
delle condizioni di partenza ottimali per candidarsi a essere una città 
age-friendly. In tal senso e in riferimento a quanto finora detto sulle 
caratteristiche per ambienti age-friendly e sulla necessità di ragionare 
“a scala di quartiere”, nel paragrafo seguente verrà posta attenzione su 
un quartiere25 singolare della città lagunare, Santa Marta, preso come 
caso di studio per una mappatura “a misura di anziano”.
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4.2. Il quartiere Santa Marta

Il quartiere Santa Marta è storicamente considerato un’area “al margine” 
della città storica. Posto a sud-ovest del Sestiere Dorsoduro, in prossimità 
del canale della Giudecca a sud e del canale della Scomenzera a ovest, il 
quartiere è perimetrato da due muri che lo separano a nord da Campo di 
Marte, ex area Italgas, e a sud dalla Marittima e da quattro ponti che ne 
segnano il confine con le altre insulae e si estende per circa 0,08 kmq (fig. 09).

Per comprendere le specificità di quest’area è necessario ricostruirne 
brevemente le principali fasi storiche.

4.2.1. Dalle origini alle trasformazioni ottocentesche

Tra «i tessuti urbanistici [..] notoriamente preesistenti al suo sviluppo 
dogale», già esistente nel VII secolo (Muratori, 1959, p. 18), vi è l’isola 
della Mendigola la parte più occidentale del Sestiere Dorsoduro. Essa 
rimane un’area amministrata in modo autonomo, con un proprio doge, 
abitata prevalentemente da pescatori, caratterizzata da orti e giardini 
e da piccole abitazioni di legno disposte a pettine lungo la cosiddetta 
penisola di Santa Marta (fig. 10). Ivi sorgono le chiese di San Nicolò dei 
Mendicoli26, da cui si sviluppò il nucleo abitativo, la chiesa di Santa Marta, 
costruita nel 1018 e che subirà numerosi interventi nel corso dei secoli, 
l’insediamento conventuale delle Terese del XVI secolo.

Concina (1989, p. 95) evidenzia il carattere «solitario di questa stretta 
penisola» che «separata e povera, (è) dalla città lontana». Eppure «il 
cosiddetto arzere27 di Santa Marta» è descritto da Zorzi come «uno 
dei luoghi più suggestivi della città» (1972, p. 212). Qui nascono i primi 
alloggi di carattere “popolare” già tra il XVII e il XVIII secolo, e infatti si 
concentrano «case date per carità, gli alberghi per poveri e mendicanti, 
gli ospedaletti» (Concina, 1989, p. 208).

Le principali trasformazioni dell’area avvengono nell’Ottocento. A fine 
XVIII secolo, l’area a nord della Mendigola viene bonificata e recintata da 
muri perimetrali, divenendo prima area per le esercitazioni militari, poi 
residenza delle truppe austriche, e conosciuta con il nome di Campo di 
Marte o piazza d’Armi. La stessa area sarà poi acquistata nel corso del XIX 
secolo dalla Società Anonima Cotonificio Veneziano e poi dalla Società 
Italiana per il Gas (Italgas) per facilitare le opere di distribuzione del gas 
in città.

Negli stessi anni molte delle case in legno lasciano il posto ai magazzini 
della Marittima e la stessa spiaggia scompare per essere trasformata 
in banchina per le attività portuali. Nel 1883 sorge inoltre il Cotonificio 
Veneziano, definito da Zorzi «un mastodontico, orrendo edificio in cotto» 
(1972, p. 212). Si può immaginare infatti che l’edificio oggi riconvertito in 
una delle sedi universitarie di Iuav poteva apparire “fuori scala” rispetto 
agli altri edifici nell’area.

Avviene quindi una conversione in termini di attività produttive, 
dalla pesca all’industria, oltre che uno stravolgimento dal punto di 
vista dell’assetto urbanistico: la spiaggia viene cementificata, alcuni rii 
interrati e altri aperti e compaiono edifici temporanei per l’alloggio degli 
operai (Filippini, 2008). Al contempo una buona parte della popolazione 
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veneziana, in notevole aumento nel corso del secolo, si concentra nelle 
aree produttive, tra cui quella di Santa Marta. Attorno a questi nuovi 
insediamenti industriali la densità abitativa è elevata ma le condizioni 
igienico-sanitarie non sono ottimali, tanto da indurre alla redazione di 
una Piano Regolatore e di Risanamento nel 1889 (Zucconi, 2002).

A fine Ottocento anche l’area di Santa Marta è interessata dal 
collegamento ferroviario che connette Venezia insulare alla terraferma 
(grazie al ponte ferroviario inaugurato nel 1846) richiesto nel 1899 dalla 
Società Anonima Cotonificio Veneziano, fondamentale per facilitare il 
trasporto delle merci per tutta l’area sud-ovest (Ettorelli, 2002). Inoltre, 
nel 1933 verrà inaugurato anche il collegamento stradale.

E ancora a fine XIX secolo, a seguito della costruzione dei Magazzini 
Generali e del Punto Franco per l’area portuale della Marittima, viene 
eretto un muro alto 5 metri per dividere quest’area dal quartiere 
residenziale di Santa Marta che risulta così «chiuso dall’alto muro che lo 
abbraccia in una curva» (AA. VV., 2001, p. 93).
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Fig. 09: Il quartiere Santa Marta a Venezia. Foto 
aerea da Google Maps, 2022.

4.2.2. La nascita del quartiere nel Novecento

Tra gli anni Venti e Trenta del Novecento nascono numerosi 
quartieri di edilizia “nuova” a Venezia per migliorare le condizioni 
abitative della popolazione specie in prossimità delle aree industriali. 
Tutti gli spazi liberi vengono infatti occupati da attività produttive, 
nel tentativo di «rivitalizzare Venezia e trasformarla in una città 
moderna» (Rostagni, 2016, p. 124) a discapito delle aree verdi, mentre 
devono compiersi opere di risanamento e sfollamento in alcune aree 
della città (Somma, 1983).

Il quartiere Santa Marta, così come oggi lo si conosce, rientra tra 
questi interventi di edilizia popolare in quanto, a partire dal 1924, 
viene realizzato un «quartiere legato all’industria, con case destinate 
essenzialmente alle maestranze del vicino cotonificio» (Rostagni, 
2016, p. 126). L’opera di costruzione si deve prevalentemente 
all’Istituto Autonomo Case Popolari (IACP)28 e in particolare alla figura 
dell’ingegnere e ispettore tecnico Paolo Bertanza29 che progetta il 
cosiddetto “quartiere Benito Mussolini” prevedendo la costruzione 
dei primi 14 edifici tra il 1924 e il 1928 per un totale di 148 alloggi30. 
Si aggiungeranno poi altri edifici per volontà della Cooperativa dei 
Ferrovieri (ancora oggi i residenti più anziani sono solite chiamare 
questi edifici “le case dei ferrovieri”) e in seguito, tra il 1929 e il 1931, 
ulteriori interventi vengono promossi dalla Società Adriatica di 
Elettricità (SADE) per la costruzione di 365 nuovi alloggi.

Gli edifici, pur cercando di riproporre un certo “carattere veneziano”, 
“risultano privi di dettagli architettonici”, addirittura Zorzi (1972) li 
paragona a caserme e afferma che la caratteristica comune a tutti i 
nuovi quartieri è, in verità, la bruttezza31. In generale, gli edifici di 
Santa Marta hanno un’altezza fino a cinque piani fuori terra e «le 
cellule abitative, data l’irregolarità dei fabbricati, sono di dimensioni 
e forme svariate, ma le soluzioni distributive garantiscono sempre 
una certa vivibilità degli spazi interni32» (Barbiani, 1983, p. 122).

A livello urbanistico il quartiere presenta delle specificità rispetto 
al resto della città: le calli sono molto più ampie «onde non manchino 
mai aria e sole», i fronti dei prospetti risultano piuttosto uniformi 
ma vi sono campielli e qualche sottoportico a “creare movimento” 
(Donatelli, 1928, p. 25) ed è inoltre rintracciabile una geometria a 
maglie regolari e ortogonali che trae origine dalle tracce storiche 
della sacca di imbonimento nonché dalla direttrice generata 
dall’imponente edificio del Cotonificio (Bocchi e Lamanna, 1986). 
A differenza delle altre aree di Venezia, tuttavia, qui non vi è una 
relazione diretta con il sistema acqueo (Barbiani, 1983), ovvero il 
quartiere rimane collegato con il resto della città solo tramite il 
canale della Scomenzera, più vicino all’originario nucleo e separato 
dallo stesso dalla strada carrabile, mentre il rio delle Terese a est e a 
sud ne definisce il confine con le altre insulae ma risulta più distante 
da tale nucleo.

Mentre il quartiere cresce in termini di numero di residenti, il 
Cotonificio Veneziano vive dei cambiamenti sostanziali. La sede 
produttiva, infatti, a seguito delle due Guerre mondiali e un cambio 
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Fig. 10: Francesco Guardi, Il canale della Giudecca 
e la chiesa di Santa Marta, Venezia, 1770-80 ca. Il 
dipinto, olio su tela, è esposto presso il Calouste 
Gulbenkian Museum di Lisbona.

di gestione nel 1946 (società Filature cotone Venete) vive una fase 
di lento declino fino all’ultimo tentativo del 1970, con un ulteriore 
passaggio di proprietà (Cotonificio Vittorio Olcese), cui segue la 
chiusura definitiva nel 1972. I lavoratori della fabbrica residenti a 
Santa Marta quindi si ritrovano senza un lavoro e le condizioni di 
indigenza economica aumentano.

4.2.3. Dagli anni Ottanta a oggi

Gli anni Ottanta rappresentano un periodo buio per il quartiere. 
L’area industriale versa in condizioni di abbandono, la rete ferroviaria 
è ormai dismessa da anni, la stessa chiesa di Santa Marta rimane 
nell’incuria. Il quartiere, inoltre, “nascosto” e “chiuso” rispetto al 
resto della città si presta al degrado fisico e sociale.

La parte ovest della sede dell’ex Cotonificio viene acquistata 
nel 1972 dalla Facoltà di Chimica dell’Università di Venezia, e 
successivamente il corpo centrale viene invece rilevato dall’allora 
rettore dell’Istituto Universitario di Architettura di Venezia (IUAV), 
Valeriano Pastor. Il progetto di restauro viene affidato allo studio 
Valle - Macola nel 1985 e si conclude quattro dopo per il corpo 
centrale mentre per l’area sud ben undici anni più tardi. Nel 1997 
l’edificio, adibito a sede universitaria di IUAV, accoglie gli studenti 
delle discipline di architettura e tutt’oggi mantiene questa funzione 
come sede principale delle attività didattiche.

È complicato ricostruire la storia recente del quartiere Santa Marta 
sostanzialmente per la mancanza di una letteratura di riferimento 
e più in generale per il difficile reperimento di fonti. La condizione 
“periferica”33 dell’area non è mutata nel tempo e neanche il suo 
essere una potenziale “cerniera” strategica tra la Venezia insulare e 
la terraferma (Bocchi e Lamanna, 1986).

L’area è stata negli anni oggetto di numerosi studi e ricerche dagli 
stessi “abitanti” di quell’area, studenti, ricercatori e professori di IUAV, 
in quanto essa accoglie di fatto «luoghi urbani incompiuti e spazi di 
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periferia interna disponibili a grandi operazioni di trasformazione, 
luoghi mai progettualmente risolti e luoghi microchirurgicamente 
migliorabili» (Bocchi e Lamanna, 1986, p. 32). I progetti, tutti 
rimasti su carta, hanno posto l’attenzione principalmente verso la 
Marittima e il sistema di collegamento ferroviario e automobilistico 
– fino a spingersi al prolungamento del sistema tramviario anche 
a Santa Marta – visti come elementi promotori di un processo di 
rigenerazione per l’intera area34.

Gli anni Ottanta sono anche gli anni in cui a Santa Marta si 
evidenziano le gravi carenze causate dell’assenza di rete fognaria 
e di un’adeguata pavimentazione urbana e più in generale dalle 
scarse condizioni igienico-sanitarie. Nasce in questi anni il 
Comitato di quartiere35 che, fino a circa dieci anni fa, ha compiuto 
un’opera di continuo confronto con le diverse amministrazioni 
comunali succedutesi a Venezia, anche con l’istituzione di specifiche 
commissioni di analisi, al fine mappare il degrado nel quartiere 
e ottenere più servizi, attrezzature collettive, verde pubblico, 
il mantenimento della fermata del trasporto pubblico, nonché 
l’abbattimento del muro “della Marittima” che cinge il quartiere.

Esso, infatti, chiudeva completamente Santa Marta, vista agli occhi 
di molti come un “ghetto”. Le uscite erano consentite a ovest tramite 
un piccolo varco sul muro (chiamato “porta di Santa Marta”) e a est 
tramite il “ponte di legno” (ponte Novo de Santa Marta).

Il 28 maggio 1991 una porzione di muro viene abbattuta. Si tratta 
di un vero e proprio evento per la comunità che vede anche la 
partecipazione del pittore greco Manolis Thomakakis che, per 
l’occasione, realizza un murale lungo circa 40 metri36.

Grazie al Comitato, inoltre, il quartiere ha ottenuto uno spazio 
collettivo dal comune in calle delle Boldine 1999 e destinato ad 
attività collettive per gli anziani. Il Gruppo anziani La Gondola è 
infatti un luogo tuttora in funzione in cui si organizzano corsi, si 
può trascorrere del tempo e dove, tra l’altro, da qualche anno è stato 
allestito un orto37.

L’azione del Comitato di quartiere è stata successivamente 
affiancata dal collettivo Marziani. Abitare a Santa Marta, un gruppo 
di giovani studenti residenti nel quartiere o in aree limitrofe che, 
negli anni, ha portato a compimento una serie di iniziative38. Tra 
queste anche l’organizzazione della Festa di Santa Marta il 28 luglio39, 
giorno di commemorazione della Santa da cui prende il nome il 
quartiere, ritornando all’antica tradizione della «gioconda sagra a 
base di sogliole “in saòr” [..] con balli e spasso sull’erba della proda» 
(Zorzi, 1977, p. 212).

Ai Marziani si deve anche l’apertura dello spazio verde autogestito 
e fruito in grande libertà e autonomia da residenti, studenti, passanti 
(si vedano le pagg. 204-205).

Dagli anni Novanta a oggi non si riscontrano delle trasformazioni 
urbane rilevanti. Agli inizi del 2000 viene inaugurato un’area verde 
in campiello dello Stendardo, a ridosso del muro a sud, e nello stesso 
periodo la chiesa di Santa Marta viene restaurata e riconvertita in 
centro culturale ed espositivo40.
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Fig. 11: Schema dei nuovi percorsi nel Camplus. 
Tratto dalla Relazione illustrativa - Progetto 
preliminare del febbraio 2013.

L’operazione più rilevante riguarda però la realizzazione 
di residenze studentesche per le quali è stata prevista la 
riqualificazione di due edifici esistenti (chiamati Parallelepipedo e 
Cubo) e l’edificazione di un nuovo blocco. Il progetto del Camplus, 
presentato dall’Università Cà Foscari al Comune di Venezia nel 
2013, è stato ultimato e aperto nel 2019. Gli edifici accolgono un 
totale di 650 posti letto – tra stanze singole e doppie – di cui una 
percentuale è messa a disposizione dei turisti nei periodi estivi.

L’apertura dello spazio esterno dello studentato alla città ha 
permesso l’individuazione di nuovi percorsi nel quartiere e tra il 
quartiere e la città (fig. 11).

Inoltre, si deve menzionare l’ampliamento dell’area parcheggio 
che si affaccia sulla strada verso il canale della Scomenzera, di cui 
solo un numero minimo di stalli è destinato ai residenti mentre i 
restanti sono di proprietà dell’Autorità Portuale41 (fig. 12). C’è anche 
da aggiungere che, sebbene il quartiere sia connesso alla terraferma 
grazie alla strada carrabile, l’accesso all’area avviene attraverso un 
varco controllato (Autorità Portuale) e consentito solo a residenti e 
autorizzati.

Dal punto di vista dell’accessibilità urbana, Santa Marta si 
presenta come un’insula priva di barriere architettoniche al suo 
interno (§ 4.3.1.) ma accessibile dalla città unicamente mediante 
vaporetto grazie alla presenza della fermata Santa Marta, o dalla 
strada, dal momento che è “perimetrata” da quattro ponti a sud e a 
est attualmente non accessibili.

Il PEBA 2020 dichiara adattabile solamente il ponte Novo de Santa 
Marta e già nel 2004 si era prevista la predisposizione di una rampa 
in legno, intervento mai realizzato. Ad ogni modo, nell’ultimo piano 
si stabilisce la fattibilità di rendere accessibile il suddetto ponte con 
una rampa fissa a gradino agevolato42. La programmazione del PEBA 
individua infatti la priorità di adeguare il percorso da Cà Rezzonico 
a Santa Marta per mettere in connessione le varie sedi universitarie 
indipendentemente dal servizio di trasporto pubblico che, peraltro, 
non servono l’insula di Cà Rezzonico negli orari notturni43.

Il quartiere Santa Marta conserva ancora un forte carattere 
di “autonomia” rispetto al resto della città, ciò lo si riscontra 
dall’attuale presenza di un alto numero di veneziani nonché per 
essere ancora fuori dai percorsi del turismo di massa, grazie anche 
alla presenza di pochi alloggi destinati all’accoglienza dei turisti. 
Un punto critico, a tal riguardo, potrebbe essere costituito proprio 
dal nuovo studentato.

Dal punto di vista sociodemografico Santa Marta è un quartiere 
molto anziano44. Al 2019, infatti, l’indice di vecchiaia calcolato è pari 
a 396, quasi il doppio di quello del centro storico45. Dal 2001 al 2019 
si è riscontrato un calo della popolazione residente pari al 19%. 
Al 2019 si contano per la precisione 892 persone residenti a Santa 
Marta di cui 293 hanno più di 65 anni d’età.

Dei 605 appartamenti rilevati grazie alla mappatura, un numero 
considerevole risulta non assegnato – se di edilizia pubblica ATER 
– o sfitto o invenduto. Non è possibile risalire al numero preciso 
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Fig. 12: La manifestazione del 2 luglio 2020 
organizzata da alcune organizzazioni cittadine 
contro il turismo di massa e la realizzazione 
dell’area parcheggio dell’Autorità Portuale.

ma si stima che il patrimonio pubblico rimasto inutilizzato a Santa 
Marta corrisponde a più del 20% dell’esistente46. Eppure l’area 
presenta numerose potenzialità, dalla sua connessione diretta alla 
terraferma al suo essere totalmente accessibile.

Sfruttare la presenza di sedi universitarie nell’insula (l’ex 
Cotonificio e l’ex convento delle Terese, sedi Iuav) e altre nelle 
insulae limitrofe (i Magazzini, sedi Iuav e Cà Foscari e le aule 
temporanee di San Basilio, sede Cà Foscari) permetterebbe non solo 
la rivitalizzazione dell’area, con la messa a disposizione di nuovi 
servizi e la riattivazione di gruppi, associazioni e collettivi per 
l’organizzazione di attività di quartiere, ma garantirebbe anche una 
convivenza intergenerazionale possibile e necessaria per tendere 
a una piena age-friendliness. In tal senso, sarebbero fondamentali 
adeguate politiche di residenzialità che vadano oltre lo studentato 
ma che incentivino i giovani, studenti e ricercatori, a scegliere il 
quartiere come loro luogo di residenza.
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4.3. Strategie per un quartiere age-friendly

Per comprendere le criticità e le potenzialità del quartiere Santa Marta 
oggi, rispetto al fenomeno dell’invecchiamento della popolazione, sono 
state svolte due tipologie di analisi: una mappatura “multilivello” (§ 4.3.1.) 
e la predisposizione e successiva somministrazione di un’intervista 
strutturata agli anziani del quartiere (§ 4.3.2.). Il lavoro di analisi è stato 
condotto tra marzo 2020 e settembre 202147.

Di seguito si vedranno nel dettaglio le fasi delle analisi e i risultati che 
ne sono derivati.

4.3.1. Mappature

Per mappatura [der. di mappare] si intende la preparazione e il 
disegno di una mappa48. Il termine è stato utilizzato per identificare 
il lavoro di monitoraggio, rilievo e restituzione grafica, attraverso 
diversi strumenti, delle principali caratteristiche fisiche di Santa 
Marta nonché degli usi del quartiere da parte di residenti e city-user.

Si tratta di fatto di una mappatura “multilivello” in quanto lo stesso 
oggetto, il quartiere, è stato indagato “dall’alto” in ambiente GIS 
e attraverso un’analisi osservazionale “con gli occhi e con i piedi” 
conducendo una campagna fotografica e utilizzando la camminata 
come forma di conoscenza49.

a. La mappatura “dall’alto”
La prima mappatura è stata svolta tra marzo e giugno 2020 in 

ambiente GIS50. In particolare è stato utilizzato ArcGIS online, 
piattaforma già in uso per il progetto Iuavforall.

La mappatura in questione ha riguardato tutte le caratteristiche 
fisiche del quartiere e nello specifico (fig. 13):

_sezioni censuarie con popolazione residente (2001-2011-2019) e 
numero di under 15 e over 65;
_edifici con anno di costruzione, altezza, ente gestore laddove 
possibile, numero totale di appartamenti ed eventuale presenza di 
bed & breakfast con numero di posti letto;
_soglie, ovvero se gli ingressi a edifici e abitazioni presentano un 
dislivello e in che modo esso viene risolto;
_attività commerciali e non, se in funzione o dismesse, ed eventuale 
presenza di dislivelli;
_aree verdi, ovvero la loro collocazione nel quartiere;
_panchine, il loro stato di manutenzione e l’eventuale presenza di 
un elemento (albero) di ombreggiatura.
Infine sono stati riportati i dislivelli urbani, quindi il numero di 

gradini presenti e l’eventuale risoluzione con rampa dello stesso 
dislivello, e i ponti, ovvero la presenza di corrimano e/o rampa e di 
che tipologia, derivanti dal precedente lavoro di mappatura a scala 
urbana.

Sulla base di quest’analisi è possibile asserire che Santa Marta si 
presenta come un’area totalmente accessibile entro il perimetro 
dell’omonima insula. Le microbarriere mappate sono state tutte 

scheda07
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Fig. 13: Immagine tratte dalla mappatura del 
quartiere in ArcGIS online. Dall’alto: gli edifici 
visualizzati in base alle altezze; un esempio di 
dislivello urbano e relative caratteristiche; la 
mappatura completa.
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Fig. 14: Lo scambio del ramoscello d’ulivo a seguito 
della celebrazione liturgica delle Palme fuori alla 
chiesa di San Nicolò dei Mendicoli. 2022.

risolte con la costruzione di rampe in muratura rivestite in trachite 
mentre i ponti, come già accennato in precedenza, non sono accessibili 
tramite rampa ma tre su quattro presentano un corrimano (ponte de 
Santa Marta) o un parapetto metallico prensile (ponte de le Arzere, 
ponte de San Nicolò) utilizzati come sostegno dagli anziani durante il 
loro attraversamento.

Le altezze degli edifici sono state riportate per conoscere il numero 
massimo di piani degli stessi (l’edificio più alto ha 5 piani fuori terra) 
e quindi supporre la necessità di un adeguamento con ascensori 
che possano rendere più agevole la vita degli anziani che abitano ai 
piani più alti. Al contempo l’individuazione delle “soglie” e delle loro 
caratteristiche è fondamentale per comprendere quali limitazioni 
fisiche si possono incontrare tra gli interni e lo spazio esterno. La 
presenza di un numero massimo di 5 gradini per accedere a un 
appartamento a piano rialzato non viene ritenuta ostacolante per gli 
anziani, se non in caso di persone con disabilità motorie che devono 
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spostarsi con deambulatore o sedia a rotelle e per i quali può essere 
prevista una specifica soluzione per il superamento di tale “barriera”.

Diversa è la situazione nel caso di edifici pubblici o aperti al pubblico: 
nel contesto in esame si riscontra la presenza di al massimo un 
gradino (è proprio il caso del Centro Anziani La Gondola51) e in genere 
di altezza non superiore a 10 cm. Piuttosto un dato poco confortante 
riguarda il numero esiguo di attività commerciali presenti, limitato a 
una panetteria, un chioschetto dell’ortofrutta (aperto solo dal giovedì 
al sabato), una tabaccheria, un ristorante vegano, una caffetteria, un 
servizio di traslochi e la nuova caffetteria/ristorante del Camplus. 
Nel quartiere manca, per esempio, una farmacia o un presidio medico 
che possa essere punto di assistenza per gli anziani e non solo.

Come altre attività vi sono le due sedi universitarie Iuav – ex 
Cotonificio e Terese – e il teatro universitario di Cà Foscari. Anche 
se non si trova sull’insula di Santa Marta, è necessario menzionare 
anche la chiesa di San Nicolò dei Mendigoli, raggiungibile grazie al 
ponte de San Nicolò, che rappresenta un punto di ritrovo importante 
per la comunità (fig. 14).

Per quanto riguarda le aree verdi, queste sono disseminate soprattutto 
lungo il muro a sud e tra il quartiere e gli edifici universitari, quasi a 
separarli. Qui per area verde si intende letteralmente la presenza di 
erba e piccoli arbusti, eccezion fatta per l’area in fondamenta Santa 
Marta dove vi è un’area giochi per bambini e un piccolo campo di 
basket e per quella in Campiello dello Stendardo dove vi è una 
fontanella, un cestino – uno dei rari esempi presenti a Venezia – e 
delle panchine.

Infine per le sedute vi sono delle panchine in legno in buono stato 
di manutenzione, spesso disposte in prossimità di alberature per 
favorirne l’ombreggiamento durante alcune ore del giorno.

La mappatura “dall’alto” ha consentito di quantificare quindi tutti 
questi elementi che contraddistinguono il quartiere, approfonditi 
poi a livello “degli occhi” assieme ad altri aspetti qui non riportati e 
provando a cogliere in che modo l’uso da parte dei residenti e non 
solo li ha caratterizzati nel tempo.

b. L’analisi osservazionale
Questa mappatura è stata svolta da marzo 2020 a settembre 2021 con 

ulteriori campagne tra febbraio e aprile 2022. In particolare, durante 
i vari lockdown susseguitisi tra il 2020 e il 2021 le foto sono state 
realizzate dal Servizio fotografico e immagini Iuav. Nelle pagine che 
seguono sono riportate sei foto per ciascun elemento caratteristico 
del quartiere con delle brevi didascalie esplicative52.

Si è scelto di riportare in apertura il brano del 2003 Santa Marta di 
Furio e gli Ska-j, una band locale di musica jazz arrangiata in chiave 
afro-jamaicana. In particolar modo Furio (nome d’arte di Marco 
Forieri) nel 1986 aveva costituito una band tutta “santamartina”, 
gli Zoo Zabumba. Anche questi aspetti hanno contribuito in una 
certa misura alla ricerca, in quanto, a parere della scrivente, essi 
rafforzano maggiormente quell’idea di “carattere autonomo” proprio 
del quartiere e dei suoi residenti.
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So venessian, venessian da 
santamarta, la prima a sinistra 
co ti vardi su ‘na carta. So ‘nda 
abitar in cae minestra, vedo 
marghera co verzo la finestra.
Mi stago al vintisinquantaquatro 
de santamarta. Go le careghe 
trovae su le scoasse, ve 
assicuro che non so un tipo 
de classe. Tanto par dir, mi 
son nato povareto, quaranta 
ani ma dormo soto el teto. Mi 
stago al vintisinquantaquatro 
de santamarta [ti ga 
mandà na cartolina], al 
vintisinquantaquatro de 
santamarta [vieni a 
trovarme se ti ga il coraggio].
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il muro

Il muro che chiude il quartiere a 
sud dall’area della Marittima è ormai 
divenuto un simbolo di Santa Marta. 
Se un tempo veniva identificato 
come elemento escludente, oggi una 
parte della popolazione residente lo 
ritiene un’utile protezione dal resto 
della città.

Si tratta di un muro in laterizio 
che raggiunge un’altezza di circa 5 
metri, cui si aggiunge un’estensione 
fatta in rete metallica (01) dove 
con il tempo è cresciuta della 
vegetazione spontanea che, durante 
l’anno, risulta più o meno rigogliosa 
tanto da schermare ulteriormente le 
abitazioni (02).

Lungo il muro, in prossimità 
della strada carrabile, manca un 
camminamento pedonale che si 
trova invece solo sul lato opposto, 
lungo gli edifici della Marittima 
(03), anche se molto spesso i 
pedoni seguono il percorso lungo il 
muro, specie nelle giornate di sole 
quando questo garantisce un buon 
ombreggiamento.

Verso il quartiere, “all’interno”, i 
residenti hanno personalizzato il 
muro con delle fioriere in alcuni punti 
(04). Laddove sono presenti anche 
i muri di recinzione più bassi che 
delimitano i giardini privati, inoltre, 
si crea un’ulteriore schermatura 
verso l’esterno (05 e 06).
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(01)
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(02) - (03) >
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< (04) - (05) - (06) >
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spazi aperti/spazi pubblici
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(07)
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(08) - (09) >

Citando James (2006), il quartiere 
Santa Marta, ancora più del resto di 
Venezia, può essere paragonato a un 
“immenso appartamento collettivo”. 
Qui infatti la dimensione urbana 
sembra quasi dilatarsi tra gli edifici, 
con calli molto ampie e una altrettanto 
ampia superficie non interrotta 
dall’acqua.

A livello toponomastico non esiste 
un vero e proprio campo, anche se 
calle Longhi potrebbe essere a esso 
comparato (07). Lo spazio aperto 
è totalmente accessibile anche se 
alcune aree risultano più fruite di altre: 
proprio in calle Longhi, per esempio, il 
cosiddetto liston – di fatto un elemento 
in laterizio che funge da battitacco per 

la rampa di raccordo tra due calli – 
viene utilizzato in maniera “impropria” 
e cioè come seduta in quanto quell’area 
risulta ombreggiata di pomeriggio e 
gli anziani preferiscono sedersi qui a 
conversare riparati dal sole (08).

Nel quartiere, inoltre, sono presenti 
delle fontanelle (09) e la larghezza delle 
calli consente di spostarsi da un punto 
a un altro anche in monopattino, per 
i più piccoli (10), o in bici (sebbene a 
Venezia vi sia un divieto a riguardo) in 
totale libertà.

Il campetto da basket e il parco giochi 
(11 e 12) su fondamenta Santa Marta, 
infine, sono i luoghi maggiormente 
vissuti da bambini e adolescenti 
durante le ore pomeridiane.
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< (10) - (11)

(12)
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aree verdi

Nel quartiere le aree verdi 
sono per lo più una distesa di 
erba con piccoli arbusti, presenti 
principalmente in calle de le Case 
Nove dove intervallano gli edifici 
disposti in modo parallelo tra loro, 
per poi proseguire lungo il muro a 
ovest e a sud (15 e 16).

Similmente una piccola area verde 
si sviluppa lungo fondamenta Santa 
Marta. Qui, come in calle de le Case 
Nove, non vi è alcuna limitazione tra 

superficie erbosa e pavimentazione 
in trachite.

Lungo la fondamenta principale, 
inoltre, si affaccia un parchetto 
autogestito dove sono stati 
posizionati tavoli e sedie e in cui è 
possibile sostare ed eventualmente 
leggere un libro messo a 
disposizione dalla collettività (13 e 
14). Quest’area era stata allestita 
dal collettivo Marziani e oggi viene 
curata dai residenti del quartiere.

Infine, un altro parchetto – che 
di solito risulta poco fruito – è in 
campiello dello Stendardo. Qui vi sono 
presenti una fontanella, spesso utile 
per far abbeverare i cani, un cestino e 
tre panchine (17 e 18). Quest’area oggi 
fa da “zona filtro” tra il quartiere e il 
Camplus e viene alle volte utilizzato 
dai residenti dello studentato per 
svolgere attività fisica, presentando 
tra l’altro anche una parte con 
pavimentazione antitrauma.
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< (13) - (14)
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(15) - (16) >
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(17) - (18) >
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attività commerciali

Sono presenti solamente sei 
attività commerciali nel quartiere: 
la tabaccheria che offre il servizio 
di pagamento delle bollette e 
vende anche alcuni prodotti per 
la pulizia della persona e della 
casa sopperendo alla carenza 
di altri negozi di vicinato (19); la 
caffetteria, luogo di ritrovo per 
gli anziani, generalmente in tarda 
mattinata (20); il panificio, attività 
storica nel quartiere che, oltre ad 

avere un forno per i panificati, 
fa anche da drogheria (21); il 
ristorante vegano che da circa un 
lustro ha preso il posto di un’antica 
osteria tipica veneziana (22); il 
chioschetto dell’ortofrutta, aperto 
dal giovedì al sabato, di mattina, 
è mediamente frequentato dagli 
anziani del quartiere (23); un 
punto per il servizio traslochi che 
si trova accanto ai locali di un ex-
asilo (24).

Infine, a questi c’è da aggiungere 
il ristorante-caffetteria del 
Camplus che, assieme al 
ristorante vegano, risulta essere 
l’unica attività aperta in orario 
serale (fino alle 22.30).
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< (19) - (20)
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< (21) - (22)



214



215

< (23) - (24)
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il mercato del contadino
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< (25) - (26)

Il lunedì mattina, dalle ore 
8.00 alle ore 13.00, l’area di calle 
Longhi, calle Cà Matta e calle 
Bagni Beghei e in parte l’area del 
parcheggio di Santa Marta, viene 
occupata dagli stend del mercato 
del contadino.

Piante, frutta e verdura, 
formaggi, carne, pane e vino 
sono i principali prodotti venduti 
dalle aziende agricole della Cia-
Agricoltori Italiani di Venezia. Il 
mercato diventa un’occasione 
di socialità per i residenti nel 
quartiere, e non solo, e in 
particolar modo per gli anziani che 
qui trascorrono la maggior parte 
del tempo intrattenendosi con gli 
altri fruitori o con i commercianti.

La vivacità, i colori, ma 
soprattutto i suoni e le voci che 
“gentilmente invadono” Santa 
Marta di lunedì mattina attivano 
un’area altrimenti priva di funzione 
e incentivano la vita all’aria aperta 
e il confronto intergenerazionale.

Le foto presentate in queste 
pagine provano a cogliere alcuni 
dei momenti salienti durante dei 
lunedì mattina trascorsi a Santa 
Marta.
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< (27) - (28)
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< (29) - (30)
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(31) - (32) >

spostarsi
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(33) - (34) >

Il quartiere è collegato alla 
terraferma grazie alla strada 
carrabile. Questa viene percorsa 
da autoveicoli di varie dimensioni 
(36) che spesso superano il limite 
di velocità, risultando pertanto 
poco sicura. In particolare, 
l’attraversamento pedonale tra il 
quartiere e l’imbarcadero (31) è 
percepito come poco sicuro dagli 
anziani di Santa Marta.

L’imbarcadero (32) è totalmente 
accessibile e collegato alla quota 
stradale tramite gradini e una 
rampa con sviluppo lineare. Da qui 
il quartiere è collegato con il resto 
della città grazie alle linee urbane di 
navigazione 4.1 e 4.2, 5.1 e 5.2 e 6.

È inoltre presente un’area 
parcheggio – chiamato parcheggio 
Scomenzera – (33) cui è possibile 
accedere tramite barriera mobile 
automatica (34) con alcuni posti 
riservati ai residenti mentre la 
maggior parte sono di competenza 
dell’Autorità Portuale. Nell’area 
è presente anche uno stallo per 
biciclette con pensilina, i cui posti 
messi a disposizione non risultano 
però sufficienti (35).
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< (35) - (36)
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(37) - (38) >

al calar del sole

Nel quartiere l’illuminazione 
artificiale è delegata 
principalmente ai cosiddetti ferai 
o ferali (da 37 a 41), ovvero fanali 
in ghisa che fino alla seconda metà 
dell’Ottocento venivano alimentati 
a olio e, prima dell’avvento 
dell’elettricità, a gas. A questi 
si aggiungono, su fondamenta 
Santa Marta, lampioni di stile 
tipicamente veneziano (42).

In generale, il quartiere sembra 
essere illuminato equamente tra le 
varie calli e fondamenta. Tuttavia, 
il fatto di avere una buona 
illuminazione non determina 
l’esistenza di attività in orari serali 
e quindi la presenza di persone.
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(39) - (40) >
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(41)
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(42)
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soglie

Che cosa succede tra lo spazio 
domestico e quello pubblico? La 
soglia, un elemento fisico che 
identifica e segna il confine tra 
due spazi differenti, viene qui 
interpretata come occasione di 
“confronto” con l’esterno.

Essa diventa un’estensione della 
domesticità, un luogo semi-privato 
grazie al quale è possibile varcare 
il “limite” privato/pubblico e fruire 
quindi di una spazialità intima ma 
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< (43) - (44)

al contempo collettiva (43, 45, 47).
Varcando la soglia vi è uno 

spazio “limbo”, che è prossimo 
all’abitazione ma su cui incide il 
fattore temporale determinando usi 
diversi in base al passare delle ore 
(44, 46, 48).

A Santa Marta le soglie prefigurano 
storie, vite, attività che avvengono 
negli spazi domestici appena 
retrostanti e di fatto denunciano le 
personalità dei residenti.
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(45) - (46) >
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(47) - (48) >
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università e residenze studentesche

Nell’insula di Santa Marta l’ex 
Cotonificio, sede Iuav, occupa 
l’area su fondamenta dei Bari (49) 
mentre su quella delle Terese si 
erge l’ex convento, attualmente 
altra sede Iuav.

Nel 2019 è stato ultimato e 
inaugurato il complesso delle 
residenze studentesche (Cà 
Foscari). Esso è costituito da tre 
edifici entro un muro perimetrale 
chiuso da due cancelli (54). Due 
di questi (definiti Parallelepipedo 
e Cubo) sono stati oggetto di 
un intervento di riqualificazione 
mentre il terzo, di nuova 
edificazione, mantiene un’altezza 
massima di quattro piani, in modo 
da riuscire a confrontarsi con gli 
edifici esistenti nel quartiere (52).

Con il Camplus sono stati aperti 
nuovi percorsi che connettono 
il quartiere (50, 53) ed è stato 
creato uno spazio aperto pubblico, 
dove è presente il ristorante/
caffetteria, frequentato dagli 
studenti, dai residenti di Santa 
Marta nonché dai city-user (51). 
I percorsi e lo spazio pubblico 
sono fruibili solamente quando i 
cancelli vengono aperti, ovvero tra 
le 8.00 e le 22.00.
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< (50) - (51)
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(52)
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(53) - (54) >
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È stato dunque possibile compiere un’azione di monitoraggio delle 
attività sociali svolte nel quartiere principalmente dalle persone anziane 
con l’obiettivo di fotografarne lo stato di fatto. Tale azione muove dalle 
questioni presentate nel The public life diversity toolkit (Gehl Institute, 
2016) e contestualizzate per la presente ricerca53.

Nella fattispecie la mappatura in questione prova a rispondere alle 
seguenti domande:

_Le persone anziane trascorrono del tempo in questo luogo?
_C’è interazione tra anziani e persone di altre età? In caso affermativo, 
di che tipo?
_Quali tipi di interventi di natura progettuale o di programmazione 
possono favorire l’interazione intergenerazionale e stimolare la 
permanenza degli anziani nello spazio aperto?
Si cercherà di dare risposta all’ultima domanda nel capitolo 5. Le 

prime due, invece, sono necessarie per comprendere in che modo 
vengono vissuti gli spazi di quartiere dagli anziani, qual è la durata 
media della loro permanenza in questi spazi e in che modo i residenti 
anziani interagiscono con le altre persone.

Come si evince dalle mappe presentate nelle pagine seguenti, 
si possono individuare alcuni luoghi nel quartiere Santa Marta 
generalmente frequentati dagli anziani in specifici periodi temporali. In 
questi luoghi gli anziani sono soliti interagire principalmente con propri 
coetanei residenti nel quartiere e con i quali, negli anni, si è instaurato 
un rapporto di amicizia.

Sono più rari, infatti, i casi in cui questa coorte si confronta con i 
giovani. Un’occasione potrebbe essere il mercato del contadino ma è 
stata riscontrata una certa reticenza al confronto con i “più giovani”, 
forse conseguenza anche del periodo pandemico in cui sono state 
condotte le azioni di monitoraggio.

Diverso è invece il rapporto tra nonni e nipoti nel parchetto lungo 
fondamenta Santa Marta e quindi la possibile interazione degli anziani 
con i genitori di altri bambini presenti, oppure per la celebrazione 
liturgica della domenica.

Occorre però fare una precisazione rispetto al documento dello Gehl 
Institute. A Santa Marta i residenti si reputano tutti conoscenti (che 
si potrebbe paragonare al familiar stranger menzionato nel suddetto 
documento), ovvero ci si riconosce l’un l’altro e si è, e ci si sente, tutti 
parte di una stessa comunità nonostante l’età e il gruppo sociale. Infatti, 
qui è difficile incontrare uno sconosciuto con il quale c’è assoluta 
mancanza di contatto (no contact o passive contact).

Le uniche persone “estranee” sono gli studenti, in generale quanti 
frequentano gli ambienti universitari e più sporadicamente i turisti. 
In particolar modo con i primi è possibile che gli anziani abbiano un 
contatto casuale (chance contact) e ciò si può verificare ad esempio 
quando sono in caffetteria o al mercato.

Dall’analisi osservazionale oltre alle relazioni tra anziani e gli altri sono 
stati rilevati i comportamenti, ovvero gli usi degli spazi di quartiere da 
parte di questa coorte. Nonostante la presenza di un discreto numero 
di panchine54, gli anziani preferiscono sostare al liston durante le ore 
pomeridiane anche perché tutta l’area è ombreggiata dagli edifici 
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intorno55. Analogamente, al di là del ponte di San Nicolò, vi sono delle 
panchine ombreggiate da un folto albero che, negli orari pomeridiani, 
vengono occupate da un gruppetto di anziane che abita su fondamenta 
de le Terese, le quali preferiscono quindi attraversare il ponte invece 
di raggiungere l’area del parchetto (che sarebbe equidistante dalle loro 
abitazioni).

C’è da aggiungere, inoltre, che le attività sociali si concentrano negli 
orari diurni mentre di sera il quartiere è per lo più deserto e gli unici 
locali aperti fino alle 22.30 circa sono i due ristoranti che potenzialmente 
possono attrarre persone dal resto della città.

Per approfondire meglio in che modo gli spazi pubblici vengano 
percepiti e avere conferma delle pratiche d’uso degli stessi, sono stati 
somministrati dei questionari agli anziani residenti nel quartiere Santa 
Marta i cui esiti sono riportati nel paragrafo seguente.

4.3.2. L’intervista strutturata come strumento di indagine

Il coinvolgimento e la partecipazione della popolazione anziana 
è uno dei prerequisiti necessari per tendere a città age-friendly. Al 
contempo, fotografare lo stato di fatto di un ambiente senza dare ascolto 
all’opinione dei portatori d’interesse non risulta funzionale ai fini di un 
miglioramento dello stesso in materia di age-friendliness.

Fin dall’inizio, il lavoro di ricerca si è posto come obiettivo quello di 
coinvolgere gli anziani residenti nel quartiere caso di studio. Con l’avvento 
della pandemia da Sars-CoV-2 si è reso difficile il perseguimento di tale 
obiettivo e si è quindi optato per la redazione di un’intervista strutturata, 
ovvero di un questionario da diffondere tra gli over 65 di Santa Marta.

Il questionario è stato redatto tra marzo e giugno 2020 e successivamente 
distribuito in forma cartacea in più fasi, grazie al supporto del Gruppo 
anziani La Gondola e di altri due residenti che hanno fatto da tramite tra 
la scrivente e gli anziani del quartiere56. La compilazione è stata prevista 
in forma anonima.

Lo scopo del questionario è quello di raccogliere le opinioni degli 
anziani circa i loro ambienti di vita (dall’abitazione al quartiere alla città) 
ponendo maggiore attenzione alla qualità degli spazi fisici, alle pratiche 
d’uso, alle abitudini e alle percezioni dei residenti di Santa Marta aventi 
più di 65 anni d’età.

Il questionario è stato intitolato SMARTAGING. Il quartiere Santa 
Marta a misura di anziano ed è stato strutturato in quattro parti:

1. informazioni generali e stato di salute. La sezione consta di 9 domande 
e mira a inquadrare le condizioni generali dell’anziano intervistato (età, 
sesso, stato di salute, e così via) al fine di comprendere in che modo tali 
condizioni influenzino lo stile di vita dell’intervistato;
2. attività e relazioni sociali. La sezione consta di 4 domande che 
vogliono fotografare la socialità e la rete sociale dell’anziano;
3. abitazione e quartiere. È la sezione più cospicua con 26 domande il 
cui obiettivo è quello di individuare le potenzialità e le criticità “fisiche”, 
a parere degli intervistati, della propria abitazione e del quartiere. Qui, 
inoltre, vi è una sottosezione che pone l’attenzione su un’eventuale 
possibilità di valutare la coabitazione nel caso di bisogno di assistenza;
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lunedì
ore 8.00-13.00 circa

Di lunedì mattina l’area tra calle 
Longhi, calle Cà Matta e calle Bagni 
Beghei e una parte dell’area parcheggio 
viene fruita in modo differente rispetto 
al resto della settimana accogliendo il 
mercato del contadino (1).

Gli anziani del quartiere, e non solo, 
trascorrono molto tempo intrattenendosi 
con i commercianti e con gli altri passanti. 
Il mercato rappresenta un’occasione 
di socialità che difficilmente si verifica 
durante gli altri giorni della settimana.

Poco distante, alla caffetteria di 
Santa Marta, gli anziani che hanno 
già provveduto a fare la spesa, o chi 
invece deve ancora recarsi al mercato, si 
intrattengono ai tavolini esterni del bar 
(2). Questa è un’abitudine che prosegue 
tutto l’anno, a meno che non piova.

La caffetteria è un punto di ritrovo 
quotidiano ma al lunedì mattina è molto 
più affollata del solito.

1
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giorni feriali
ore 15.00-18.00 circa

Nei giorni feriali, se le condizioni 
meteo sono favorevoli, la signora Rosa 
e gli altri anziani di Santa Marta si 
ritrovano al liston, il muretto basso che 
separa calle Bagni Beghei da campiello 
Longhi utilizzato come seduta (1).

Al contempo, al parchetto su 
fondamenta Santa Marta un gruppo 
di adolescenti gioca a basket mentre i 
nonni accompagnano i più piccoli tra 
scivolo e altalena (2).

1
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giorni festivi
ore 10.00-12.00 circa

Nei giorni festivi, liturgici, la chiesa 
di San Nicolò dei Mendicoli, appena 
oltre l’omonimo ponte che la separa 
dall’insula di Santa Marta, accoglie i 
fedeli del quartiere e di tutta l’area dei 
Mendigoli.

Poco prima della celebrazione oppure 
dopo, fondamenta Tron diventa un 
luogo di incontro e socialità, tanto per 
i bambini, quanto per le loro famiglie e 
per gli anziani (1).
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4. accessibilità urbana a Venezia. L’ultima sezione consta di 6 domande 
e fa riferimento a come sono percepiti gli interventi per migliorare 
l’accessibilità della città lagunare nei loro spostamenti.
Le parti 1 e 4 presentano domande single-item, strutturate cioè 

secondo la logica del semanticamente autonomo o parzialmente 
autonomo, indispensabili nella rilevazione di variabili categoriche (età, 
sesso, e così via). In aggiunta, per alcune domande è possibile esprimere 
un parere o una motivazione rispetto alla domanda precedentemente 
formulata (ad esempio “se si, perché?”).

Le parti 2 e 3 presentano invece domande multi-item, ovvero una serie 
di affermazioni collegate ad atteggiamenti da valutare sulla base di una 
scala Likert57 pari, al fine di raccogliere giudizi del rispondente rispetto 
alle domande formulate. Si è scelta una scala pari, a 4 punti, a discapito di 
quella dispari più comunemente utilizzata, in quanto l’elemento neutrale 
nella scala dispari avrebbe potuto costituire un elemento di indecisione 
per gli anziani e alterare quindi il risultato58.

Dei 30 questionari distribuiti, 17 sono stati compilati completamente, 3 sono 
stati compilati solo parzialmente, 4 sono stati restituiti non compilati e 6 non 
sono stati restituiti. La percentuale considerata e analizzata è pari quindi al 57%. 
Sebbene il numero assoluto non risulti significativo ai fini scientifici, rispetto 
al periodo eccezionale in cui si è svolta la somministrazione dei questionari 
– periodo che ha parecchio influito tanto sulla partecipazione degli anziani 
quanto sulle risposte date – la percentuale può ritenersi soddisfacente.

Nelle pagine seguenti sono riportate le schede con le domande e 
analizzati i dati raccolti.

 

mi go pena
dato ala tosa

 

ti ga compilà
quel folio?
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PARTE 1 – Informazioni generali e stato di salute 

 

1.1. Sesso: 

❏ Maschio

❏ Femmina

 

1.2. Età: 

❏ 65 - 74 anni

❏ 75 - 84 anni

❏ oltre 85 anni

 

1.3. Stato civile: 

❏ Coniugato/a 

❏ Separato/a 

❏ Vedovo/a 

❏ Celibe/nubile 

 

1.4. Titolo di studio: 

❏ Nessun titolo di studio 

❏ Elementare 

❏ Medio 

❏ Superiore 

❏ Laurea 

❏ Altro   _____________________ 

 

1.5. Occupazione attuale 

❏ Lavoro 

❏ Sono in pensione 

❏ Non ho un lavoro e non percepisco pensione 

 

1.6. In generale, come ritiene il suo stato di salute? 

❏ Buono 

❏ Discreto 

❏ Scarso 

❏ Cattivo 

 

1.7. Quali sono le principali limitazioni nella vita quotidiana dovute al suo stato di salute? 

(indicare al massimo 2 risposte) 

❏ Camminare 

❏ Fare le scale 

❏ Trasportare pesi 

❏ Fare attività domestiche 

❏ Fare attività che richiedono una buona vista 

❏ Sentire 

❏ Altro   _____________________ 
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PARTE 1 – Informazioni generali e stato di salute 

 

1.8. Utilizza un ausilio per gli spostamenti?  

❏ Nessun ausilio 

❏ Bastone 

❏ Carrellino per la spesa 

❏ Deambulatore 

❏ Sedia a rotelle 

❏ Altro ausilio   ___________________ 

 

1.9. In generale, si ritiene una persona: 

❏ Attiva 

❏ Mediamente attiva 

❏ Inattiva  
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PARTE 2 – Attività e relazioni sociali  

 

2.1. Gentilmente, può indicare con una crocetta con quale frequenza svolge le seguenti attività: 

 

 mai di rado spesso sempre 

Trascorro del tempo con i miei familiari 
 

    

Trascorro del tempo con amici 
 

    

Frequento un centro diurno per anziani 
 

    

Frequento un’associazione socio-culturale 
 

    

Faccio attività di volontariato 
 

    

Frequento una parrocchia 
 

    

Frequento una palestra o un centro sportivo 
 

    

Passeggio nel quartiere e/o in città 
 

    

Viaggio e/o partecipo a gite  
 

    

Guardo la TV 
 

    

Utilizzo internet e social media 
 

    

 

 

2.2. Quali sono le principali attività che svolge nel quartiere di Santa Marta?  

(indicare al massimo 3 risposte) 

❏ Fare la spesa al mercato del lunedì 

❏ Fare la spesa in panificio 

❏ Fare la spesa al chiosco della frutta (dal giovedì al sabato) 

❏ Andare al tabacchi 

❏ Andare al centro anziani  

❏ Andare al bar 

❏ Passeggiare 

❏ Portare a spasso il mio animale domestico 

❏ Prendermi cura dei nipoti 

❏ Incontrare amici/familiari 

❏ Fare attività sportiva 
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PARTE 2 – Attività e relazioni sociali  

 

2.3. Gentilmente, può indicare il suo grado di accordo/disaccordo per ognuna delle seguenti 

affermazioni: 

 

 Per niente 
d’accordo 

1-3 

Poco 
d’accordo 

4-6 

Abbastanza 
d’accordo 

7-8 

Completamente 
d’accordo 

9-10 

Mi sento rispettato/a e parte 
integrante del mio quartiere 
 

    

Vorrei essere coinvolto/a nei 
processi decisionali per le 
questioni che riguardano il mio 
quartiere 
 

    

Ricevo facilmente informazioni 
circa iniziative e novità 
riguardanti il mio quartiere 
 

    

Vengono organizzate attività di 
quartiere accessibili a tutti 
 

    

Nel mio quartiere non mi sento 
isolato 
 

    

Nel mio quartiere mi sento 
sicuro 
 

    

La presenza delle sedi 
universitarie rappresenta un 
fattore positivo per la mia vita 
sociale 
 

    

La bassa presenza di turisti 
rappresenta un fattore positivo 
per la mia vita sociale 
 

    

 

 

2.4. In generale, quanto si ritiene soddisfatto delle sue attività sociali? 

❏ Assolutamente soddisfatto 

❏ Più soddisfatto che insoddisfatto 

❏ Più insoddisfatto che soddisfatto 

❏ Assolutamente insoddisfatto 
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PARTE 3 – Abitazione e quartiere  

 

3.1. Da quanti anni vive nel quartiere Santa Marta? 

❏ Meno di 10 anni 

❏ 11 - 20 anni 

❏ Oltre 20 anni 

 

3.2. Con chi vive nella sua abitazione? 

❏ Coniuge 

❏ Compagno/a 

❏ Figli o altri familiari 

❏ Altri anziani 

❏ Assistente familiare (badante) 

❏ Vivo da solo 

❏ Altro   _____________________ 

 

3.3. A che piano dell’edificio si trova la sua abitazione? 

❏ Piano rialzato 

❏ 1° piano 

❏ 2° piano  

❏ 3° piano 

❏ 4° o 5° piano 

 

3.4. Se presenti, quali sono i principali ostacoli all’interno dell’edificio? 

(indicare al massimo 2 risposte) 

❏ Portone stretto 

❏ Presenza di gradini nell’androne 

❏ Assenza di ascensore  

❏ Scale troppo ripide 

❏ Altro _____________________ 

 

3.5. In base alle sue esigenze, ritiene che la sua abitazione sia: 

❏ Troppo grande 

❏ Né troppo grande, né troppo piccola 

❏ Troppo piccola 

 

3.6. Se presenti, quali sono i principali ostacoli all’interno della sua abitazione? 

(indicare al massimo 2 risposte) 

❏ Porte e corridoi troppo stretti 

❏ Pavimentazione sconnessa 

❏ Presenza di gradini o scale interne per accedere alle stanze 

❏ Bagno troppo piccolo 

❏ Vasca o doccia inaccessibile 

❏ Cucina troppo stretta 

❏ Altro _____________________ 
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PARTE 3 – Abitazione e quartiere  

 

3.7. Ha mai effettuato delle ristrutturazioni nella sua abitazione? 

❏ Si 

❏ No 

Se si, quali?  _________________________________ 

 

3.8. Sono presenti dispositivi domotici nella sua abitazione? 

❏ Si 

❏ No 

❏ Non so di cosa si tratta, ma vorrei più informazioni 

Se si, quali?  _________________________________ 

 

3.9. Sarebbe interessato all’installazione di dispositivi tecnologici nella sua abitazione (es. sistemi 

per telesoccorso/telemedicina, robot per l’aiuto domestico)? 

❏ Si 

❏ No 

❏ Non so di cosa si tratta, ma vorrei più informazioni 

Se si, quali?  _________________________________ 

 

3.10. Gentilmente, può indicare il suo grado di accordo/disaccordo per ognuna delle seguenti 

affermazioni: 

 

 Per niente 
d’accordo 

1-3 

Poco 
d’accordo 

4-6 

Abbastanza 
d’accordo 

7-8 

Completamente 
d’accordo 

9-10 

La mia abitazione è accessibile e 
sicura 
 

    

Vorrei poter adattare la mia 
abitazione alle mie esigenze nel 
tempo 
 

    

Vorrei installare un servoscala 
nella mia abitazione 
 

    

Vorrei cambiare abitazione 
perché non è confortevole 
 

    

L’edificio in cui si trova la mia 
abitazione è accessibile 
 

    

L’installazione di un servoscala 
all’interno dell’edificio 
faciliterebbe i miei spostamenti 
 

    

L’installazione di un ascensore 
all’interno dell’edificio 
faciliterebbe i miei spostamenti 
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PARTE 3 – Abitazione e quartiere  

 

3.11. Gentilmente, può indicare il suo grado di accordo/disaccordo per ognuna delle seguenti 

affermazioni in riferimento al quartiere Santa Marta: 

 

 Per niente 
d’accordo 

1-3 

Poco 
d’accordo 

4-6 

Abbastanza 
d’accordo 

7-8 

Completamente 
d’accordo 

9-10 

Gli spazi pubblici sono piacevoli 
e puliti 
 

    

Per tutti è possibile spostarsi 
facilmente all’interno del 

quartiere 
  

    

Ci sono ostacoli per gli anziani 
 

    

Ci sono panchine e sedute dove 
poter sostare 
 

    

Ci sono spazi verdi fruibili 
 

    

La pavimentazione è sconnessa 
in più zone 
 

    

Di sera vi è una buona 
illuminazione stradale 
 

    

Mancano dei servizi 
fondamentali (es. farmacia, 
presidio sanitario, ..) 
 

    

Il mercato del lunedì è 
essenziale per il quartiere 
 

    

La fermata del vaporetto è 
comoda e accessibile 
 

    

L’attraversamento pedonale per 

arrivare all’imbarcadero non è 

sicuro 
 

    

Gli spazi per il gioco sono 
sufficienti 
 

    

Non ci sono posti per il 
parcheggio delle biciclette 
 

    

I posti auto per i residenti sono 
in numero sufficiente 
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PARTE 3 – Abitazione e quartiere  

 

3.12. Quanto ritiene importante la presenza del verde pubblico nel quartiere? 

❏ Molto importante  

❏ Poco importante  

❏ Per nulla importante  

❏ Indifferente 

 

3.13. Ritiene che ci sia bisogno di più spazi verdi?  

❏ Si, a mio avviso ve ne sono pochi 

❏ No, ve ne sono a sufficienza  

 

3.14. Avrebbe piacere se parte di questi spazi fosse utilizzata come orti urbani collettivi? 

❏ Si 

❏ No 

 

3.15. Ritiene necessario il posizionamento di nuove panchine?  

❏ Si 

❏ No 

Se si, dove? ________________________________  

 

3.16. Riterrebbe utile l’installazione di strutture temporanee per l’ombreggiamento durante l’estate 

in alcune zone del quartiere?  

❏ Si 

❏ No 

Se si, dove? ________________________________  

 

3.17. Riterrebbe utile la creazione di uno spazio di aggregazione più ampio o comunque diverso dal 

centro anziani attualmente esistente?  

❏ Si, mi piacerebbe uno spazio più grande, flessibile e per tutte le età 

❏ No, ritengo che il centro anziani sia uno spazio adeguato alle mie esigenze 

 

3.18. Ritiene necessaria l’installazione di un nuovo/diverso sistema di illuminazione stradale? 

❏ Si 

❏ No 

 

3.19. Ritiene necessaria la presenza di servizi igienici pubblici nel quartiere?  

❏ Si 

❏ No 

 

3.20. Rispetto alla presenza del muro che a sud “chiude” il quartiere, pensa che: 

❏ Il muro dovrebbe essere totalmente demolito 

❏ Il muro è ormai un elemento simbolico del quartiere 

❏ Il muro “protegge” il quartiere e deve rimanere 
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PARTE 3 – Abitazione e quartiere  

 
3.21. In generale, pensa che il quartiere sia migliorato o peggiorato i termini di servizi rispetto a 
dieci anni fa? 

❏ È assolutamente migliorato 
❏ È parzialmente migliorato 
❏ Né migliorato né peggiorato 
❏ È parzialmente peggiorato 
❏ È assolutamente peggiorato 

 
3.22. Andrebbe a vivere in un altro quartiere della città?  

❏ Si, se altrove ci sono più servizi 
❏ No, in questo quartiere sto bene 

Se si, cosa pensa manchi principalmente? __________________________________ 
 
3.23. Qualora avesse bisogno di assistenza costante nel prossimo futuro, pensa che: 
(indicare al massimo 2 risposte) 

❏ Chiederò aiuto a familiari e parenti 
❏ Chiederò aiuto ad amici, volontari o vicini di casa 
❏ Chiederò aiuto a operatori sanitari o badanti 
❏ Andrò ad abitare con un figlio o un parente 
❏ Andrò ad abitare con altri anziani 
❏ Andrò in una struttura residenziale per anziani 
❏ Altro ____________________________ 

 
3.24. Nel caso in cui non viva già con un assistente familiare (badante), pensa che nel futuro 
potrebbe mettere a disposizione di un/una badante una camera nella sua abitazione per ricevere 
assistenza continua? 

❏ Si, ma solo se avrò bisogno un aiuto continuo 
❏ Si, anche se avrò bisogno di aiuto solo in parte 
❏ No, non sono disposto a condividere la mia abitazione 

 
3.25. In molte città esistono progetti di coabitazione tra anziani: si condividono gli spazi comuni 
della casa e ci si tiene compagnia. Se avesse una camera libera nella sua abitazione la 
condividerebbe con un suo amico anziano? 

❏ Si, mi sembra un bel progetto 
❏ Si, ma vorrei più informazioni 
❏ No, non sono disposto a condividere la mia abitazione 

 
3.26. In alcune città universitarie esistono progetti di coabitazione tra anziani e studenti: gli anziani 
mettono a disposizione una stanza, in maniera gratuita o chiedendo un piccolo contributo, e in 
cambio gli studenti forniscono loro aiuto nelle attività domestiche o semplicemente compagnia. 
Santa Marta è un quartiere universitario in cui potrebbe essere sperimentato questo tipo di 
convivenza. Se avesse una camera libera nella sua abitazione, la metterebbe a disposizione di uno 
studente? 

❏ Si, mi sembra un bel progetto 
❏ Si, ma vorrei più informazioni 
❏ No, non sono disposto a condividere la mia abitazione  

9
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PARTE 4 – Accessibilità urbana a Venezia 

 

4.1. Generalmente, come si sposta in città? 

❏ Prevalentemente a piedi 

❏ Più a piedi che con i mezzi pubblici 

❏ Più con i mezzi che a piedi 

❏ Prevalentemente con i mezzi pubblici 

❏ Con mezzi privati 

 

4.2. In generale, si ritiene soddisfatto dei trasporti pubblici? 

❏ Si 

❏ In parte 

❏ No 

Perché? _________________________________ 

 

4.3. Quali sono i principali ostacoli che incontra durante i suoi spostamenti in città? 

(indicare al massimo 3 risposte) 

❏ I ponti 

❏ I piccoli dislivelli urbani 

❏ La pavimentazione sconnessa 

❏ Le rive non protette 

❏ La discontinuità tra la pavimentazione dell’imbarcadero e quella della fondamenta 

 

4.4. Quali soluzioni trova più utili per muoversi in città? 

❏ I corrimano sui ponti 

❏ Le rampe lineari sui ponti (es. VeniceMarathon) 

❏ Le rampe a gradino agevolato sui ponti 

❏ Le piccole rampe per i dislivelli urbani 

❏ La segnaletica podotattile (per persone non vedenti) 

❏ I cancelli a protezione delle rive 

 

4.5. In generale, pensa che Venezia sia una città accessibile? 

❏ Si, assolutamente 

❏ Si, in parte 

❏ No, ma l’amministrazione si sta muovendo in tal senso 

❏ No, non lo è affatto 

 

4.6. Utilizzerebbe una applicazione sul suo telefono cellulare per spostarsi in città in base alle sue 

specifiche esigenze? 

❏ Si 

❏ No 

Perchè? __________________________________ 



4. UN CASO: IL QUARTIERE SANTA MARTA A VENEZIA

266

fi

fi

e nell’edificio
panchine e sedute sufficienti

spazi per il gioco sufficienti

posti auto in numero sufficiente

femmine maschi

59%

65-74 anni 75-84 +85

41%

mediamente attiva  attivain

discreto stato di salute buono

carrello nessun ausilio

mediamente attiva attiva

carrello bastone nessun ausilio

discreto stato di salute buono

65-74 anni 75-84 +85

Fig. 15: Schema di sintesi dei principali risultati 
della parte 1.

Dalla lettura delle risposte emerge una lieve maggioranza da parte 
della popolazione anziana femminile rispetto a quella maschile, anche 
se i gruppi d’età sono pressocché simili (65-74 anni 57% m. e 50% f.; 75-
84 anni 29% m. e 40% f.; più di 85 anni 14% m.e 10% f.). Come riportato in 
fig. 15 gli anziani di Santa Marta dichiarano di godere di un buono (57% 
m. e 40% f.) o discreto (43% m. e 60% f.) stato di salute; nella maggior 
parte dei casi di non avere necessità di un ausilio negli spostamenti 
(71% m. e 80% f.); di essere attivi (57% m. e 30% f.) o mediamente 
attivi (43% m. e 60% f.). Tra le principali limitazioni riscontrate nella 
quotidianità emerge il “trasportare pesi” (15 risposte) e solo a seguire 
fare le scale (3 risposte). Il 71% dichiara di essere coniugato/a e il 76,5% 
di lavorare ancora. 

Rispetto alle principali attività svolte nel quartiere, vi sono “fare la 
spesa al mercato il lunedì” (11 risposte), “fare la spesa al panificio” (10 
risposte) e “andare al centro anziani” (6 risposte). Nessuno afferma di 
fare attività sportiva e, diversamente da quanto precedentemente visto 
nelle mappe restitutive dell’analisi osservazionale, solo una persona ha 
risposto di “andare al bar”.

In media gli anziani si dichiarano “più soddisfatti che insoddisfatti” 
delle proprie attività sociali (65%) mentre la restante percentuale è 
uniformemente ripartita tra le tre opzioni rimanenti.

La fig. 16a sintetizza con quale frequenza vengono svolte le attività 
elencate alla domanda 2.1 del questionario da cui emerge che nessuno 
degli intervistati frequenta una palestra o un centro sportivo, mentre 
molto più della metà non frequenta mai un’associazione socio-
culturale (71%) o partecipa a viaggi o gite (59%). Il 53% trascorre spesso 
del tempo con amici e 59% trascorre spesso o sempre del tempo con 
i propri familiari. Il 59% degli anziani passeggia spesso nel quartiere 
mentre chi frequenta maggiormente il centro diurno per anziani è il 
47% (“spesso” e “sempre”).

Rispetto al quartiere (fig. 16b, domanda 2.3) il 59% degli intervistati 
è “abbastanza d’accordo” di sentirsi rispettato/a e parte integrante 
del proprio quartiere e di sentirsi sicuro/a. Il 53% è “completamente 
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Fig. 16: In alto (a) grafico di sintesi delle risposte 
alla domanda 2.1; in basso (b) grafico di sintesi 
delle risposte alla domanda 2.3.

d’accordo” di voler essere coinvolto/a attivamente nei processi 
decisionali che riguardano il quartiere e che la bassa presenza di turisti 
rappresenta un fattore positivo per la propria vita sociale. Piuttosto il 
65% (“per niente d’accordo” e “poco d’accordo”) afferma che la presenza 
delle sedi universitarie rappresenta un fattore negativo per la propria 
vita sociale.

Dato importante riguarda l’isolamento e il senso di solitudine e 
qui la maggior parte degli anziani ha risposto di essere abbastanza e 
completamente in accordo con l’affermazione “nel mio quartiere non 
mi sento isolato” (rispettivamente 41% e 35%). In merito alle attività 
organizzate, gli anziani dichiarano di trovarle accessibili (“abbastanza 
d’accordo” 53%) ma la criticità sembra riguardare la ricezione di 
informazioni, quindi la comunicazione di tali attività o di novità 
che interessano il quartiere, infatti il 53% dichiara di essere “poco 
d’accordo” con l’affermazione “ricevo facilmente informazioni circa 
iniziative e novità riguardanti il mio quartiere”.
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Fig. 17: Grafico di sintesi delle risposte alla domanda 
3.10.

Degli intervistati, il 71% vive nel quartiere da oltre 20 anni e la stessa 
percentuale vive con il proprio coniuge (59%) o con il compagno/a 
(12%). In nessun caso gli anziani vivono in un appartamento a piano 
rialzato ma tra primo (29%), secondo (59%) e terzo piano (12%). L’assenza 
dell’ascensore costituisce per il 71% dei casi il principale ostacolo 
all’interno dell’edificio (dato che si riferisce a quanti hanno risposto che 
la propria abitazione si trovi al secondo o terzo piano).

Un dato importante riguarda la dimensione della propria abitazione, 
ritenuta nell’88% dei casi adeguata, ovvero “né troppo grande, né troppo 
piccola”. Tuttavia, qui i principali ostacoli riguardano le dimensioni del 
bagno, ritenuto troppo piccolo (10 risposte) e la presenza di una vasca 
o doccia inaccessibili (6 risposte). Proprio il bagno è stato oggetto di 
ristrutturazione, infatti il 53% degli anziani dichiara di aver effettuato 
delle ristrutturazioni nella propria abitazione.

Sebbene il 47% non conosca il significato di “dispositivo domotico”, 
il 35% sarebbe interessato all’installazione di dispositivi tecnologici di 
varia natura (principalmente telesoccorso o telemedicina, robot per 
l’aiuto domestico e simili).

Ancora in merito alla propria abitazione, come sintetizzato in fig. 17, 
gli intervistati ritengono che essa sia accessibile e sicura (“abbastanza 
d’accordo” 65%; “completamente d’accordo” 17%), che potrebbe essere 
ottimale poterla adattare alle proprie esigenze nel tempo (“abbastanza 
d’accordo” 41%; “completamente d’accordo” 29%), infatti quasi nessuno 
vorrebbe cambiarla (“per niente d’accordo” 53%; “poco d’accordo” 29%). 
Diversamente la maggior parte degli intervistati pensa che l’installazione 
di un ascensore all’interno dell’edificio li faciliterebbe negli spostamenti 
(“abbastanza d’accordo” 41%; “completamente d’accordo” 35%).

Sono state poi formulate delle domande in riferimento alla possibilità 
di necessitare di assistenza in futuro e di poter mettere a disposizione 
la propria abitazione per coabitare (da 3.23 a 3.26). Anzitutto, nel caso di 
bisogno di assistenza, la maggior parte degli anziani ha risposto di voler 
chiedere aiuto a familiari e parenti (7 risposte) o a operatori sanitari o badanti 
(7 risposte) e solo in un caso si pensa di andare in una struttura residenziale.
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Fig. 18: Grafico di sintesi delle risposte alla 
domanda 3.11.

Rispetto alla possibilità di condividere la propria abitazione con 
altre persone in futuro, gli anziani intervistati non si dichiarano del 
tutto disponibili: il 41% metterebbe a disposizione una stanza per un 
assistente familiare solo se avrà bisogno di un aiuto continuo; sempre 
il 41% potrebbe essere disposto a condividere la propria abitazione 
con altri anziani (“si, mi sembra un bel progetto” 24%; “si, ma vorrei più 
informazioni” 17%); infine solo il 12% valuta positivamente la possibilità 
di accogliere uno studente senza richiedere ulteriori informazioni. In 
generale, infatti, la maggior parte delle risposte in riferimento alle tre 
diverse possibilità sono negative (“no, non sono disposto a condividere 
la mia abitazione” 47% nel caso dell’assistente familiare, 59% per la 
coabitazione con altri anziani, 53% per accogliere uno studente).

I dati relativi al quartiere fanno emergere una situazione di partenza 
non del tutto negativa rispetto all’age-friendliness, come riscontrato 
anche nelle precedenti mappature (fig. 18). Per il 65% degli intervistati 
gli spazi pubblici risultano piacevoli e puliti (“abbastanza d’accordo” 
65%; “completamente d’accordo” 6%), vi è una buona illuminazione 
stradale (“abbastanza d’accordo” 41%; “completamente d’accordo” 24%) 
e per la totalità è possibile spostarsi facilmente all’interno del quartiere 
(“abbastanza d’accordo” 65%; “completamente d’accordo” 35%). Il 41% 
(“per niente d’accordo” e “poco d’accordo”) ritiene tuttavia che non vi 
siano sedute a sufficienza, per il 59% (“per niente d’accordo” e “poco 
d’accordo”) gli spazi verdi non risultano fruibili ma soprattutto per il 
65% (“completamente d’accordo”) mancano dei servizi essenziali.
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La totalità degli intervistati si ritiene almeno “abbastanza d’accordo” 
sul fatto che il mercato del lunedì sia un momento fondamentale per il 
quartiere e che la fermata del vaporetto sia comoda e accessibile. Invece, 
l’attraversamento pedonale per arrivare alla fermata non risulta sicuro 
(“abbastanza d’accordo” 47%; “completamente d’accordo” 29%) e non 
vi sono sufficienti stalli per le biciclette (“abbastanza d’accordo” 59%; 
“completamente d’accordo” 35%) né posti auto per i residenti (“per niente 
d’accordo” 24%; “poco d’accordo” 29%).

Indagando poi nello specifico in che modo gli spazi pubblici vengano 
percepiti dagli anziani e quali siano eventualmente le criticità di tali spazi, 
emerge che per il 100% degli intervistati la presenza del verde pubblico 
è “molto importante” ma per l’88% non ve ne sono a sufficienza a Santa 
Marta. Il 76% avrebbe piacere che una parte degli spazi versi possa essere 
utilizzata come orto urbano. Per l’88%, inoltre, sarebbe necessario il 
posizionamento di nuove panchine e in alcuni questionari è stato anche 
segnalato il luogo preciso (fig. 19), mentre per il 41% sarebbe utile anche 
l’installazione di strutture temporanee per garantire l’ombreggiamento in 
estate in alcune zone del quartiere.

Lo spazio comune del Gruppo Anziani La Gondola non è ritenuto 
adeguato, infatti l’82% vorrebbe uno spazio più grande, flessibile e adatto 
ad accogliere persone di tutte le età. diversamente da quanto riportato 
pocanzi, il 53% ritiene necessaria l’installazione di un nuovo o diverso 
sistema di illuminazione urbana. La stessa percentuale, inoltre, gradirebbe 
la presenza di servizi igienici pubblici nel quartiere.

In generale gli intervistati ritengono che il quartiere sia “assolutamente 
migliorato” nel 12% dei casi, “parzialmente migliorato” nel 35%, “né 
migliorato né peggiorato” nel 17% in termini di servizi rispetto a dieci anni 
fa. Ad ogni modo il 71% afferma che non andrebbe a vivere in un altro 
quartiere della città perché a Santa Marta “sta bene”.

Infine, rispetto al tema del “muro che chiude” il quartiere, il 47% degli 
anziani ritiene che il muro debba essere demolito totalmente, il 24% che 
esso sia ormai diventato un elemento simbolico mentre per il 29% il muro 
deve rimanere in quanto “protegge” il quartiere.

L’ultima parte del questionario riguarda l’accessibilità urbana a Venezia 
e in particolare in che modo gli anziani si muovono in città e quali 
“ostacoli” incontrano. Gli intervistati si spostano prevalentemente a piedi 
(“prevalentemente a piedi” 35%; “più a piedi che con i mezzi pubblici” 
35%) e non vi è infatti una piena soddisfazione rispetto al funzionamento 
dei trasporti pubblici (“soddisfatto” 35%; “in parte soddisfatto” 59%; 
“insoddisfatto” 6%), per lo più a causa del loro sovraffollamento.

Nei percorsi a piedi, i principali “ostacoli” sono la pavimentazione 
sconnessa (12 risposte) e i ponti (11 risposte) ma l’installazione di corrimano 
su di essi è ritenuta la soluzione più utile per migliorare la fruibilità urbana (10 
risposte). Un dato rilevante riguarda la percezione della condizione generale 
dell’accessibilità nella città storica, infatti il 59% ha risposto che Venezia risulta 
in parte una città accessibile mentre il 29% reputa che non lo sia affatto.

Per concludere, l’ultima domanda del questionario fa riferimento 
all’eventuale utilizzo di una applicazione sul proprio telefono cellulare 
come supporto negli spostamenti in città (facendo riferimento indiretto al 
progetto IuavforAll), trovando un riscontro positivo solo nel 24% dei casi.
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Fig. 19: Alcune delle risposte alla domanda 3.15 circa 
il posizionamento di eventuali nuove panchine.

Da quanto emerso, il quartiere Santa Marta sembra essere sufficientemente 
“a misura di anziano”, sembra cioè essere sicuro e accogliente agli occhi degli 
anziani del quartiere per la specifica coorte, anche se mancano alcuni servizi 
essenziali e gli spazi pubblici, in particolar modo gli spazi verdi, dovrebbero 
essere implementati in termini di quantità e di qualità.

Il questionario si presenta come uno strumento partecipativo pensato ad hoc 
per il contesto di Santa Marta, utile a definire quale sia, secondo gli anziani, lo 
“stato dell’arte” dello stesso quartiere in materia di age-friendliness. Le risposte 
riportate hanno risentito della situazione emergenziale (Sars-CoV-2), con una 
conseguente diminuzione del numero complessivo di risposte e influenzando 
quelle fornite (come nel caso di quelle relative allo spazio pubblico). Un 
ulteriore “fattore esterno” che ha influito sull’indagine è relativo allo stato di 
salute degli intervistati, ovvero al grado di autonomia degli stessi. Le risposte, 
infatti, delineano nel complesso un quadro positivo anche come conseguenza 
del fatto che gli intervistati si dichiarano per lo più persone mediamente attive.

 Tale analisi potrebbe essere altresì replicata in altri contesti, ripensando e 
rimodulando le sezioni del presente questionario e adattandone i contenuti 
in base alle diverse specificità. Alcuni elementi non presi in considerazione 
per il caso di studio, in quanto non presenti, si possono riferire per esempio 
al contesto culturale e/o etnografico del quartiere. Infatti, nel quartiere 
Santa Marta gli anziani sono in prevalenza veneziani e non si riscontra una 
diversità culturale o di etnie che avrebbe potuto anch’essa influenzare gli usi 
degli spazi pubblici. In altri contesti, d’altro canto, questo aspetto potrebbe 
richiedere particolare attenzione nell’analisi.

Tuttavia, il questionario rappresenta solo un passaggio preliminare per 
la definizione di una metodologia per “misurare” in maniera più oggettiva 
possibile il grado di age-friendliness di un quartiere, arrivando al protocollo 
SMARTAGING che sarà presentato nel prossimo capitolo. Tale strumento 
è stato elaborato a partire delle analisi condotte a Santa Marta e descritte 
finora, che hanno avuto l’obiettivo di fotografare uno stato di fatto rispetto a 
spazi pubblici e pratiche d’uso della popolazione più anziana.

Lo stesso titolo SMARTAGING porta in sé il fatto di essere nato dal quartiere 
veneziano essendo un neologismo sincratico della frase Santa Marta (is) aging.
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Note

1   Ritorna il tema del person-environment fit, visto nel capitolo 2.

2  Nel 2006 con la Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle persone con disabilità 
viene utilizzata l’espressione “persona con disabilità” che mette al centro l’individuo e 
successivamente ne specifica una condizione. 

3   L’ICF è diviso in due parti: Funzionamento e Disabilità e Fattori contestuali. Il primo è 
a sua volta diviso in Funzioni e strutture corporee e Attività e Partecipazione (che si 
riferiscono rispettivamente a caratteristiche corporee e anatomiche e ai comportamenti 
della persona), mentre il secondo in Fattori ambientali e Fattori personali. Solo i fattori 
personali (ovvero sesso, età, razza, ecc.) non vengono classificati dall’ICF data la loro 
grande variabilità.

4   A tal riguardo, è bene ricordare il titolo dell’articolo di Amedeo Bellini pubblicato nel 1998 
sul n. 1 della rivista TeMa (pp. 2-4), ovvero “La pura contemplazione non appartiene 
all’architettura”.

5   Ad oggi, nel panorama nazionale solo poche città hanno redatto e adottato tali piani. 
Laurìa (2021, 2014) afferma la necessità di un’evoluzione di tali piani, passando da Piano 
per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche a Piani per l’Accessibilità.

6   Si considerano i numeri prima dell’acqua granda del novembre 2019 e della pandemia da 
Sars-CoV-2.

7   È successo nel 2014, nel 2016 e nel 2019. Fonte: https://www.ilgiornaledellarte.com/arti-
coli/secondo-l-unesco-venezia-non-in-pericolo/136731.html (ultimo accesso: 12/04/2022).

8  Il calcolo è stato redatto sulla base dei dati forniti dal Comune di Venezia al 31/12/2021. 
Fonte: https://www.comune.venezia.it/it/content/serie-storiche (ultimo accesso: 
12/04/2022).

9  Nel ranking nazionale la provincia di Venezia si posiziona al 27° per qualità della vita degli 
anziani sulla base di: speranza di vita a 65 anni; importo medio delle pensioni di vecchia-
ia; pensioni di basso importo; biblioteche; orti urbani; inquinamento acustico; spesa per 
trasporto disabili e anziani; spesa per l’assistenza domiciliare; infermieri; geriatri; consumo 
di farmici per malattie croniche; mortalità per demenze e malattie del sistema nervoso. 
Fonte: https://lab24.ilsole24ore.com/qualita-della-vita-generazioni/anziani/?Venezia 
(ultimo accesso: 12/04/2022).

10  È il caso di taxi provvisti di piattaforma idraulica per consentire l’imbarco della persona in 
carrozzina, oppure del servizio Sanitrans.

11  Ci si riferisce alla definizione del D.M. 236/1989 (art. 2, comma c) di barriera architet-
tonica, intesa anche come «mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono 
l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in 
particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi».

12  La protezione di tratti delle rive è stata effettuata solo in alcuni punti ritenuti più perico-
losi, ripristinando cancelletti originali e collocando pavimentazione tattile-plantare per la 
segnalazione del pericolo. I cancelletti rimangono apribili qualora sia previsto l’approdo, 
diversamente essi rimangono fissi.

13  Fa eccezione la rampa in campiello de la Fornasa Vecia a Cannaregio realizzata, tra l’altro, 
con il sistema gradino agevolato.

14  In laguna viene generalmente utilizzato l’acciaio inox AISI 316L, lega che resiste meglio nel 
tempo alla salinità e all’umidità.

15  Il posizionamento dei corrimani sui ponti veneziani va in deroga rispetto al D.P.R. 
503/1996 in quanto molto spesso questi vengono aggiunti su un solo lato del ponte. Essi 
sono realizzati con tubi di sezione circolare e diametro di 33 mm, posti a una distanza di 4 
cm dal parapetto esistente.

16  Secondo la normativa vigente (D.P.R. 503/1996) il corrimano va posto tra i 90 e 100 cm, 
ma sui ponti veneziani è frequente trovare corrimano più bassi, posti a un’altezza di 85 
cm, e raramente anche a un’altezza inferiore.

17  Un dispositivo meccanico “eccezionale” è l’ovovia, posta in opera sul ponte della Costitu-
zione (meglio noto come il ponte di Calatrava) nel 2013, per rendere il ponte, inaugurato 
cinque anni prima, accessibile. Rivelatosi un fallimento, entrata in funzione pochissime 
volte e troppo onerosa da attivare e manutenere, l’ovovia è stata rimossa nel maggio 2020. 
Altro caso unico è costituito dagli ascensori posti alle estremità del Ponte Longo sull’isola 
della Giudecca nel 2006. Anch’essi, però, soggetti a mal funzionamenti continui (soprat-
tutto a causa di un uso improprio con sovraccarichi) sono rimasti per anni fuori servizio e 
dal 2014 se ne prevede lo smantellamento.
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18  Si tratta di un servoscala gestito dalla famiglia di una persona con disabilità motoria, 
senza l’uso del quale non riuscirebbe a uscire dalla insula in cui si trova la sua abitazione.

19  In base alle normative vigenti (D.M. 236/1989; D.M. 28 marzo 2008), le rampe non posso-
no raccordare differenze di quote superiori a 3,20 metri e, nel caso di nuove realizzazioni 
esse devono avere pendenza non superiore all’8% – ridotta al 5% per la normativa della 
Regione Veneto (D.G.R. Veneto 509/2010) – mentre solo nel caso di adeguamento di 
edifici esistenti o di beni di interesse culturale si accetta una percentuale fino al 12% per 
sviluppi lineari compresi entro i 3 metri.

20  Si tratta delle rampe temporanee della Venicemarathon, gara podistica che si svolge a Ve-
nezia dal 1986, sovrapposte ai ponti in Fondamenta delle Zattere e in Riva degli Schiavoni. 
Esse hanno pendenza media dell’8% e sono larghe fino a 2 metri.

21  All’art. 4 della D.G.R. del Veneto n.509/2010 si parla infatti di “accessibilità equivalente” 
riprendendo e reinterpretando il concetto di “equivalenza” dall’ambito della sicurezza.

22  La scrivente ha partecipato come assegnista di ricerca, assieme all’ing. Francesco Bettella, 
a un progetto di ricerca finanziato dalla Regione Veneto tramite Fondo Sociale Europeo 
2017/2018 dal titolo “Studio di dispositivi innovativi per garantire l’accessibilità alle 
persone con disabilità motorie su lievi pendenze” (responsabili scientifici: prof.ssa Valeria 
Tatano, Iuav; prof. Nicola Petrone, UniPd). I risultati della ricerca sono stati pubblicati 
nell’articolo Revellini, R. (2019). Il gradino agevolato: un sistema innovativo per l’acces-
sibilità urbana a Venezia. Rivista Italiana di Ergonomia, 19, pp. 1-19. Società Italiana di 
Ergonomia.

23  Il tema della temporalità di alcune rampe sui ponti veneziani è legato alla gara podistica 
della Venicemarathon. Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla scheda 23 Ponti con 
rampe della Venicemarathon nell’Atlante dell’accessibilità urbana a Venezia, pp. 252-265 
(Tatano, 2018).

24  Il dato è stato ricavato dal PEBA 2020, disponibile al link: https://www.comune.venezia.
it/it/content/aggiornamento-peba-centro-storico (ultimo accesso: 12/04/2022).

25  Date le specificità della città storica di Venezia, il termine “quartiere” viene qui utilizzato 
impropriamente. Si è scelto pertanto di riportarlo in corsivo.

26  Mendicoli (origin. Mendigoli) vuol dire “bisognosi”.

27  In lingua veneta significa “argine”.
28  Già Istituto Autonomo per le case sane ed economiche (1910), lo IACP viene istituito a 

Venezia nel 1914 e poi trasformato in Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale della 
provincia (ATER) nel 1995.

29  Sempre all’ing. Bertanza si deve la costruzione del quartiere Vittorio Emanuele III a 
Sant’Elena, estremità orientale di Venezia lagunare.

30 Si consideri che per i primi 148 alloggi arrivarono 1734 richieste (Somma, 1983).

31  Barbiani utilizza l’espressione «spazialità da patologia metafisica» (1983, p. 49).
32  Gli appartamenti sono dotati di un vano ingresso, il tinello con cucina in nicchia, un locale 

a uso di lavatoio e doccia, generalmente accanto a quello con il wc. Ibidem.

33  «Il termine “periferia interna” descrive i margini di Venezia, che sono distanti dai centri 
urbani tradizionali [..] ma ancora parte della città lagunare» (Fitche, 2019, p. 238).

34  Negli ultimi anni (dal 2018 a oggi) la sezione di Design dello Iuav ha condotto dei corsi 
e workshop aventi come caso di studio il quartiere, prima con il progetto multimediale 
Occupy Santa Marta (coordinato dal prof.re L. Fabian e M. Stocco) e poi con il progetto 
Santa Marta: qualcosa che merita (prof.sse R. Fagnoni e P. Fortuna con la collaborazio-
ne di D. Fraccaro all’interno del corso di laurea magistrale di Design del prodotto e della 
comunicazione visiva, a.a. 2019/2020).

35  Nella prima fase della ricerca, ho avuto la fortuna di incontrare più volte uno dei residenti 
più attivi di Santa Marta, il sig. Romolo Corvini, oggi novantenne. Romolo ha presieduto 
per molti anni il Comitato di quartiere e ha lottato in prima linea per rendere Santa Marta 
un quartiere abitabile e accogliente, tanto da conquistarsi l’appellativo di “Diavolo Rosso”. 
È grazie a lui che sono riuscita a ricostruire le vicende del recente passato di Santa Marta.

36  L’evento era stato chiamato “Muro ti pitturo”. La ricostruzione della vicenda è stata 
possibile anche grazie al video pubblicato dall’artista su YouTube e disponibile al seguente 
link: https://www.youtube.com/watch?v=Rzm_KPxRIJ0&t=1s (ultima consultazione: 
13/04/2022).

37  Occorre sottolineare che per partecipare alle attività del Gruppo anziani è necessario 
pagare una quota di iscrizione annuale. Qui vi è inoltre anche uno sportello CAAF.
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38  Le informazioni di seguito riportate sono frutto di un incontro avvenuto il 3 dicembre 
2020 con Giulio e Nicolas dell’ex gruppo dei Marziani, i quali, infatti, hanno affermato che 
a partire dal 2018 il gruppo è andato via via disgregandosi fino a non essere più attivo. Tra 
i motivi, lo spostamento dei membri dall’area di Dorsoduro.

39  La festa è stata organizzata dal 2012 al 2018.

40  Di proprietà dell’Autorità Portuale di Venezia, in verità è piuttosto raro vederla in uso.

41  Questa azione non è stata apprezzata dai residenti che avrebbero preferito destinare 
almeno una parte di quell’area a verde pubblico.

42  Come riportato all’Allegato 2P “Interventi sui ponti: rampe e nuova accessibilità” del PEBA 
2020, pag. 12.

43  Come riportato all’Allegato 7 “Osservazioni e controdeduzioni” del PEBA 2020, pag. 18.

44  A Dorsoduro il 34% della popolazione ha più di 65 anni e l’indice di vecchiaia è pari a 261. 
Risulta il sestiere più “anziano” di Venezia. Per il calcolo si rimanda alla nota 5.

45  I dati disaggregati per sezioni censuarie sono stati gentilmente forniti dalla dott.ssa Anna 
Padoan del Servizio Statistica e ricerca del Comune di Venezia in data 29/10/2020. È 
stato possibile confrontare, pertanto, gli anni 2001 – 2011 – 2019.

46 Il 20 ottobre 2020 OCIO (Osservatorio Civico sulla casa e la residenza - Venezia) ha orga-
nizzato una camminata urbana nel quartiere Santa Marta con lo scopo di far conoscere e 
analizzare la “questione abitativa” in quest’area. Tra i dati emersi dagli studi di OCIO vi è 
anche quello ivi riportato sul patrimonio pubblico inutilizzato.

47  Le limitazioni dovute alla pandemia da Sars-CoV-2 hanno determinato un iniziale blocco 
delle attività e un successivo ritardo nel reperimento dei dati, soprattutto rispetto alle 
interviste strutturate.

48  Definizione da Treccani Vocabolario online. Fonte: https://www.treccani.it/vocabolario/
mappatura/ (ultimo accesso: 19/04/2022).

49  Tra il 13 e il 14 aprile 2022, la Scuola di Dottorato Iuav – Ambito Urbanistica ha organizza-
to la prima Passeggiata Bernardo Secchi intitolata proprio L’urbanistica si fa con i piedi. 
Camminare come forma di conoscenza.

50  Con ultimo aggiornamento a gennaio 2022 in quanto è stata rilevata l’eliminazione di una 
microbarriera nel quartiere.

51  Nello specifico il centro, oltre al gradino di raccordo tra spazio esterno e interno, presenta 
altri 6 gradini che dividono la zona ingresso dalle tre sale presenti.

52  Le foto realizzate dal Servizio fotografico e immagini Iuav sono: 1, 2, 3, 7, 8, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 21, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 52, 53. Si 
ringrazia in particolar modo l’arch. Luca Pilot per la disponibilità e il supporto.

53  Le domande in questione sono le seguenti:

1. Le persone di diversi gruppi socioeconomici trascorrono del tempo in questo posto?

2. Stanno interagendo? In caso affermativo: Qual è la natura della loro interazione? Che 
cosa ha spinto la loro interazione?

3. Come si confrontano i risultati con altri luoghi?

4. Quali tipi di progettazione e programmazione possono favorire l’interazione sociale tra 
persone diverse a livello socioeconomico?

54  Dalla mappatura “dall’alto” ne sono state conteggiate 20.

55  Si vedrà infatti che dai questionari emerge la volontà di avere nuove panchine in quell’a-
rea.

56  A causa della pandemia da Sars-CoV-2 e dei vari lockdown susseguitisi, la ricerca “sul 
campo” è stata più volte interrotta. Le somministrazioni sono state quindi effettuate a 
partire da luglio 2020, con una rilevante risposta da parte degli anziani avvenuta tra 
gennaio-febbraio 2021 e nell’aprile 2021. Le somministrazioni sono state possibili grazie 
all’aiuto nella distribuzione dei questionari da parte dell’arch. Marco Zordan e di Federica 
Perego, residenti nel quartiere che si sono fatti da tramite tra la scrivente e gli anziani.

57  Prende il nome dello psicologo Rensis Likert che tra il 1932 e il 1934 propone tale metodo-
logia per misurare opinioni e atteggiamenti.

58  Fa eccezione solamente la domanda 3.21 per cui è stato scelto di utilizzare una scala 
dispari a 5 punti, in quanto l’elemento neutrale (nella fattispecie “né migliorato né peggio-
rato”) indica una possibile condizione dello stato del quartiere.
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alutare l’age-friendliness non è compito semplice 
e richiede una serie di riflessioni e considerazioni 

(Menec et al., 2016). Si tratta infatti di un «concetto 
complesso, dinamico e multidimensionale, [..] fortemente 
dipendente dal contesto [..] il quale non si presta facilmente 
alla standardizzazione» (WHO, 2015b, p. 65).

Gli strumenti esistenti per la valutazione del “grado di 
essere a misura di anziano” e diffusi negli anni dalla World 
Health Organization presentano delle criticità, tanto da 
poter asserire che, ad oggi, non è stato ancora identificato 
uno strumento ottimale per la misurazione dell’age-
friendliness di una comunità (Dellamora et al., 2015; Kim 
et al., 2022). D’altro canto, riportando una massima di Lord 
W. T. Kelvin, “se non si può misurare qualcosa, non si può 
migliorarla”.

Ponendo quindi l’attenzione verso il quartiere, costrutto 
dinamico e multidimensionale (Buffel et al., 2012), luogo di 
cui l’anziano rappresenta generalmente uno dei principali 
fruitori e in cui accresce il desiderio di age in place, viene 
qui presentato uno strumento per la valutazione dell’age-
friendliness a scala di quartiere: SMARTAGING.

Il capitolo riporta quindi gli esiti derivanti dal lavoro di 
ricerca e prova a sintetizzare in che modo tale strumento 
è stato concepito, strutturato e successivamente applicato 
nel caso di due quartieri, Santa Marta a Venezia e Chiavris 
a Udine. Sulla base di queste applicazioni, infine, vengono 
presentati i limiti di SMARTAGING nonché delle ipotesi 
futuri sviluppi.



a destra: Parole crociate in battello. Venezia, 2021.
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5.1. Uno strumento per la valutazione dell’age-friendliness 
a scala di quartiere

Quanto finora emerso rispetto ai due congiunti fenomeni 
dell’invecchiamento della popolazione e dell’urbanizzazione lascia 
spazio a riflessioni sul ruolo che lo spazio pubblico a scala di quartiere 
assume nella vita delle persone anziane. Di fatto, nei precedenti capitoli 
è stato solo accennato quanto le caratteristiche del quartiere influiscano 
sull’invecchiamento della popolazione che vi risiede.

Più precisamente nel capitolo 3, al fine di inquadrare la dimensione 
urbana oggetto dell’indagine, si è visto da un lato in che modo la letteratura 
di riferimento abbia interpretato e cercato di definire lo spazio pubblico e 
il quartiere e dall’altro si sono analizzati alcuni dei principali strumenti di 
valutazione volontaria a scala di quartiere, oltre a quelli per la valutazione 
dell’age-friendliness pubblicati dalla World Health Organization, al fine di 
comprendere in che modo operare per lo strumento redatto che verrà a 
breve presentato.

Mentre il valore del quartiere per l’anziano è emerso in maniera 
implicita nel paragrafo 2.2. con la ricostruzione delle principali tappe del 
movimento age-friendly e in particolare con l’estensione del concetto di 
age-friendly cities ad age-friendly cities and communities, sottolineando 
la necessità di approfondire il tema anche in ambito di comunità più 
ristrette. Le stesse analisi condotte nel quartiere Santa Marta a Venezia e 
riportate nel capitolo 4, inoltre, sottendono al significato fisico e sociale 
del quartiere per gli anziani.

Tuttavia, si ritiene necessario specificare in che modo il tema venga 
affrontato in letteratura per motivare in maniera ancora più chiara il legame 
tra anziani e quartiere. Occorre però fare due precisazioni: la prima si riferisce 
al fatto che il presente studio prende come riferimento aree urbanizzate e 
una popolazione anziana mediamente attiva e in buono stato di salute e 
non tiene in considerazione né eventuali fenomeni di multiculturalismo né 
situazioni abitative svantaggiate, costituendo questo un limite ma anche 
un pretesto per ulteriori sviluppi futuri (si rimanda al § 5.2.3.); la seconda 
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riguarda proprio la scelta della scala di quartiere in quanto si potrebbe 
obiettare che in questo modo si tende a una segregazione dell’anziano, 
precludendogli la possibilità di fruire e muoversi all’interno del più ampio 
contesto urbano. In verità la scelta di questa “definita unità urbana” 
consente di operare puntualmente, anche in tempi differenti, attraverso 
interventi rigenerativi che potrebbero non essere ugualmente efficaci in 
tutto il contesto urbano (si pensi per esempio alle città metropolitane) ma 
sempre con l’obiettivo di considerare la città nel suo complesso.

Studiare la relazione tra anziani e quartiere rappresenta un’area di 
ricerca di crescente interesse in diversi ambiti disciplinari, volendo 
coglierne da un lato gli aspetti più specificatamente fisici e dall’altro quelli 
sociali (Aspinall et al., 2010; Buffel et al., 2012; van Dijk et al., 2015). Le 
caratteristiche fisiche e sociali del quartiere, infatti, incidono direttamente 
sulla salute e sul benessere psico-fisico degli anziani (Aspinall et al., 2010; 
van Dijk et al., 2015) dal momento che il processo di invecchiamento è 
conseguenza non solo della modificazione organica della persona ma 
anche della complessa interazione tra ambiente circostante – sociale, 
culturale, interazionale – e persona stessa1 (Buffel et al., 2012).

Per questo motivo il rapporto tra anziano e contesto di vita “oltre 
l’abitazione” risulta di grande interesse, visto che, tra l’altro, spesso 
l’anziano vive nello stesso quartiere per lunghi periodi (Phillipson, 2007). 
Come riportato da Buffel et al. (2012) la letteratura fornisce vari motivi 
per i quali il quartiere risulta particolarmente importante per l’anziano 
influendo su qualità della vita e benessere. Facendone una sintesi, 
questi motivi possono essere ricondotti a: il tempo trascorso negli 
spazi aperti, infatti gli anziani e i bambini sono i principali fruitori degli 
spazi del quartiere “a cielo aperto” e non; il senso di attaccamento, che 
aumenta all’aumentare dell’età e che è legato a un certo senso di identità 
rispetto all’ambiente in cui si vive; l’ageing in place, associato al senso di 
attaccamento e che corrisponde alla possibilità nonché al desiderio di 
“invecchiare in casa propria”; l’esistenza di reti sociali, ovvero la capacità 
di trovare nel quartiere una forma di socialità, anche residuale, specie 
per chi è solo e non ha altre reti di supporto.

Il quartiere rappresenta quindi l’ambiente costruito – avente una forte 
composizione sociale e precise caratteristiche socio-economiche – 
per eccellenza per il coinvolgimento, la coesione sociale, lo scambio 
interpersonale, ma di contro, se non opportunamente progettato e 
strutturato, può generare ineguaglianze sociali e marginalizzazione e 
acuire la percezione di insicurezza, soprattutto di notte.

Secondo van Dijk et al. (2015) c’è una forte corrispondenza tra gli 
aspetti più strettamente fisici e quelli sociali ed entrambi influiscono 
sui comportamenti degli anziani, sul loro senso di controllo e sul grado 
di autonomia percepito. In particolare, da un punto di vista fisico, 
quartieri con verde pubblico (parchi, giardini, aiuole, e così via) e spazi 
aperti che garantiscano libertà di movimento in sicurezza (walk/
wheelability), in cui vi sono servizi e negozi di prossimità e dove vi è una 
buona disponibilità di trasporti pubblici che favoriscono gli spostamenti 
all’interno del quartiere stesso e verso il resto della città, possono 
contribuire in modo positivo sulla qualità della vita dei city user e in 
particolar modo di quelli più anziani (Peace et al., 2007; Aspinall et al., 
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2010). Si tratta di caratteristiche specifiche che secondo Bonaccorsi et 
al. (2020) contribuiscono a promuovere l’attività fisica per gli anziani e 
quindi un invecchiamento attivo e in salute.

In qualità di progettisti è possibile infatti agire su queste componenti 
fisiche che influenzano in maniera indiretta i comportamenti e le attività 
che ivi si manifestano, al fine di garantire ambienti supportivi e sicuri, 
dal momento che lo stesso contesto di vita influisce come “fattore 
esterno” sul processo di invecchiamento. Si può quindi affermare che 
se «da un lato, i soggetti più anziani vengono influenzati dagli scambi 
con l’ambiente, dall’altro questi scambi incidono sull’ambiente stesso (e 
quindi) le persone anziane influenzano l’ambiente sociale di cui fanno 
parte» (Buffel et al., 2012, p. 27).

Per fare ciò occorre analizzare lo stato di fatto dei quartieri, ovvero 
valutarne l’age-friendliness mediante strumenti chiari e univoci 
che sistematizzino i risultati e propongano al contempo soluzioni 
migliorative (Aspinall et al., 2010; Darven et al., 2020). Tuttavia, non 
occorre sottovalutare l’importanza della valutazione soggettiva, quindi 
del coinvolgimento degli anziani nei processi di valutazione, per avere 
una comprensione più accurata delle influenze che il quartiere ha su 
comportamenti e attività svolte.

Lo strumento ivi proposto  ha come obiettivo quello di valutare il grado 
di age-friendliness dello spazio pubblico a scala di quartiere tenendo in 
considerazione sia gli aspetti più strettamente fisici che quelli sociali 
attraverso una struttura chiara e piuttosto rigorosa. Esso si pone in 
continuità con le ricerche in tale ambito finora riportate e in particolar 
modo con il lavoro condotto dalla WHO.

5.1.1. Contenuti e obiettivi

SMARTAGING. Quartieri “a misura di anziano”2 è strutturato in tre 
sezioni, in cui vengono rielaborati gli otto domini delle AFCCs accorpando 
alcuni di essi e non comprendendo, come già precedentemente 
sottolineato, quello sull’abitazione, ed è composto da 13 criteri per un 
totale di 40 indicatori.

Esso è stato definito a seguito dello studio dei principali strumenti di 
valutazione esistenti a scala urbana e di quartiere (si veda § 3.2.) e delle 
analisi svolte nel quartiere Santa Marta a Venezia (si veda § 4.3.). Queste 
ultime hanno confermato quanto finora riportato circa l’importanza di 
specifiche qualità del quartiere nella vita delle persone anziane ma esse 
sono state necessarie anche al fine di sistematizzare lo strumento e 
quindi a procedere con una sua prima applicazione (si veda § 5.2.1.).

Lo studio di alcuni dei principali strumenti volontari di valutazione della 
sostenibilità a scala di quartiere (BREEAM Communities; EcoDistricts; 
DGNB Districts; Living Community Challenge; GBC Italia Quartieri; 
ITACA Scala Urbana), e in particolare la revisione dei criteri relativi alla 
sostenibilità sociale intesa come “acceleratore” del benessere urbano, 
ha consentito di strutturare in maniera chiara e piuttosto rigorosa lo 
strumento SMARTAGING nonché di prendere a riferimento alcuni 
criteri ritenuti adatti per lo stesso3. Infine, lo studio dei tre strumenti 
per la valutazione delle age-friendly cities (la Checklist del 2007; i core-

analizzare lo stato 
di fatto dei quartieri, 
ovvero valutarne l’age-
friendliness mediante 
strumenti chiari e univoci 
che sistematizzino i 
risultati e propongano 
al contempo soluzioni 
migliorative 



Fig. 01: I pittogrammi rappresentativi delle tre 
sezioni. Dall’alto verso il basso: Qualità dello spazio 
pubblico; Mobilità e trasporti; Servizi e comunità.
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indicators del 2015; age-friendly environments in Europe del 2017) è stato 
necessario al fine di comprendere l’attuale stato dell’arte rispetto alla 
misurazione dell’age-friendliness e conseguentemente di elaborare un 
nuovo strumento più efficace e più preciso.

Le tre sezioni di SMARTAGING riguardano qualità dello spazio pubblico, 
mobilità e trasporti, servizi e comunità (fig. 01). Le prime due possono 
essere ricondotte rispettivamente ai domini spazi esterni e edifici 
e trasporti, mentre l’ultima sezione fa riferimento a comunicazione 
e informazione, rispetto e inclusione sociale e partecipazione sociale 
e in misura marginale a supporto comunitario e servizi per la salute e 
partecipazione civica e occupazione.

Ciascuna sezione è composta da un numero variabile di criteri (cinque 
per la sezione 1 e quattro sia per la sezione 2 che per la sezione 3) a loro 
volta articolati in indicatori (rispettivamente tredici, dodici e quindici). 
La struttura di SMARTAGING è stata elaborata sulla base degli strumenti 
DGNB District, specie per la parte introduttiva e per l’impostazione 
generale dei criteri e degli indicatori, e GBC Italia Quartieri, soprattutto 
per la parte relativa all’appendice.

Ogni criterio è identificato con numero e un pittogramma ed è 
strutturato in obiettivi, indicatori e una appendice. Gli obiettivi mirano a 
sottolineare i motivi per cui un determinato criterio è ritenuto rilevante 
rispetto al tema dell’age-friendliness. Gli indicatori sono costituiti 
da affermazioni che descrivono un dato stato di fatto, ovvero come 
dovrebbe presentarsi l’elemento in analisi al momento della valutazione. 
Essi sono tutti espressi al tempo presente (es. “Gli spazi pubblici 
sono caratterizzati da ..”) e il fatto che sussista o non sussista quella 
determinata condizione determina l’attribuzione o meno del punteggio 
(si rimanda a § 5.1.2.). Infine, l’appendice chiarisce in che modo deve 
essere valutato il criterio, quindi come procedere con la verifica di 
ciascun indicatore. Essa inoltre riporta l’eventuale correlazione con 
altri crediti del protocollo (Crediti correlati) nonché i crediti degli 
strumenti di valutazione precedentemente esaminati e specifiche 
normative utilizzati come riferimento per la redazione del credito stesso 
(Riferimenti e quadro normativo).

Di seguito verranno approfonditi i temi trattati in ciascuna sezione 
mentre si rimanda al paragrafo successivo per una più approfondita 
spiegazione del processo valutativo di SMARTAGING.

Sezione 1. Qualità dello spazio pubblico
Mediante la sezione 1 Qualità dello spazio pubblico si vuole valutare il 

quartiere in termini di comfort, qualità dell’ambiente costruito, presenza 
di aree verdi e aree blu, ovvero constatare la presenza e le caratteristiche 
degli spazi aperti al fine di garantire benessere psico-fisico e una facile 
fruizione del quartiere alle persone anziane.

La sezione è articolata in cinque criteri che riguardano quindi gli 
aspetti più strettamente fisici del quartiere:
1.01. Piazze, corti, vuoti urbani. Si tratta degli spazi pubblici della città, 

quindi del quartiere, in cui è possibile alimentare lo scambio di relazioni 
tra le persone, la socialità, il confronto, la partecipazione. A partire 
dall’analisi della letteratura di riferimento (tra gli altri: Fusco Girard, 
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2006; Gehl, 2017; Laurìa, 2017a; Hammond e Saunders, 2021) sono 
stati fissati quattro indicatori: accessibilità urbana, a tutti o comunque 
al maggior numero di persone possibile; raggiungibilità, ovvero la 
distanza rispetto al centro del quartiere riprendendo il concetto di 
“città dei 15 minuti”4; caratterizzazione della pavimentazione; infine 
la presenza di elementi per l’ombreggiamento per permetterne la 
fruizione anche durante le ore più calde della giornata.

1.02. Aree verdi. La presenza di aree verdi di varia dimensione aumenta la 
qualità della vita dell’individuo, incentiva l’attività fisica all’aria aperta 
e in generale il contatto con l’esterno (tra gli altri: Aspinall et al., 2010; 
Andreucci et al., 2019; Bonaccorsi et al., 2020; Dall’O’, 2020a; WHO EU, 
2021) apportando anche benefici al microclima e riducendo l’effetto 
isola di calore (Tartaglia et al., 2019). Il credito è caratterizzato da tre 
indicatori che riguardano le diverse “scale” possibili, ovvero parchi e 
giardini, aiuole, percorsi alberati. In tutti i casi, infatti, il verde pubblico 
contribuisce, anche se in misura differente, alla salute psicofisica delle 
persone anziane.

1.03. Orti urbani. Le aree coltivabili nel quartiere sono da intendersi 
come spazi inclusivi che aiutano gli anziani a rimanere attivi e a 
mitigare la sensazione di isolamento sociale grazie allo scambio 
intergenerazionale (tra gli altri: Aspinall et al., 2010; Del Barrio et al., 
2018; Hauderowicz e Serena, 2020). La presenza di orti di quartiere è 
l’unico indicatore che caratterizza il credito.

1.04. Aree blu. La presenza dell’elemento acqua all’interno del quartiere 
può apportare benefici mentali e fisici alle persone (Andreucci et al., 
2019; Dall’O’, 2020a; WHO EU, 2021). Come nel caso del credito sulle aree 
verdi, inoltre, canali, ruscelli, vasche o rivoli d’acqua contribuiscono al 
comfort termico incentivando la vita di quartiere anche nelle stagioni 
più calde. Vi è solo un indicatore per verificare la presenza di aree blu.

1.05. Arredo urbano. Tra le caratteristiche fisiche del quartiere, o meglio 
dei suoi spazi pubblici, vi sono gli elementi di arredo urbano che 
possono favorire la permanenza nello spazio o meno (tra gli altri: van 
Dijk et al., 2015; Buffel et al., 2012). Per gli anziani le sedute – panchine, 
panche, sedute singole – rappresentano l’elemento dello “stare”, 
incentivando quindi le attività opzionali e sociali teorizzate da Gehl 
(1987) qualora siano adeguatamente collocate nello spazio pubblico 
e siano ombreggiate grazie alla presenza di alberi o altri sistemi 
di ombreggiamento. Altra caratteristica rilevante è l’illuminazione 
urbana da cui dipende anche la percezione della sicurezza da parte 
dell’anziano e quindi la volontà e la possibilità di svolgere attività 
durante le ore serali e notturne (Davoudian, 2019). All’interno del 
quartiere la presenza di cestini e fontanelle aiuta a mantenere puliti 
gli spazi aperti mentre una buona attrezzatura per lo sport, il gioco e 
il movimento per gli anziani, possibilmente integrata in aree verdi o 
in altri spazi del quartiere, può favorire un maggiore movimento ed 
esercizio fisico per mantenersi in salute.

Sezione 2. Mobilità e trasporti
La sezione 2 Mobilità e trasporti fa riferimento al mondo della mobilità 

e dei trasporti pubblici e, in minima parte, a quelli privati. La mobilità, 
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intesa come capacità di una persona di muoversi in modo autonomo 
e sicuro da un posto all’altro, rappresenta infatti per gli anziani un 
requisito fondamentale per un buon invecchiamento attivo (Wong et al., 
2018; Bowering, 2019).

All’interno dello spazio pubblico di quartiere devono essere garantiti 
all’anziano tanto percorsi adeguati dove camminare o spostarsi in 
bicicletta quanto mezzi di trasporto pubblici accessibili e confortevoli. 
La sezione è pertanto strutturata in quattro criteri, come segue:
2.01. Percorsi pedonali. La presenza di percorsi e aree pedonali sicure 

e ben progettate stimola il movimento e consente il raggiungimento 
degli spazi aperti del quartiere e della città. La rete dei percorsi deve 
essere quanto più densa possibile e priva di ostacoli per essere fruita 
senza difficoltà da tutti. La walkability (e wheelability) è diventata 
infatti un punto focale per gli interventi relativi alla salute pubblica 
(Li et al., 2005) e costituisce attualmente una delle questioni più 
rilevanti rispetto allo spazio pubblico (Attaianese, 2016). Per questi 
motivi è bene che i marciapiedi o percorsi pedonali abbiano adeguate 
caratteristiche rispondenti alle normative di riferimento (larghezza 
minima, segnalazione di eventuali ostacoli, e così via), siano 
presenti attraversamenti pedonali a raso sicuri e laddove necessario 
anche semafori pedonali con durata congrua in relazione al tipo di 
attraversamento5. Infine, è utile che vi sia una opportuna segnaletica 
per indicare i principali servizi e i punti di interesse del quartiere, non 
tanto per gli anziani residenti quanto per altri city user.

2.02. Percorsi ciclabili. Per gli anziani più attivi e in buono stato di 
salute, è necessario garantire adeguati percorsi ciclabili che, oltre ad 
alimentare una mobilità più sostenibile, incentivano le persone a fare 
movimento. Pertanto, occorre verificare che piste o percorsi ciclabili 
rispettino le normative di riferimento (larghezza, segnaletica, e così 
via), vi siano attraversamenti ciclabili adeguatamente progettati e un 
numero sufficiente di stalli per le bici per i residenti del quartiere e 
per i diversi city user. Infine, la disponibilità del servizio di bike sharing 
contribuisce in maniera positiva alla mobilità di quanti non hanno una 
bici incentivando a questo tipo di mobilità un numero di utenti più 
ampio possibile.

2.03. Trasporti pubblici. I trasporti pubblici locali permettono di agevolare 
gli spostamenti all’interno del quartiere o verso la città e garantiscono 
autonomia di vita agli anziani e in generale a quanti hanno problemi di 
mobilità fisica. È necessario dunque valutare la frequenza delle corse, 
la distanza e il numero di fermate all’interno del quartiere, nonché il 
design delle fermate. Per il presente strumento, si presuppone che i 
mezzi di trasporto siano già accessibili e con un numero di posti 
dedicati agli anziani, motivo per cui non è stato incluso un indicatore 
relativo agli stessi mezzi.

2.04. Parcheggi auto. Si tratta dell’unico credito che fa riferimento a 
mezzi di trasporto privati. Nel quartiere la presenza di un congruo 
numero di posti auto per i residenti, di cui una percentuale riservata ad 
anziani o a persone con specificità necessità, è comunque necessaria. 
Vi è quindi un solo indicatore per verificare la presenza di aree di 
parcheggio.
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Sezione 3. Servizi e comunità
Nella sezione 3 Servizi e comunità sono stati considerati gli aspetti 

più strettamente sociali del quartiere attraverso la presenza di servizi 
essenziali, reti comunitarie, l’organizzazione di attività collettive, al fine 
di promuovere un invecchiamento sano e in autonomia e alimentare 
al contempo il senso di comunità. Una comunità coesa e solidale 
contribuisce inoltre positivamente alla sicurezza urbana e quindi a 
percepire gli spazi di quartiere come più o meno sicuri e a essere fruiti 
senza particolari restrizioni (van Dijk et al., 2015; van Hoof et al., 2021).

La sezione è composta da quattro criteri che provano a sintetizzare 
le tematiche che riguardano in generale i temi inerenti a welfare e rete 
sociale:
3.01. Servizi di quartiere. La presenza di servizi di prossimità aumenta 

l’attrattività del quartiere e consolida la rete comunitaria attivando 
e stimolando relazioni sociali (tra gli altri: Peace et al., 2007; Buffel e 
Phillipson, 2018; Del Barrio et al., 2018). È bene quindi che vi sia una 
buona varietà di destinazioni d’uso, garantendo mixitè urbana e che 
siano presenti servizi per la salute (almeno una farmacia o un presidio 
medico) e servizi per la comunità (da biblioteche a spazi comunitari). 
L’organizzazione del mercato del contadino, ovvero del mercato di 
generi alimentari con cadenza almeno settimanale, contribuisce ad 
alimentare la socialità e lo scambio intergenerazionale. Al fine di 
andare incontro a specifiche esigenze fisiche degli anziani, inoltre, 
la presenza di bagni pubblici può costituire un elemento favorevole 
per stimolare la vita all’aria aperta (Aspinall et al., 2010). Affinché tutti 
i servizi possano risultare facilmente raggiungibili da qualsiasi punto 
del quartiere, occorre valutare la distanza dei servizi massima.

3.02. Comunità e partecipazione. Il coinvolgimento degli anziani in 
attività che interessano la collettività alimenta la social connectivity 
allontanando il rischio di esclusione sociale di questa coorte. Tale 
coinvolgimento può avvenire in varie forme, dall’informazione (forma 
passiva), consultazione, coinvolgimento operativo, collaborazione, 
fino all’empowerment che rappresenta la forma più attiva (Rémillard-
Boilard et al., 2017). Tendere a realtà age-friendly, inoltre, non può 
prescindere dalla partecipazione degli anziani nei processi decisionali 
quindi da una loro valutazione dell’ambiente costruito e della 
comunità. Pertanto il criterio è composto da cinque indicatori che 
riguardano partecipazione, presenza di una portineria di quartiere, 
organizzazione di programmi ricreativi, esistenza di una rete di 
sostegno “formale” che possa essere di riferimento per gli anziani soli 
e adeguata comunicazione delle attività e dei servizi disponibili nel 
quartiere.

3.03. Piani terra. Gehl (1987; 2017) afferma che i piani terra degli edifici 
costituiscono un elemento fondamentale dello spazio pubblico in 
quanto definiscono la diretta relazione tra questo e gli edifici stessi. 
In particolare, piani terra a uso commerciale attrattivi favoriscono una 
fruizione più lenta e piacevole degli spazi pubblici, mentre i piani terra 
a uso residenziale dovrebbero consentire il diretto contatto verso 
l’esterno, pur garantendo privacy verso l’interno, per aumentare la 
percezione di sicurezza delle aree aperte di quartiere.



SEZIONE INDICATORE

1. Accessibilità urbana

2. Raggiungibilità

3. Pavimentazione

4. Elementi per l'ombreggiamento

1. Parchi e giardini

2. Aiuole

3. Percorsi alberati

1.03 Orti di quartiere 1. Presenza di orti di quartiere

1.04 Aree blu 1. Presenza di aree blu

1. Sedute

2. Illuminazione urbana

3. Cestini e fontanine

4. Attrezzatura per lo sport

1. Marciapiedi o percorsi pedonali

2. Attraversamenti pedonali

3. Semafori pedonali

4. Segnaletica

1. Piste o percorsi ciclabili 

2. Attraversamenti ciclabili

3. Stalli per bici

4. Bike sharing

1. Frequenza delle corse

2. Numero di fermate

3. Design delle fermate

2.04 Parcheggi auto 1. Aree parcheggio

1. Mixitè

2. Servizi per la salute

3. Servizi per la comunità

4. Mercato del contadino

5. Bagni pubblici

6. Distanza dei servizi

1. Partecipazione

2. Portineria di quartiere

3. Programmi ricreativi

4. Rete di sostegno

5. Comunicazione

1. A uso commerciale

2. A uso residenziale

1. Sicurezza reale

2. Sicurezza percepita

3. SERVIZI
E COMUNITÀ

3.01 Servizi di quartiere

3.02 Comunità e partecipazione

3.03 Piani terra

3.04 Sicurezza urbana

2. MOBILITÀ
E TRASPORTI

2.01 Percorsi pedonali

2.02 Percorsi ciclabili

2.03 Trasporti pubblici

CRITERIO

1. QUALITÀ DELLO
SPAZIO PUBBLICO

1.01 Piazze, corti, vuoti urbani

1.02 Aree verdi

1.05 Arredo urbano

Fig. 02: Tabella di sintesi con sezioni, criteri e 
indicatori.
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3.04. Sicurezza urbana. Garantire sicurezza all’interno del quartiere risulta 
fondamentale per la promozione di una buona qualità della vita dei 
residenti. Un’adeguata progettazione degli spazi pubblici può incentivare 
la percezione positiva degli stessi e quindi incentivare la presenza di 
persone senza particolari restrizioni, fisiche o sociali (Amendola 1997; 
2011). Si può distinguere, più precisamente, sicurezza reale da sicurezza 
percepita, intendendo la prima come numero effettivo di crimini o, 
nel caso in esame, di abusi verso la popolazione più anziana registrato 
nel quartiere in un determinato arco temporale; la seconda, invece, 
come percezione di sicurezza nello spazio. Quest’ultima è dunque una 
valutazione personale che non necessariamente rispecchia la realtà, 
ovvero può verificarsi che un dato luogo sia percepito da una parte della 
popolazione come poco sicuro nonostante non siano ivi registrati crimini. 
La sicurezza per gli anziani è un aspetto fondamentale dal momento che 
se si sentono sicuri nel proprio quartiere, si rafforza di conseguenza il 
senso di comunità e i legami con il vicinato (van Dijk et al., 2015).
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5.1.2. Struttura e processo di valutazione

Lo strumento SMARTAGING è quindi strutturato in criteri e indicatori 
e cerca di affrontare in maniera olistica il tema dello spazio pubblico a 
scala di quartiere congiuntamente a quello dell’invecchiamento. Esso ha 
lo scopo di fornire una valutazione quanto più oggettiva possibile grazie 
all’approccio multicriteriale, provando a colmare il gap esistente circa il 
monitoraggio dello stato di fatto in materia di age-friendliness. Davern et 
al. (2020, p. 2) affermano infatti che «molti degli indicatori e delle misure 
suggeriti per la valutazione e il monitoraggio degli AFCCs esistenti sono 
di natura soggettiva o basati su indagini soggettive».

Lo strumento è indirizzato ad amministrazioni locali, a progettisti 
nonché agli stessi stakeholder al fine di poter effettuare una valutazione 
dell’age-friendliness di quartiere in modo semplice ma puntuale.

Per strutturare e sviluppare il protocollo SMARTAGING, e in particolare 
costruirne gli indicatori, si sono prese a riferimento diverse ricerche 
sulla valutazione delle AFCCs e più in generale dello spazio pubblico (tra 
gli altri: Mehta, 2014; Villanueva et al., 2015; Orpana et al., 2016; Kano et 
al., 2017; Davern et al., 2020; Rugel et al., 2022). Da questa analisi sono 
emerse due questioni rilevanti: la prima riguarda il fatto che in molti 
strumenti non viene stabilito un benchmarking, ovvero un raffronto con 
prestazioni ottimali tali da stabilire un range per “misurare” l’oggetto 
di analisi (Orphana et al., 2016; Kano et al., 2017), a differenza di quanto 
avviene negli strumenti NSA più diffusi (nello specifico tra quelli analizzati 
in precedenza: BREEAM Communities, DGNB UD, GBC Italia Quartieri, 
ITACA Scala Urbana). La seconda questione è riferita, invece, alla necessità 
di coinvolgere la popolazione anziana nei processi valutativi in modo da 
comprendere più a fondo determinate dinamiche che potrebbero non 
emergere dal solo approccio quantitativo (Menec et al., 2016; Kano et al., 
2017; Dellamora et al., 2015).

Menec et al. (2016) affermano che valutare l’age-friendliness è un’operazione 
complessa che richiede una serie di riflessioni e considerazioni. Dal punto 
di vista metodologico, in particolare, sarebbe opportuno considerare sia 
un approccio qualitativo, per esempio con il coinvolgimento di focus 
group, che consentirebbe di reperire numerose informazioni dettagliate 
sebbene in tempi mediamente lunghi, che un approccio quantitativo 
grazie al quale si potrebbe procedere più velocemente senza però cogliere 
alcune specificità. Nel caso specifico dell’applicazione di SMARTAGING 
al quartiere Santa Marta a Venezia, la somministrazione dei questionari 
(si veda § 4.3.2.) è stata non solo propedeutica a stabilire alcuni punti 
importanti da tenere in considerazione nel processo di costruzione dello 
strumento, ma fondamentale, in fase applicativa, per rilevare dei dettagli 
altrimenti difficilmente rilevabili, come si vedrà meglio nel paragrafo 
successivo.

Secondo Dellamora et al. (2015, p. 161) «vi è un urgente bisogno di 
allineare la ricerca in materia di AFCCs e i lavori intrapresi in ambito di 
valutazione dell’age-friendliness» essendo la prima molto più avanzata 
rispetto ai secondi. Per tendere a questo obiettivo è necessario che gli 
strumenti e gli indicatori siano validi, affidabili e sensibili, disaggregabili, 
coerenti con gli obiettivi locali e facilmente calcolabili (WHO, 2015b). Più 
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precisamente «la validità si riferisce a quanto uno strumento “misura ciò 
che intende misurare” [.. ]. L’affidabilità di uno strumento corrisponde 
a quanto “la misura produce gli stessi risultati quando viene utilizzata 
ripetutamente per misurare qualcosa” [..]. La sensibilità è una misura della 
capacità dello strumento di rilevare il cambiamento nel fenomeno o nel 
programma di riferimento» (Rossi et al., 2004 citati in Dellamora et al., 
2015, p. 152).

Occorre a questo punto comprendere in che modo si può costruire 
uno strumento che rispetti queste caratteristiche. Anzitutto è necessario 
ragionare secondo una struttura piramidale che dal macro-tema 
(invecchiamento della popolazione nello spazio pubblico di quartiere) 
vada via via a individuare e analizzare le diverse componenti rispetto agli 
obiettivi che ci si è posti (migliorare la qualità della vita degli anziani in 
questi spazi), motivo per cui in SMARTAGING sono stati individuati sezioni, 
criteri e indicatori. Ciascun criterio [dal lat. criterium, dal gr. kritérion, che 
è da kríno “giudicare”] è composto da un numero variabile di indicatori 
che sono di fatto i veri e propri elementi “misuratori”. Si tratta di una 
valutazione multicriteriale “semplificata” se confrontata ai sistemi NSA 
analizzati nel paragrafo 3.2.2. in quanto si basa solo su: l’individuazione 
dei criteri di misurazione e la definizione di indicatori semplici.

L’indicatore è definito come «parte o elemento di un complesso di 
misurazione che serve a indicare il valore della grandezza misurata, oppure 
a indicare particolari condizioni legate alla grandezza in questione (per 
es., che una certa condizione non è soddisfatta)»6. Esso è quindi un “punto 
di riferimento” rispetto al quale si può stabilire se il rispettivo criterio è 
stato soddisfatto o meno e in che misura, semplificando in questo modo 
un sistema complesso non altrimenti misurabile (Bockstaller e Girardin, 
2003; APHO e NHS, 2017).

Strutturare correttamente un indicatore può avvenire in modo più 
semplice riferendosi alla letteratura di settore, come avvenuto per il 
presente lavoro di ricerca. Tuttavia, per una validazione più rigorosa 
sarebbe necessario ricorrere a un panel di esperti al fine di valutare la 
completezza dell’intero strumento (Inglis, 2008).

Per ciascun indicatore, inoltre, andrebbe stabilito un benchmark di 
riferimento, ovvero una prestazione ottimale con la quale confrontare 
l’elemento oggetto di analisi, e quindi un range di valori per l’attribuzione 
del punteggio. Nel caso di SMARTAGING la struttura si disallinea rispetto 
a quanto detto, dal momento che gli indicatori stessi descrivono in modo 
piuttosto preciso caratteristiche o condizioni che devono presentarsi 
affinché l’indicatore sia verificato7. La stessa attribuzione del punteggio, 
infatti, avviene in modo molto semplice:

_ 1 punto se la condizione si verifica totalmente;
_ 0,5 punto se la condizione si verifica parzialmente;
_ 0 punti se la condizione non si verifica affatto.
Nel caso di cinque indicatori (criterio 1.03 – ind. 1; criterio 1.04 – ind. 1; 

criterio 2.02- ind. 3; criterio 2.03 – indd. 1 e 3) si prevede l’attribuzione 
di un punto aggiuntivo, definito plus, qualora si verifichino specifiche 
prestazioni esemplari8.

La valutazione segue l’analisi osservazionale degli spazi pubblici e dei 
modi d’uso da parte della popolazione anziana all’interno del quartiere in 
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esame. In aggiunta, essa si basa su eventuali dati già rilevati o comunque 
noti all’amministrazione (per esempio la larghezza dei percorsi pedonali o 
ciclabili). In pochi casi (si tratta degli indicatori che prevedono la verifica 
della distanza massima, criterio 1.01 – ind. 2; criterio 2.03 – ind. 2; criterio 
3.01 – ind. 6) si richiede una misurazione più dettagliata che è possibile 
effettuare tramite la funzione “misura distanza e area” di Google Earth.

A seguito della rilevazione delle informazioni viene quindi attribuito 
il punteggio a seconda che una determinata condizione, descritta 
dall’indicatore, si verifichi totalmente, parzialmente o non si verifichi 
affatto. Anche se non se ne fa mai esplicito riferimento, è importante 
sapere se si tratta di un quartiere più o meno popoloso, ossia conoscere il 
numero di residenti e in particolare degli over 65.

Dal momento che il numero totale degli indicatori è pari a 40, cui possono 
essere aggiunti i 5 plus, il valore massimo attribuibile come risultato della 
valutazione del quartiere è pari a 45 punti. Si è scelto però di esprimere la 
valutazione finale in termini percentuali9 e più precisamente:

_ al di sotto del 50% il livello di age-friendliness del quartiere è ritenuto 
non sufficiente;
_ tra 50% e 70% il quartiere ha un discreto grado di age-friendliness;
_ tra 70% e 85% il quartiere ha un buon grado di age-friendliness;
_ tra 85% e 100% il grado di age-friendliness si ritiene ottimo;
_ tra 100% e 110% si raggiunge una valutazione eccellente.
La scelta di non aver definito un benchmarking e dei pesi per ciascun 

indicatore può costituire un limite del presente strumento, come visto 
pocanzi, sebbene in SMARTAGING gli indicatori siano stati strutturati 
in modo da essere quanto più dettagliati possibile. Tale scelta, tuttavia, 
è motivata anche dalla volontà di evitare una soggettivizzazione nella 
valutazione, dal momento che la redazione è avvenuta unicamente sulla 
base della letteratura di riferimento e necessiterebbe, come detto, di un 
panel di esperti per poter essere scientificamente validata.

Lo strumento, nella sua forma attuale, si rivela piuttosto flessibile 
potendo essere facilmente rimodulato sulla base delle peculiarità di 
ciascun quartiere. Ad esempio, volendo valutare una specifica area del 
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centro storico di Venezia (esclusa Santa Marta), gli indicatori che si 
riferiscono al traffico veicolare, quindi gli attraversamenti e i parcheggi 
auto, oppure ai percorsi ciclabili non possono essere oggetto dell’analisi, 
pertanto dal punteggio totale andranno decurtati i punti relativi a tali 
indicatori non applicabili.

L’uso di SMARTAGING è teso dunque a “misurare” il grado di age-
friendliness di un dato quartiere ma esso si presta anche a supportare 
amministrazioni e progettisti in fase decisionale, indicando quali 
sarebbero le caratteristiche fisiche e sociali che il quartiere dovrebbe 
avere per essere pienamente “a misura di anziano”. 

Infine, occorre sottolineare che, oltre a valutare l’age-friendliness, la 
quasi totalità dei criteri di SMARTAGING contribuisce in misura differente 
al raggiungimento dell’obiettivo n. 11 Rendere le città e gli insediamenti 
umani, inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili (SDG n. 11) dell’Agenda 2030 
(UN, 2015) e quindi ai punti presentati nella New Urban Agenda (UN-
Habitat, 2017; 2020). Più nel dettaglio l’intero strumento rientra nell’ottica 
di un’urbanizzazione che promuova inclusione e coesione sociale, così 
come riportato nel SDG 11.3 e al punto 13 (b, f) della NUA. Alcuni crediti 
che lavorano congiuntamente con altri obiettivi più specifici:

_ 1.01 Piazze, corti, vuoti urbani e 1.02 Aree verdi che si ricollegano 
al tema degli spazi urbani e del verde pubblico inclusivo e accessibile 
affrontato nel SDG 11.7 e al punto 37 della NUA.
_ 2.01 Percorsi pedonali e 2.02 Percorsi ciclabili sono affini al punto 113 
della NUA in cui si pone l’attenzione sulla sicurezza stradale e la mobilità 
sostenibile, promuovendo piani per la mobilità pedonale e ciclabile.
_ 2.03 Trasporti pubblici contribuisce infine al SDG 11.2 e al punto 114 
della NUA volti a incentivare sistemi di trasporto sicuri, accessibili e 
sostenibili per tutti, in particolar modo attraverso l’ampliamento dei 
servizi pubblici.
Questo a dimostrazione del fatto che tendere a realtà age-friendly vuol 

dire mirare a comunità inclusive e “adatte a tutte le età”, quindi muoversi 
nella direzione della sostenibilità prediligendo la sua dimensione sociale, 
senza però ostacolare quella ambientale ed economica.

5.2. Applicazione e risultati

Per comprendere in che modo funziona lo strumento a livello operativo, 
lo stesso è stato testato in due quartieri: Santa Marta, caso di studio 
approfondito nel capitolo 4, e Chiavris, quartiere residenziale nella città 
di Udine. Nei seguenti paragrafi sono riportate le schede riassuntive 
finali con i relativi punteggi e delle brevi considerazioni per spiegare in 
che modo è stato applicato il protocollo.

5.2.1. Il quartiere Santa Marta a Venezia

Il quartiere Santa Marta è stato dapprima studiato mediante quella che 
è stata definita “analisi multilivello” e successivamente ne è stato valutato 
il grado di age-friendliness attraverso l’applicazione del protocollo. 
Pertanto le considerazioni emerse in fase valutativa sono conseguenza 
dello studio accurato del quartiere in esame.



Fig. 04: Screenshot da Google Earth durante 
la misurazione del raggio di 500 mt dal centro 
geometrico del quartiere.
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Rispetto alla sezione 1 Qualità dello spazio pubblico gli elementi 
completamente assenti risultano essere elementi per l’ombreggiamento 
e percorsi alberati, tantomeno vi sono orti di quartiere né attrezzatura 
per lo sport. Nello specifico, in merito all’arredo urbano è emerso 
che sedute, illuminazione urbana e cestini e fontanelle sono presenti 
nell’area ma in numero non sufficiente a parere degli anziani che hanno 
risposto al questionario. Gli altri indicatori sono verificati, anche quello 
relativo alla raggiungibilità che prevede la misurazione della distanza 
tra il centro geometrico del quartiere e gli spazi pubblici individuati e 
che questa sia compresa entro un raggio di 500 mt (fig. 04) nonché la 
presenza di aree blu data dal passaggio dei canali.

Nella sezione 2 Mobilità e trasporti si rileva l’assenza di semafori pedonali 
– sarebbero necessario nel caso dell’attraversamento verso l’imbarcadero 
– e la necessità di potenziare la segnaletica all’interno del quartiere. Per 
quanto concerne il criterio 2.02 Percorsi ciclabili, eccezion fatta per 
gli stalli per le bici ritenuti in numero non sufficiente dagli anziani del 
quartiere (pertanto l’indicatore risulta parzialmente verificato) non si può 
essere attribuito il punto in quanto mancano percorsi e attraversamenti 
ciclabili così come manca il servizio di bike sharing10. In merito al criterio 
2.03 Trasporti pubblici, invece, tutti gli indicatori risultano verificati (le 
corse hanno una frequenza tra i 15 min e 30 min e vi è un servizio minimo 
durante i giorni festivi e orario notturno; la fermata è raggiungibile entro 
un raggio di 500 mt da tutti i punti del quartiere; gli imbarcaderi sono 
ritenuti adeguati rispetto a quanto previsto dall’indicatore). Mentre il 
numero di posti auto è da implementare secondo i residenti intervistati.

La sezione 3 Servizi e comunità fotografa quanto emerso precedentemente 
con le analisi multilivello: non vi è mixitè e mancano completamente servizi 
per la salute, non vi sono bagni pubblici e di conseguenza l’indicatore 
distanza dei servizi non è verificato. All’interno del quartiere invece sono 
presenti alcuni servizi per la comunità (il centro anziani La Gondola oltre 
alle residenze e alle sedi universitarie che rappresentano comunque “nodi 
di vitalità urbana”) e il lunedì mattina si svolge il mercato del contadino, 
elemento attrattore anche di persone residenti in altri quartieri della città. 
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Dal criterio 3.02 Comunità e partecipazione emerge che Santa Marta è una 
comunità piuttosto solida e partecipativa dove la comunicazione risulta 
chiara ed efficace e il centro La Gondola rappresenta il fulcro delle attività 
per gli anziani. Sebbene il centro non sia effettivamente una portineria di 
quartiere, si può affermare che in parte svolge anche tale funzione nonché 
si presta a essere riferimento in caso di necessità fungendo da rete di 
sostegno. Per ciò che riguarda i piani terra, quelli a uso commerciale sono 
in misura inferiore al 50% pertanto l’indicatore non risulta verificato, 
mentre quelli a uso residenziale sono differenziati, garantiscono privacy 
interna e al contempo diretto rapporto con l’esterno. Infine, il criterio 
3.04 Sicurezza urbana è stato valutato solo rispetto a quella percepita 
che è solo parzialmente verificata, invece per quella reale non sono stati 
forniti dati a riguardo (n.d.). 

Per concludere quindi il quartiere Santa Marta totalizza 22/45 punti, 
che in termini percentuali (rispetto al massimo valore che è 110%) è pari 
al 54%. Questo vuol dire che il grado di age-friendliness è discreto in 
generale ma guardando la figura 05 si evince che le sezioni 1 e 3 superano 
il 50% mentre la sezione 2 è al di sotto di questa soglia. A partire da 
questo risultato, specifici interventi negli spazi pubblici di Santa Marta 
(integrare il numero di sedute, implementare i servizi presenti, costruire 
un percorso ciclabile sicuro) porterebbero a un miglioramento del grado 
di age-friendliness del quartiere e in generale della sua vivibilità per tutta 
la comunità.

5.2.2. Il quartiere Chiavris a Udine

Si è ritenuto necessario applicare SMARTAGING anche in un quartiere 
di una città non così particolare come Venezia, al fine di testare l’efficacia 
dello strumento. La scelta è ricaduta su Chiavris, quartiere di Udine, 
prima città italiana a aderire al Global Network for Age-friendly Cities 
and Communities nel 201411. Anch’essa è, inoltre, una città con un’alta 
percentuale di over 65, pari circa al 27% al 202212.

Si tratta di un quartiere residenziale che si estende per un’area di 
circa 0,57 kmq a nord-est del centro storico di Udine ed è parte della 
circoscrizione di Chiavris-Paderno. La sua natura prevalentemente 
residenziale, risultato dell’espansione edilizia postbellica, e la vicinanza 
al centro storico, sono state le principali motivazioni che hanno spinto 
alla scelta di questo quartiere. Tuttavia, non si dispone di dati inerenti al 
numero di residenti e alla percentuale di anziani nella specifica area.

L’applicazione del protocollo a Chiavris è seguita a una campagna di 
rilievo e di mappatura manuale meno complessa e lunga rispetto a quella 
compiuta per Santa Marta13. Sono stati individuati i principali servizi, le 
caratteristiche fisiche degli spazi pubblici, sono state poste domande 
ad alcuni residenti anziani del quartiere senza però somministrare un 
questionario nè è stata prevista una forma partecipativa propedeutica alla 
successiva valutazione.

Pertanto il caso che si riporta costituisce un esempio di applicazione 
dello strumento “dall’alto” senza un particolare grado di approfondimento, 
specie delle questioni di carattere più strettamente sociale per le quali ci 
si è basati solo sulle informazioni reperibili in rete.



Fig. 06: La roggia di Udine su viale Volontari della 
Libertà. Udine, 2021.
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Nel caso della sezione 1 Qualità dello spazio pubblico, il quartiere 
presenta un unico spazio aperto in prossimità di Piazzale Chiavris fruibile 
e accessibile, con un’adeguata pavimentazione, ma esso risulta non 
raggiungibile entro i 500 mt dal centro del quartiere e ha un’estensione 
limitata rispetto all’area in esame. Non sono presenti, inoltre, degli 
elementi per l’ombreggiamento in questo spazio.

Le aree verdi sono costituite da aiuole che si trovano unicamente in 
prossimità dello spazio aperto prima individuato, mentre un grande parco 
si estende al di là del confine di Chiavris (per questo motivo l’indicatore 
è stato valutato come parzialmente verificato). La maggior parte delle 
strade sono alberate ma in alcuni punti i fusti costituiscono un ostacolo 
al passaggio. Non è presente, invece, alcuna area adibita a orto urbano.

La roggia caratterizza l’area nord della città correndo lungo viale 
Volontari della Libertà e dividendo il quartiere dal traffico veicolare 
più intenso (fig. 06). Infine, per quanto concerne l’arredo urbano, gli 
indicatori relativi a sedute, illuminazione e cestini e fontanelle risultano 
verificati solo parzialmente in quanto in numero non sufficiente rispetto 
all’estensione del quartiere, mentre manca l’attrezzatura per lo sport.

In merito alla sezione 2 Mobilità e trasporti si riscontra quanto segue: 
i percorsi pedonali non risultano sempre accessibili e spesso sono 
presenti degli ostacoli (fusti degli alberi troppo grandi o pavimentazione 
sconnessa); sebbene gli attraversamenti pedonali siano opportunamente 
segnalati alcuni attraversamenti semaforici risultano piuttosto pericolosi 
a causa dell’elevato transito veicolare lungo alcuni assi stradari e della 
durata del segnale semaforico. Non è presente, infine, alcuna segnaletica 
all’interno del quartiere.

I percorsi ciclabili non si collegano con quelli presenti nel resto della 
città e gli attraversamenti non sono in tutti i punti segnalati in modo 
adeguato. Sono in numero ridotto gli stalli per le biciclette, collocati 
principalmente in prossimità di piazzale Chiavris, mentre nella stessa area 
vi è una postazione di bike sharing.

La verifica del criterio 2.03 Trasporti pubblici è avvenuta a seguito 
anche della consultazione del sito web dell’azienda locale dei trasporti 
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per reperire informazioni corrette circa corse e circolazione delle linee 
urbane14. Dall’analisi emerge che gli indicatori inerenti alla frequenza 
delle corse e alla distanza e numero delle fermate sono verificati, invece il 
design delle fermate dovrebbe essere implementato, specie nel caso in cui 
si trovi solamente una palina.

Infine il numero di posti auto è ritenuto sufficiente e sono segnalati 
posti per le persone con disabilità, sebbene il quartiere, “comodo” al 
centro storico, risulti caratterizzato da una massiccia presenza di auto 
parcheggiate lungo le strade.

Anche per la sezione 3 Servizi e comunità la valutazione si è basata, oltre 
che sul rilievo in situ, sulle informazioni reperibili in internet. Per quanto 
riguarda i servizi di quartiere, come nel caso di Santa Marta, a Chiavris 
la mixitè solo parzialmente garantita, qui vi sono servizi per la salute 
(una farmacia) e per la comunità (in particolare la chiesa di San Marco 
Evangelista e l’annesso oratorio fungono da punto di aggregazione per la 
comunità), ma gli altri indicatori non sono verificati. Dalle informazioni 
reperite risulta che con una certa frequenza la popolazione residente 
possa partecipare agli incontri del Consiglio di Quartiere 7 “Chiavris-
Paderno” e che siano organizzate attività dalla parrocchia e nella sede 
dell’Associazione Nazionale Lavoratori Anziani di Azienda di via Caccia. 
Non sembra esserci una rete formale di sostegno e i dati relativi alla 
comunicazione non sono stati rilevati (n.d.).

I piani terra a uso commerciale sono in misura inferiore al 50% e quelli a 
uso residenziale non sono conformi all’indicatore, risultando introversi e 
chiusi. Infine, in ambito di sicurezza urbana, non vi sono informazioni circa 
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l’indicatore sicurezza reale (n.d.) e per ciò che riguarda quella percepita, 
da un’analisi influenzata anche dal parere della scrivente, in generale il 
quartiere può essere percepito come sicuro lungo gli assi viari principali, 
maggiormente illuminati, invece questa sensazione non è confermata al 
suo “interno”, dove non sono presenti negozi e i piani terra sono per lo più 
separati dalla strada da muri di recinzione o altri elementi schermanti.

Concludendo, il quartiere Chiavris totalizza 19,5/45 punti, che in termini 
percentuali (rispetto al massimo valore che è 110%) è pari al 48%. Quindi il 
grado di age-friendliness del quartiere non è sufficiente, in particolare in 
figura 08 si evince che le sezioni 1 e 3 non raggiungono la soglia del 50% 
(rispettivamente 44% e 37%) mentre la sezione 2 totalizza il 62%.

La valutazione potrebbe, in questo caso, aver risentito della mancanza 
di un coinvolgimento diretto della popolazione anziana residente nel 
quartiere, specie per la sezione 3. In merito alla sezione 1, invece, si può 
affermare che si potrebbero apportare migliorie circa l’arredo urbano e 
il potenziamento delle aree verdi o con la creazione di un orto urbano, 
meno si potrebbe fare, data la densità del quartiere, per la creazione di 
altri spazi aperti (es. una piazza o simile).

5.2.3. Limiti e sviluppi futuri

L’aver applicato il protocollo SMARTAGING anche a un quartiere 
diverso dal caso di studio del presente lavoro di ricerca ha consentito di 
confermare che:

_ lo strumento quantitativo ha necessità di essere affiancato da uno 
strumento qualitativo, così come emerso dalla letteratura di riferimento 
(Menec et al., 2016; Kano et al., 2017). Occorre cioè pensare a un mix-
approach, come affermano Dellamora et al. (2015) al fine di ottenere una 
valutazione reale del grado di age-friendliness del quartiere oggetto di 
studio;
_ l’applicazione dello strumento può essere effettuata a seguito 
di un’analisi osservazionale non necessariamente approfondita o 
comunque sulla base di informazioni o mappature (meglio se in 
ambiente GIS) già a disposizione delle amministrazioni comunali.
Inoltre, la struttura del protocollo sembra funzionare correttamente 

e l’assenza di benchmark di riferimento non ha costituito un ostacolo 
nell’applicazione. Anzi, la natura piuttosto “prescrittiva” degli indicatori di 
fatto consente di snellire le procedure di calcolo e arrivare rapidamente 
al punteggio finale.

Operativamente, i valutatori possono procedere con una semplice 
compilazione della tabella Excel – fornita assieme al protocollo – avente 
caselle preimpostate al fine di ottenere rapidamente il valore, in termini 
percentuali e rispetto al riferimento di 110%, del grado di age-friendliness 
del quartiere valutato.

Per tendere a un miglioramento dello strumento, si dovrebbe prevedere 
anzitutto un lavoro di perfezionamento degli indicatori a seguito del 
coinvolgimento e del supporto di un panel di esperti in diversi ambiti 
disciplinari (dall’urbanistica al design, dalla sociologia al campo medico).

In secondo luogo, si potrebbe pensare di associare la tabella Excel ai dati 
GIS delle amministrazioni, operazione che comporterebbe un notevole 



A pag. 300: Parte del centro storico di Udine 
(in blu) confinante a nord-est con il quartiere 
Chiavris (in rosso). Quest ’ultimo è delimitato 
da Piazzale Chiavris (a) e Piazzale Osoppo 
(b), ovvero a ovest da viale Volontari della 
Libertà che collega i due piazzali; a nord da 
via Monte Grappa; a est da via Planis; infine 
a sud da via Antonio Caccia.

In questa pagina, dall ’alto: L’area verde del 
quartiere in prossimità di piazzale Chiavris; 
un attraversamento pedonale semaforico 
con pavimentazione tattile-plantare; un 
esempio di marciapiede non pavimentato; 
la postazione per il bike sharing Udinebike ; 
uno degli autobus di linea che servono 
il quartiere; un esempio di piano terra 
residenziale; l ’edicola del quartiere in 
prossimità di piazzale Chiavris; la farmacia, 
un piccolo supermercato, la fermata 
dell ’autobus e gli stalli per le bici in via 
Monte Grappa.
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risparmio in termini di tempi nonché la possibilità di avere un’analisi 
dello stato di fatto del quartiere quasi in tempo reale. In questa direzione, 
di fatto, stanno lavorando Davern et al. (2020).

Infine, lo strumento è attualmente applicabile solo nelle aree urbane 
nè tiene in considerazione della variabile economica, ossia dello status 
economico degli anziani. Questo aspetto rappresenta un limite della 
stessa ricerca, essendo essa focalizzata su contesti già urbanizzati, 
tralasciando le aree rurali e quelle in via di sviluppo. L’unico lavoro in 
letteratura che prova a costruire degli indicatori adatti a tutti i contesti 
è quello di Rugel et al. (2022), il cui obiettivo è quello di costruire uno 
strumento flessibile, semplice ed efficace per tutte le realtà. In tal senso, 
un approfondimento delle dinamiche concernenti contesti più poveri e 
non urbanizzati consentirebbe di integrare o modificare alcuni indicatori 
di SMARTAGING così da renderlo maggiormente inclusivo.

Note

1  Si ritorna al concetto di person-environment fit introdotto da Lawton e visto nel paragrafo 
2.2.

2  Come visto nel precedente capitolo, SMARTAGING è un neologismo sincratico della frase 
Santa Marta (is) aging ma può essere letto come smart aging ovvero “invecchiamento 
intelligente”. Vuole identificare, quindi, la possibilità di invecchiare in modo attivo e garan-
tendo benessere a seguito della sua applicazione.

3  I criteri presi a riferimento dagli NSA tool e dagli altri strumenti per l’age-friendliness sono 
riportati nell’appendice di ciascun criterio di SMARTAGING, nella sezione Riferimenti e 
quadro normativo.

4  Il tema della distanza dai servizi si collega ai discorsi già affrontati nel paragrafo 3.1.2. ma 
emerge anche nei pricipali NSA tool.

5  A Singapore sono stati installati dei semafori che possono avere durata fino a 13 secondi, 
che si “attivano” tramite la carta d’identità dell’utente. In questo modo gli anziani hanno 
la possibilità di attraversare la strada in sicurezza in base alle proprie esigenze di mobilità 
(fonte: https://www.lta.gov.sg/content/ltagov/en/getting_around/driving_in_singapo-
re/intelligent_transport_systems/green_man.html. Ultimo accesso: 08/06/2022).

6  Definizione da Treccani online. Riferimento: https://www.treccani.it/vocabolario/indicato-
re/ (ultimo accesso 09/06/2022).

7  Ci sono delle eccezioni, come nel caso del criterio 1.05 Arredo urbano - ind. 1 Sedute dove 
non viene stabilito il numero minimo di sedute da predisporre nello spazio pubblico. 

8  Ad esempio nel caso del criterio 1.03 – ind. 1 Presenza di orti di quartiere, la prestazione 
esemplare si raggiunge se, oltre alla presenza stessa dell’orto urbano, sono presenti ade-
guati sistemi di irrigazione per gli orti e almeno uno spazio coperto come deposito degli 
attrezzi.

9  In termini percentuali ciascun punto attribuibile a un indicatore standard vale 2,5%, quindi 
a 40 punti totali corrisponde il 100%. Invece a ciascun punto plus il valore è ridotto a 2%, 
per cui ai 5 punti plus equivale il 10%. Pertanto si avrà: 40 punti + 5 punti plus = 100% + 
10%, ovvero un massimo di 110% raggiungibile.

10 Nel caso di Santa Marta, rispetto alle altre zone del centro storico di Venezia, ci sarebbe la 
possibilità di progettare un percorso ciclabile lungo la strada carrabile che la collega alla 
terraferma.

11  In verità Udine è tra le prime 33 città a partecipare anche alla redazione della Checklist e 
dei core-indicators. L’altra città italiana presente nel Network è Imperia, che ha richiesto 
l’iscrizione nel 2017.

12  Dati al 1° gennaio 2022, fonte ISTAT http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCIS_
POPRES1 (ultimo accesso: 10/06/2022).

13 Le analisi sono state svolte nei giorni 18/06/2021 e 1/10/2021. 

14  https://www.mycicero.it/tplfvg-go/TPWebPortal/it (ultimo accesso: 10/06/2022).
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a destra: Ndemo avanti. Venezia, 2020.

306



307



CONCLUSIONI

308



309

L’invecchiamento della popolazione rappresenta un fenomeno 
pervasivo che ha e avrà ripercussioni significative sullo sviluppo 
sostenibile delle nazioni a livello globale.

Nel caso dei paesi sviluppati, in particolare, tale fenomeno costituisce 
una questione attuale e da affrontare con urgenza, tanto nei contesti 
urbanizzati quanto nei contesti rurali, dal momento che da circa mezzo 
secolo in questi paesi si riscontra un forte incremento del numero di 
anziani e le azioni condotte per far fronte a questa tendenza risultano 
piuttosto deboli o inadeguate. Contestualmente, in alcuni casi si 
registrano tassi di natalità sempre più bassi con conseguenze sulla 
crescita demografica in generale e quindi sul sistema socio-economico 
e assistenziale.

L’Italia, che vive un rapido invecchiamento della popolazione e al 
contempo una inesorabile decrescita demografica, è tra i paesi più 
“vecchi” al mondo essendo seconda solo al Giappone (UN, 2019a) e 
questo comporta conseguenze negative già riscontrabili in campo 
economico, medico, della previdenza sociale e del welfare1. Tuttavia, 
nel Paese non sono state ancora adottate delle misure concrete per 
affrontare in maniera olistica le questioni di cui sopra. La stessa 
adesione al Global Network for age-friendly cities and communities, 
per esempio, potrebbe essere sfruttata come occasione di crescita e 
confronto con altre realtà, ma essa si limita al caso di due sole città, 
Udine e Imperia, che peraltro sono rimaste inattive in termini di 
iniziative e operato, avendo aderito al network entrambe da più di un 
lustro ma senza aver ancora conseguito il baseline assessment2.

In questo contesto occorre specificare che a livello globale aumenterà 
il numero di persone che vivrà in contesti urbanizzati (fenomeno 
dell’urbanizzazione) e di conseguenza la percentuale di anziani 
nelle città. Comprendere i risvolti futuri legati all’urbanizzazione 
è fondamentale per il raggiungimento e l’attuazione degli obiettivi 
previsti dall’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e in particolare 
dell’obiettivo n. 11 per tendere a realtà inclusive e sostenibili (UN, 2015).

Nello specifico la coesistenza dei due fenomeni di invecchiamento 
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della popolazione e di urbanizzazione, la velocità di questi processi, 
nonché il loro impatto a livello sociale, economico, politico e urbano, 
devono indurre a riflessioni tanto sul ruolo che lo spazio della città ha 
nella quotidianità degli anziani, quanto sulle opportunità che la città 
dovrebbe offrire ai suoi abitanti di tutte le età. Ciò vuol dire parlare 
di urban ageing, settore emergente nell’ambito delle scienze sociali 
e sanitarie ma che ha implicazioni in altri ambiti disciplinari (dalla 
psicologia alle discipline del progetto) e che si occupa precisamente 
del rapporto tra popolazione anziana e spazi urbani (van Hoof e Kazak, 
2018a; van Hoof et al., 2018b).

In ambito di urban ageing si evidenziano due possibili “modalità” 
di abitare in età anziana, affrontate nel presente lavoro: da un lato 
quella che è stata identificata con il concetto di retirement relocation, 
ovvero dello spostamento volontario o necessario dell’anziano verso 
una comunità o abitazione in cui vengono forniti servizi specifici3; 
dall’altro il movimento age-friendly cities and communities (AFCCs) che 
pone l’attenzione sui luoghi della quotidianità e su azioni coordinate 
finalizzate a rendere tali luoghi sempre più “a misura di anziano” 
incentivando l’ageing in place4.

Orientando lo studio su questa seconda “modalità” e analizzando 
le relative specificità si può evidenziare una carenza di studi a 
scala urbana, in particolare in relazione allo spazio pubblico, con la 
conseguente necessità di condurre un approfondimento in tal senso.

L’importanza dello spazio pubblico per gli anziani emerge 
indirettamente dalle ricerche in ambito sociologico, psicologico 
e medico, che si soffermano principalmente sui fattori sociali, 
“immateriali”, delle AFCCs, e da quelle in ambito architettonico, 
che invece riguardano principalmente le caratteristiche proprie 
dell’abitazione e la sua possibile attitudine a essere adattata nel tempo. 
Non vi sono, quindi, molti studi specifici che si soffermano sulle 
caratteristiche dello spazio pubblico “a cielo aperto” e in particolare 
dell’influenza che queste possano avere sui comportamenti e i modi 
d’uso dello spazio stesso da parte della popolazione anziana.

La presente ricerca, pertanto, prova a colmare questo gap identificando 
nello spazio pubblico a scala di quartiere all’interno di contesti urbanizzati 
il luogo in cui l’anziano possa sentirsi parte di una comunità e dove possa 
essere supportato nell’ageing in place. Studiare la relazione tra anziani e 
quartiere rappresenta di fatto un’area di ricerca di crescente interesse 
(Aspinall et al., 2010; Buffel et al., 2012) in quanto le caratteristiche fisiche 
e sociali del quartiere – o comunque dello spazio della quotidianità – 
incidono direttamente sulla salute e sul benessere psico-fisico degli 
anziani essendo il processo di invecchiamento una conseguenza non solo 
della modificazione organica della persona ma anche della complessa 
interazione tra ambiente circostante e persona stessa.

Lo spazio pubblico è lo spazio che “riguarda la collettività”, aperto e 
fruibile da tutti, in cui avviene l’incontro e lo scontro tra le persone. 
Al contempo il quartiere, “porzione di città” identificabile per 
caratteristiche socio-economiche e urbanistiche, rappresenta il luogo 
della comunità per eccellenza di cui generalmente le persone residenti 
si sentono parte5. In tal senso la qualità dello spazio pubblico a scala 
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di quartiere influisce sui comportamenti degli anziani, sulla loro 
sensazione di sicurezza, sul grado di autonomia percepito e quindi sul 
processo di invecchiamento.

In questo scenario l’obiettivo prefissato per la ricerca ha riguardato 
la redazione di uno strumento per la valutazione dell’age-friendliness, 
sinteticamente inteso come il grado di essere “a misura di anziano”, 
dello spazio pubblico a scala di quartiere. Esso è stato pensato 
come uno strumento di verifica e di supporto in fase decisionale per 
amministrazioni, progettisti e stakeholder. Tale strumento si basa 
sull’analisi dei principali strumenti di valutazione volontaria della 
sostenibilità a scala di quartiere (NSA tool) nonché di quelli esistenti 
e redatti dalla World Health Organization per la valutazione dell’age-
friendliness delle città.

Lo studio condotto a riguardo ha assunto la sostenibilità sociale come 
“acceleratore” di salute e benessere nelle città, collegandola quindi 
alle dinamiche relative a AFCCs e age-friendliness. Le sue componenti 
tangibili (per esempio arredo urbano, spazi pubblici, servizi per la 
salute) e intangibili (come interazione sociale, senso di appartenenza, 
sicurezza) sono infatti ritenute di rilievo per la creazione di ambienti 
supportivi e abilitanti (Colantonio, 2009)6.

Dall’analisi sugli NSA tool, strumenti che si occupano della valutazione 
della sostenibilità ambientale, economica e sociale di un quartiere 
(nuovo o da riqualificare), si evidenzia però una minore attenzione 
verso la dimensione sociale rispetto alle altre due, e comunque l’uso 
di un numero maggiore di indicatori riconducibili alle sue componenti 
tangibili rispetto a quelle intangibili7.

Al contempo lo studio degli strumenti per la valutazione dell’age-
friendliness delle città rileva la necessità di una valutazione di entrambe 
le componenti al fine di stabilire il grado di essere “a misura di anziano” 
di una città, pur tuttavia riscontrando in essi una metodologia poco 
chiara e replicabile8.

Lo strumento proposto, denominato SMARTAGING, prova a risolvere 
alcune problematiche emerse dalle analisi condotte, ovvero la necessità 
di adottare un approccio quantitativo per il processo di valutazione di 
una data area nonché di avere una struttura applicabile a un ampio 
numero di contesti, flessibile ma rigorosa. Esso affronta i temi propri 
delle AFCCs sintetizzandoli in tre sezioni (qualità dello spazio pubblico; 
mobilità e trasporti; servizi e comunità), articolate a loro volta in criteri 
e indicatori. L’obiettivo è di stabilire il grado di age-friendliness del 
quartiere oggetto di analisi in termini percentuali su una scala da 0 a 
110%9.

In verità, la redazione del protocollo ha fatto seguito a un’altra 
fondamentale fase di studio e analisi, questa volta sul campo, che ha 
riguardato l’approfondimento del caso del quartiere Santa Marta a 
Venezia (da cui tra l’altro prende il nome il protocollo). La città lagunare 
rientra tra le città che da oltre cinquant’anni vive un inesorabile processo 
di spopolamento accompagnato dall’aumento della percentuale di 
residenti con età superiore ai 65 anni. Essa è caratterizzata inoltre 
da una singolare quanto unica conformazione urbana che la rende 
difficilmente fruibile a quanti hanno problemi di mobilità.



CONCLUSIONI

312

Il tema dell’accessibilità urbana rappresenta infatti uno dei presupposti 
per garantire l’age-friendliness nonché una delle componenti della 
sostenibilità sociale; essa fa quindi da sfondo alle analisi condotte su 
Santa Marta10. Il quartiere è stato oggetto di uno studio quantitativo 
e qualitativo, entrambi volti alla rilevazione dello stato di fatto circa 
qualità degli spazi pubblici, elementi fisici caratterizzanti e modi di 
abitarli da parte degli anziani residenti11.

Tale studio è stato fondamentale per la redazione del protocollo 
ma è stato utile anche per la sua successiva applicazione (avvenuta 
contestualmente per il quartiere Chiavris a Udine), consentendo di 
identificare potenzialità e criticità dello strumento. Tra le principali 
criticità emerge il bisogno di confrontarsi con un panel interdisciplinare 
di esperti per poter strutturare il protocollo con un benchmarking 
adeguato e in aggiunta la necessità di affiancare uno strumento 
di indagine di natura qualitativa (ad esempio un questionario per 
prevedere il coinvolgimento degli anziani del quartiere oggetto di 
analisi) al fine di comprendere determinate dinamiche altrimenti non 
rilevabili (Menec et al., 2016; Kano et al., 2017).

Lo strumento proposto potrà dunque essere meglio ridefinito senza 
necessariamente perdere le sue peculiarità, tra tutte la sua capacità 
di essere facilmente utilizzabile e applicabile. Immaginandone una 
possibile evoluzione, esso potrebbe essere collegato a un database 
GIS o simile contenente le informazioni a scala urbana di cui si è 
discusso nei capitoli precedenti, in modo da ottenere valutazioni 
dell’age-friendliness di un quartiere quasi in tempo reale, qualora tali 
informazioni siano già a disposizione delle amministrazioni. In tal 
senso, grazie all’esistenza della mappatura condotta in ambiente GIS 
del quartiere Santa Marta, una prima sperimentazione potrebbe esser 
fatta proprio su quest’area.

Ad ogni modo, andando oltre il solo output della presente ricerca, 
sono necessarie ulteriori considerazioni sul tema al fine di prevedere 
dei possibili sviluppi per lavori futuri. Occorre specificare che la stessa 
ricerca si colloca all’interno di uno specifico quadro nazionale, quello 
italiano, ma riscontra dei punti di contatto con altre realtà, i paesi 
europei e statunitensi. Si tratta infatti di paesi sviluppati che nello 
stesso periodo hanno vissuto e stanno vivendo contemporaneamente 
invecchiamento della popolazione e urbanizzazione, sebbene con delle 
differenze interne, e dove altresì si possono trovare delle somiglianze 
in termini di caratteristiche dell’ambiente costruito tali per cui si riesca 
ad agire analogamente anche rispetto al tema delle age-friendly cities 
and communities.

Per questo motivo, seppure con opportune modifiche specialmente 
da un punto di vista normativo, il protocollo SMARTAGING potrebbe 
essere applicato tanto in un quartiere di Boston quanto in uno di 
Berlino.

Il presente lavoro si pone inoltre in continuità con altre ricerche 
condotte in ambito europeo sul tema12, dalle quali si evince la forte 
interdisciplinarità e la necessità di un lavoro congiunto tra esperti per 
avere una visione olistica sull’urban ageing. Le sue principali criticità 
sono correlate alla stessa definizione del campo d’indagine nonché 
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alla specificità dell’ambito disciplinare che limita l’approfondimento di 
alcuni aspetti.

Per esempio, le questioni che dichiaratamente non sono state 
considerate e su cui il lavoro di ricerca potrebbe continuare – portando 
anche a una ulteriore e possibile modificazione del protocollo – 
riguardano:

_ l’ambito medico, o meglio gli anziani più fragili di cui nella ricerca 
non si è fatto cenno se non per il caso delle residenze specialistiche. 
Alcune domande di ricerca potrebbero essere: Come gli spazi pubblici 
di quartiere possono influire su questa parte di popolazione anziana? 
In che modo e in che misura è possibile quindi promuovere l’ageing in 
place non sconfinando nello stucking in place (Scharlach e Lehning, 
2016)? Comprendere tali dinamiche potrebbe avere oltretutto un 
impatto positivo oltre che sul sistema sanitario anche sull’economia 
locale;

_ l’ambito culturale, ovvero l’impatto del multiculturalismo 
e dei processi di immigrazione che altrettanto influiscono 
sull’invecchiamento degli anziani residenti e immigrati. Pertanto, le 
principali domande riguarderebbero: Come la coesistenza di diverse 
culture può avere un’influenza positiva in tal senso? Come immaginare 
questa coesistenza? In alcune realtà italiane, per esempio nelle città 
metropolitane, si potrebbe approfondire tale questione e, a partire 
dalla dimensione di quartiere, indagare e sperimentare le diverse 
realtà per comprendere e affrontare le principali questioni emergenti;

_ l’ambito economico e più precisamente lo status economico 
dell’anziano quanto della comunità in cui vive. Questo, infatti, influisce 
fortemente sulle possibilità di accesso a beni e servizi, sulla casa, 
sulla qualità della vita delle persone. Tra le domande da porsi quindi: 
Quanto l’aspetto economico incide sul processo di invecchiamento? In 
che modo e come i governi supportano gli anziani al fine di dare a tutti 
eguali possibilità?;

_ l’ambito tecnologico, che può andare dalle tecnologie a supporto 
della salute (telemedicina, telesupporto) a quelle per smart age-
friendly cities. Forse queste ultime in particolare non sono ad oggi 
del tutto rilevanti dal momento che gli anziani le identificano come 
ostacolo più che come elemento di supporto, ma che invece saranno 
caratterizzanti nel corso dei prossimi due decenni e che potranno 
riguardare tutti i domini delle AFCCs (Marston e van Hoof, 2019).

Finora si è comunque fatto riferimento ancora unicamente ad 
ambienti urbanizzati (anche se gli ambiti appena elencati interessano 
non solo le città), tralasciando la contestualizzazione del fenomeno 
dell’invecchiamento della popolazione nelle aree rurali e nei paesi in 
via di sviluppo.

In particolar modo, nelle aree rurali dei paesi sviluppati si risconta 
oltre che la crescita del numero di anziani anche un progressivo 
spopolamento e la carenza o assenza dei servizi essenziali. Qui il senso 
di isolamento degli anziani si acuisce, manca una rete di contatti in 
quanto la comunità, qualora esistente, ha un’età media molto avanzata. 
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In queste aree anche l’assistenza medica può diventare difficile influendo 
negativamente sul processo di invecchiamento. In tal senso una ricerca 
specifica sulle aree rurali, e contestualizzata più nello specifico nelle 
aree interne, risulta essenziale al fine di supportare un invecchiamento 
attivo e in salute soprattutto grazie alla presenza di una collettività che 
possa costituire il nucleo di uno scambio intergenerazionale proficuo, 
che attivi processi rigenerativi.

D’altro canto, parlare di invecchiamento della popolazione nei 
paesi in via di sviluppo costituisce ancora un ambito di ricerca poco 
conosciuto poiché estremamente vasto e complesso per la moltitudine 
di dinamiche da considerare.

Infine, e questo in relazione a tutti i contesti, occorre affrontare il 
tema dell’invecchiamento della popolazione rispetto alle situazioni 
emergenziali, come in parte ci ha dimostrato la pandemia da Sars-CoV-2 
e come in modo sempre più urgente lo sono i cambiamenti climatici. 
Gli impatti sulla salute e l’incidenza sulla qualità della vita di questi 
fenomeni sugli anziani possono alterare il processo di invecchiamento 
e comprometterlo. 

Il report del 2020 della rivista Lancet sui cambiamenti climatici 
identifica gli anziani come i soggetti più vulnerabili che esperiscono 
malattie e mortalità associate a temperature estreme, tanto da avere 
nell’arco degli ultimi vent’anni un incremento di oltre il 50% della 
mortalità nelle persone con più di 65 anni dovuta all’aumento globale 

Fig. 01: Nuovi fattori in relazione alla iniziale 
delimitazione del campo d’indagine.
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Note

1  In riferimento a quanto accade in Italia si rimanda al § 1.1.2. I dati in Italia. Sulle dinamiche 
relative in generale all’invecchiamento della popolazione si rimanda invece al Capitolo 1. 
Invecchiamento nelle città.

2  Nello specifico per Imperia si rimanda al seguente link: https://extranet.who.int/agefrien-
dlyworld/network/imperia/

     Per Udine invece al link: https://extranet.who.int/agefriendlyworld/network/udine/ (ulti-
mo accesso: 20/06/2022).

3  Si rimanda al § 2.1. Luoghi specifici in cui invecchiare.

4  Si rimanda al § 2.2. Age-friendly cities.

5  Per un approfondimento teorico circa lo spazio pubblico e la dimensione di quartiere si 
rimanda al § 3.1. Spazio pubblico di quartiere.

6  Nello specifico si parla di sostenibilità sociale nel § 3.2.1. Sostenibilità sociale, sostenibilità 
spaziale.

7  Si rimanda al § 3.2.2. Protocolli di sostenibilità a scala di quartiere.

8  Si rimanda al § 3.2.3. Strumenti per la valutazione delle age-friendly cities.

9  Per approfondire lo strumento si rimanda al Capitolo 5. SMARTAGING e all’Allegato.

10  Si veda il § 4.1. Venezia e il tema dell’accessibilità urbana.

11  Su Santa Marta si rimanda al § 4.2. Il quartiere Santa Marta e al § 4.3. Strategie per un 
quartiere age-friendly.

12  Una breve descrizione di tali ricerche è riportata nella Scheda 04 Alcune ricerche in Europa. 

13  Articolo consultabile al link: https://www.theguardian.com/environment/2022/jun/10/
disabled-people-systematically-ignored-climate-crisis-study#:~:text=Disabled%20pe-
ople%20being%20’systematically%20ignored’%20on%20climate%20crisis%2C%20
says%20study,-Governments%20not%20listening&text=People%20with%20disabili-
ties%20are%20being,extreme%20weather%2C%20research%20has%20shown (ultimo 
accesso: 22/06/2022).

delle temperature per fare un esempio (Watts et al., 2020). Al contempo 
«disabled people being ‘systematically ignored’ on climate crisis» titola 
un recente articolo del The Guardian13 in cui viene evidenziato quanto 
le persone con disabilità, nonostante il loro alto livello di vulnerabilità, 
siano ignorate dai governi all’interno delle politiche che si stanno 
intraprendendo contro i cambiamenti climatici.

Per concludere, quindi, la ricerca ivi restituita costituisce un piccolo 
tassello di un tema ben più ampio, complesso, interdisciplinare, su cui 
occorre operare non solo a livello accademico ma anche politico al fine 
di implementare e mettere in campo almeno parte delle azioni elencate 
che, senza prescindere da una ri-considerazione del “valore” della figura 
dell’anziano (Rémillard-Boilard et al., 2021), miri alla realizzazione di 
società inclusive, supportive, abilitanti, sicure e realmente “a misura 
delle età”.
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I LUOGHI DELL’INVECCHIAMENTO

LE REALTÀ ESCLUSIVE

A SCALA URBANAA SCALA DELL’EDIFICIO

La tesi indaga il fenomeno dell’invecchiamento della popolazione 
congiuntamente a quello di urbanizzazione - e più precisamente del 
processo di urban ageing -, definiti dall’United Nations tra i principali 
megatrend in atto globalmente. Il tema è fortemente interdisciplinare 
e spazia dall’ambito della psicologia e della sociologia a quello 
architettonico-urbanistico fino a quello medico. Principalmente, infatti, 
le fonti citate afferiscono a tali macro-ambiti.
Al fine di indagare quali siano gli esiti derivanti dalla coesistenza dei due 
fenomeni prima menzionati e rendere chiara la direzione verso cui tende 
la presente ricerca, il diagramma di Eulero Venn mostra le relazioni tra 
le varie tematiche per tendere al fulcro della tesi, ovvero conoscere e 
sviscerare il significato di age-friendly cities e age-friendliness.
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Nel seguente glossario sono riportati i termini chiave emersi nella tesi. 
Molti di essi sono in inglese così come adoperati all’interno del testo.
Si tratta di termini che afferiscono a diversi ambiti disciplinari ma 
ritenuti di rilievo al fine di esplicitare al meglio il presente lavoro.

Accessibilità

L’accessibilità esprime la capacità di un ambiente di garantire a tutte 
le persone una vita indipendente e in autonomia. In quanto tale 
rappresenta uno degli indicatori che misurano il grado di inclusione 
sociale di una comunità. Nello specifico in campo architettonico si 
parla di accessibilità ambientale, ovvero l’attitudine di spazi, beni e 
servizi a essere fruiti in condizioni di comfort e sicurezza, da parte di 
tutti o comunque del maggior numero di persone possibile, tenendo 
conto della molteplicità e della diversità delle esigenze di ciascuno.

Active ageing

Tradotto come “invecchiamento attivo”, è un concetto che evoca 
l’idea di rimanere attivi il più a lungo possibile, da un punto di vista 
lavorativo, sociale e più in generale all’interno della collettività. 
Questo vuol dire supportare le persone a rimanere responsabili della 
propria vita man mano che invecchiano e, ove possibile, a contribuire 
all’economia e alla società.

Age-friendliness

Il termine deriva da age-friendly e viene inteso come “grado di 
essere a misura di anziano”. Si tratta di un concetto articolato e 
multidimensionale, fortemente dipendente dal contesto in cui la 
stessa viene analizzata.

Age-friendly

L’aggettivo age-friendly può essere tradotto con l’espressione “a 
misura dell’età” anche se più nello specifico si riferisce al processo 
di invecchiamento della popolazione. Si può tradurre pertanto come 
“a misura di anziano”. Un’azione o un ambiente age-friendly mira 
ad abilitare e sostenere le persone nei diversi aspetti della vita per 
favorire benessere personale e salute man mano che invecchiano.

Ageing / aging 

Si tratta del processo naturale di invecchiamento cellulare e organico 
che interessa l’uomo per tutta la durata della vita.

Ageing / aging in place

Si tratta della capacità di supportare le persone, mediante la fornitura 



353

di servizi e assistenza adeguati, durante il processo di invecchiamento 
affinché rimangano attive all’interno della comunità il più a lungo 
possibile. La traduzione letterale sarebbe “invecchiamento in luogo”, 
meglio resa con “invecchiamento a casa propria” dove per casa si 
intende non solo l’alloggio di per sé ma anche il quartiere. Esso 
consente di prevenire o ritardare lo spostamento verso strutture 
residenziali specialistiche.

Ageismo

Per ageismo, neologismo derivato dal termine inglese ageism, si 
intende ogni forma di stereotipo negativo o di discriminazione delle 
persone sulla base dell’età.

Area interna

Si tratta di aree significativamente distanti dai centri di offerta di 
servizi essenziali (di istruzione, salute e mobilità), ricche di importanti 
risorse ambientali e culturali e fortemente diversificate per natura e a 
seguito di secolari processi di antropizzazione.

Assessment tool

Tradotto come “strumento di valutazione”, si tratta di strumenti 
utilizzati per la valutazione di una data performance dell’oggetto in 
esame, generalmente utilizzati in fase progettuale ma anche per il 
monitoraggio in fase di esercizio dello stesso.

Baby boomer

Letteralmente “chi appartiene alla generazione del boom dei bambini”, 
il termine identifica coloro i quali sono nati negli anni del cosiddetto 
baby boom, più precisamente tra la fine del Secondo Dopoguerra alla 
seconda metà degli anni Sessanta.

Benchmark

Indice adoperato come termine di paragone per valutare e per rendere 
evidente l’efficacia o meno di una determinata prestazione oggetto di 
valutazione.

Benessere

Il termine utilizzato in inglese è well-being o wellbeing. Esso è 
inteso come il risultato di quattro fattori chiave su cui un individuo 
ha un certo grado di controllo: biologia umana, ambiente sociale e 
fisico, organizzazione del sistema sanitario e stile di vita. Tendere a 
condizioni di benessere significa permettere all’individuo di realizzare 
appieno le proprie capacità.
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Cohousing

In italiano viene tradotto con il termine “coabitazione”, anche se 
quest’ultimo non coglie appieno il significato di tale concetto. Si 
tratta della condivisione di spazi e servizi da parte di chi vive in unità 
abitative indipendenti ma situate in uno stesso complesso. Esso può 
essere pensato per specifiche categorie di utenti (per persone con 
disabilità, per anziani, per donne, e così via).

Comunità 

Si tratta di un gruppo di persone, spesso residenti in una specifica 
area geografica, che condividono cultura, valori e bisogni comuni e 
mostrano una certa consapevolezza della loro identità come gruppo. 
Essa rappresenta una forma di convivenza fondata sul sentimento di 
appartenenza verso il luogo e le altre persone.

Criterio

In campo di valutazione esso esprime una determinata prestazione 
attesa o fornita da analizzare attraverso indicatori e viene valutato 
in rapporto a prestazioni di riferimento (benchmark) che possono 
essere di tipo quantitativo, qualitativo o quali-quantitativo.

Gated community

Si tratta di una comunità residenziale fisicamente chiusa rispetto 
all’esterno (tramite sistemi di recinzione come cancelli, barriere o 
simili) e avente delle peculiarità spaziali e amministrative rispetto a 
quanto la circonda, configurandosi pertanto come enclave. L’accesso 
o il transito a chi non è residente è generalmente impedito, a meno 
di particolari eccezioni, e la stessa comunità è vigilata attivamente a 
ciclo continuo.

Health

Per salute la World Health Organization intende lo stato di completo 
benessere fisico, mentale e sociale e non semplicemente l’assenza 
di malattie o infermità. Il godimento del massimo livello di salute 
raggiungibile è uno dei diritti fondamentali di ciascuna persona.

Healthy ageing

Tradotto in italiano come “invecchiamento sano” o “invecchiamento in 
buona salute”, è definito come il processo di sviluppo e mantenimento 
delle capacità funzionali al fine di garantire benessere con l’avanzare 
dell’età.

Healthy city

Una “città sana” è una città che adotta politiche volte al miglioramento 
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della salute delle persone. Essa crea e migliora continuamente 
i suoi ambienti fisici e sociali ed espande le risorse della comunità 
che consentono alle persone di sostenersi reciprocamente nello 
svolgimento di tutte le funzioni della vita e di sviluppare il loro 
potenziale al massimo.

Inclusione sociale

Letteralmente il termine inclusione indica l’atto di includere all’interno 
di un gruppo o di una comunità. In ambito sociale tale concetto 
afferisce alla capacità di garantire l’inserimento di ciascun individuo 
all’interno della società a prescindere dalla presenza di eventuali 
elementi limitanti.

Indicatore

Dato con il quale si intendono misurare, in una data situazione, 
variazioni significative rispetto alle prestazioni da valutare.

Indice di dipendenza senile

L’indice di dipendenza senile (old dependency ratio) è definito come il 
numero di persone in età non attiva (> 65 anni) comparato al numero 
di persone in età attiva (15-64 anni) espresso in termini percentuali. 
Esso è significativo per la comprensione del “peso” che hanno gli 
anziani nella società in termini economici e di bisogno di assistenza.

Indice di vecchiaia

L’indice di vecchiaia è un indicatore statistico che descrive il grado di 
invecchiamento di una popolazione. Esso è definito come il rapporto 
tra il numero di over 65 ogni 100 under 14 [Iv = (P≥65/P≤14) x 100].

Megatrend

Un megatrend (o mega tendenza) è una tendenza i cui impatti hanno 
risonanza a scala mondiale. Esso rappresenta un cambiamento 
significativo nel progresso di una società o di qualsiasi altro campo o 
attività particolare.

Mixitè

Il termine, utilizzato in ambito urbanistico, indica la necessità di 
integrare le attività presenti nella città contemporanea correlando 
aspetti funzionali, sociali e morfologici al fine di tendere ad ambienti 
polifunzionali in cui la relazione tra vita pubblica, sociale e lavorativa 
e quella privata acquistano nuove conformazioni, indipendenti dal 
luogo e legate piuttosto ai nuovi modi di usare lo spazio alla scala 
urbana o architettonica.
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Naturally occurring retirement community

Si tratta di limitate aree geografiche (solitamente quartieri) o 
complessi edilizi che non sono pensati per essere limitati alle sole 
persone anziane ma che, tuttavia in maniera naturale, si sono evoluti 
nel tempo per includere un numero significativo di residenti aventi 
un’età superiore ai 55 anni.

Piramide demografica

La piramide demografica o piramide delle età è un grafico composto 
da due istogrammi (maschi e femmine) disposti in modo simmetrico 
rispetto all’asse delle ordinate (classi d’età), mentre sull’asse delle 
ascisse viene riportata la quantità numerica della popolazione.

Qualità della vita

Essa è intesa come prodotto dell’interazione tra condizioni sociali, 
sanitarie, economiche e ambientali che incidono sui modi di vivere 
dell’uomo. Si tratta di un concetto ampio, che incorpora la salute 
fisica di una persona, lo stato psicologico, il livello di indipendenza, 
le relazioni sociali, le convinzioni personali e la relazione con le 
caratteristiche dell’ambiente.

Quartiere

Dal latino quartarius, la quarta parte o porzione dell’antico sistema 
urbano identificata dall’intersezione di cardi e decumani. Si tratta 
di una “unità urbana” fisica avente chiari confini in cui può essere 
riconosciuta una comunità di persone con una specifica organizzazione 
sociale.

Retirement community

Si tratta di comunità che forniscono diverse tipologie di alloggi e 
servizi dedicati esclusivamente alle persone anziane, che vengono 
collocate in un unico e specifico luogo.

Shrinkage

Lo shrinkage urbano indica il processo di contrazione della popolazione 
correlata a un’elevata emigrazione nonché di contrazione economica 
che porta a un decadimento socio-politico della città.

Sicurezza (sensazione di)

Un giudizio sull’accettabilità del rischio (una misura della probabilità 
di un esito negativo e della sua gravità) associato a una determinata 
situazione o contesto.
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Sostenibilità sociale

Si tratta di una delle tre dimensioni della sostenibilità, assieme a 
quella ambientale ed economica. Non esiste tuttavia una definizione 
univoca ma si può affermare che essa riguardi lo sviluppo o la crescita 
compatibile con un’evoluzione armoniosa della società civile, il cui 
obiettivo è la promozione di inclusione e buona qualità della vita per 
tutta la popolazione.

Spazio pubblico

Si tratta di ogni luogo di proprietà pubblica o di uso pubblico accessibile 
e fruibile a tutti gratuitamente o senza scopi di lucro, avente proprie 
caratteristiche spaziali, storiche, ambientali, sociali ed economiche.

Sviluppo sostenibile

Un processo di sviluppo che risponde alle esigenze della generazione 
attuale senza compromettere la capacità di soddisfare i propri bisogni 
alle generazioni future.

Urban ageing

Si tratta di un ambito disciplinare emergente nelle scienze sociali 
e sanitarie con implicazioni che vanno ben oltre i confini di queste 
discipline. Esso si occupa nello specifico sia di invecchiamento della 
popolazione e vita nelle città.

Urbanization

Si riferisce allo spostamento della popolazione dalle aree rurali a 
quelle urbane con una conseguente diminuzione della percentuale di 
persone che vive nelle prime. In generale è definibile come il processo 
attraverso cui le città crescono e si espandono.

Walkability

Il termine è traducibile in italiano come “pedonalità” o “percorribilità” 
anche se questi non racchiudono la complessità del concetto. La 
walkability, infatti, può essere intesa come la misura di quanto un’area 
risulta fruibile a piedi, ovvero la misura in cui l’ambiente costruito è 
accessibile e supportivo per le persone che camminano, alimentando 
la salute dei residenti e aumentando la vivibilità delle città.
Nello specifico si parla poi di wheelability quando si pone l’attenzione 
a quanti movimentano mezzi su ruote (dalle persone con passeggini, 
alle persone in carrozzina).
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Introduzione

Introduzione

Il presente protocollo si pone l’obiettivo di misurare il grado di age-friendliness dello spazio pubblico 
a scala di quartiere tenendo in considerazione sia gli aspetti più strettamente fisici che quelli sociali 
attraverso una struttura chiara e piuttosto rigorosa.
SMARTAGING è un neologismo sincratico della frase “Santa Marta is aging”, dal momento che lo 
strumento presentato rappresenta l’output di una ricerca dottorale sui temi dell’invecchiamento 
della popolazione e dell’urbanizzazione che ha avuto come specifico caso di studio il quartiere 
Santa Marta a Venezia. Tuttavia, la parola può essere letta come “smart aging”, inteso come 
“invecchiamento intelligente” poichè tale strumento offre la possibilità ad amministrazioni, 
progettisti e a quanti vogliano utilizzarlo, non solo di effettuare una valutazione quanto più 
oggettiva possibile dell’age-friendliness del quartiere oggetto di analisi, ma fornisce al contempo 
delle indicazioni su come eventualmente apportare delle migliorie in tal senso.
Il protocollo è strutturato in 3 sezioni, ovvero qualità dello spazio pubblico, mobilità e trasporti, 
servizi e comunità, di cui ciascuna è identificata da un pittogramma. Le sezioni sintetizzano sette 
degli otto domini indicati nella Age-friendly cities: a guide, redatta dalla World Health Organization 
nel 2007. In particolare, le prime due possono essere ricondotte rispettivamente ai domini spazi 
esterni e edifici e trasporti, mentre la terza sezione fa riferimento a comunicazione e informazione, 
rispetto e inclusione sociale, partecipazione sociale e in misura marginale a supporto comunitario 
e servizi per la salute e partecipazione civica e occupazione. Non è oggetto dello studio, invece, il 
dominio abitazione.
Le sezioni sono a loro volta composte da criteri (13) articolati in indicatori (40) che descrivono 
le condizioni o le caratteristiche che devono presentarsi affinché l’indicatore risulti verificato. 
L’attribuzione del punteggio è quindi legata alla verifica di quanto elencato dall’indicatore, pertanto 
la valutazione avviene con l’attribuzione di:

_ 1 punto se la condizione si verifica totalmente;
_ 0,5 punto se la condizione si verifica parzialmente;
_ 0 punto se la condizione non si verifica affatto.

Nel solo caso di cinque indicatori (criterio 1.03 – ind. 1; criterio 1.04 – ind. 1; criterio 2.02 – ind. 3; 
criterio 2.03 – indd. 1 e 3), come si vedrà nelle pagine che seguono, si prevede l’attribuzione di 
un punto aggiuntivo, definito plus e avente peso inferiore rispetto ai punti standard, qualora si 
verifichino specifiche prestazioni esemplari che prescindono dalla sola tematica age-friendly.
In termini percentuali ogni punto standard vale 2,5% (40 indicatori, ovvero 40 punti standard = 
100%) a cui possono essere aggiunti i punti plus, che valgono singolarmente 2% (5 punti plus = 
10%), motivo per cui il punteggio totale perseguibile è 110%.
Alla luce di ciò, vengono stabiliti i seguenti “gradi di age-friendliness” del quartiere:

_ al di sotto del 50% il livello di age-friendliness del quartiere è ritenuto non sufficiente;
_ tra 50% e 70% il quartiere ha un discreto grado di age-friendliness;
_ tra 70% e 85% il quartiere ha un buon grado di age-friendliness;
_ tra 85% e 100% il grado di age-friendliness si ritiene ottimo;
_ tra 100% e 110% si raggiunge una valutazione eccellente.

È possibile effettuare la valutazione finale dopo aver compiuto un’adeguata analisi, di tipo qualitativo 
e quantitativo, del quartiere e comunque seguendo le specifiche riportate dai singoli indicatori. 
Essa, infine, è facilmente perseguibile mediante la compilazione della scheda di valutazione, 
fornita anche in formato Excel assieme al presente protocollo, tramite la quale si può velocemente 
ottenere il grado di age-friendliness espresso in termini percentuali.



SEZIONE INDICATORE

1. Accessibilità urbana

2. Raggiungibilità

3. Pavimentazione

4. Elementi per l'ombreggiamento

1. Parchi e giardini

2. Aiuole

3. Percorsi alberati

1.03 Orti di quartiere 1. Presenza di orti di quartiere

1.04 Aree blu 1. Presenza di aree blu

1. Sedute

2. Illuminazione urbana

3. Cestini e fontanelle

4. Attrezzatura per lo sport

1. Marciapiedi o percorsi pedonali

2. Attraversamenti pedonali

3. Semafori pedonali

4. Segnaletica

1. Piste o percorsi ciclabili 

2. Attraversamenti ciclabili

3. Stalli per bici

4. Bike sharing

1. Frequenza delle corse

2. Numero di fermate

3. Design delle fermate

2.04 Parcheggi auto 1. Aree parcheggio

1. Mixitè

2. Servizi per la salute

3. Servizi per la comunità

4. Mercato del contadino

5. Bagni pubblici

6. Distanza dei servizi

1. Partecipazione

2. Portineria di quartiere

3. Programmi ricreativi

4. Rete di sostegno

5. Comunicazione

1. A uso commerciale

2. A uso residenziale

1. Sicurezza

2. Sicurezza percepita

3. SERVIZI
E COMUNITÀ

3.01 Servizi di quartiere

3.02 Comunità e partecipazione

3.03 Piani terra

3.04 Sicurezza urbana

2. MOBILITÀ
E TRASPORTI

2.01 Percorsi pedonali

2.02 Percorsi ciclabili

2.03 Trasporti pubblici

CRITERIO

1. QUALITÀ DELLO
SPAZIO PUBBLICO

1.01 Piazze, corti, vuoti urbani

1.02 Aree verdi

1.05 Arredo urbano

II

SMARTAGING | Quartieri a “misura di anziano”
versione 2022

Indice dei criteri 

Introduzione

Di seguito sono illustrati le 3 sezioni, i 13 criteri e i 40 indicatori tramite i quali è possibile 
misurare l’age-friendliness di un quartiere.



SEZIONE

1.03 Orti di quartiere

1.04 Aree blu

2.04 Parcheggi auto

3. SERVIZI
E COMUNITÀ

3.01 Servizi di quartiere

3.02 Comunità e partecipazione

3.03 Piani terra

3.04 Sicurezza urbana

2. MOBILITÀ
E TRASPORTI

2.01 Percorsi pedonali

2.02 Percorsi ciclabili

2.03 Trasporti pubblici

CRITERIO

1. QUALITÀ DELLO
SPAZIO PUBBLICO

1.01 Piazze, corti, vuoti urbani

1.02 Aree verdi

1.05 Arredo urbano

11.3

11.7

11.3

11.2

13

73

37

13

113

113

114

36

92

103

95

III
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Contributi ai SDGs e alla NUA

Introduzione

Ciascun criterio contribuisce in misura diversa al raggiungimento dell’obiettivo n. 11  
Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili (SDG 11) 
dell’Agenda 2030 e quindi a quelli presentati nella New Urban Agenda (NUA). La tabella 
di seguito specifica la corrispondenza tra i criteri di SMARTAGING e tali obiettivi.



IV
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Al fine di rendere lo strumento SMARTAGING chiaro, leggibile e facilmente applicabile, 
tutti i criteri presentano analoga struttura. Essa è stata pensata in modo da rendere 
evidente anzitutto i motivi per cui un determinato criterio è ritenuto rilevante, 
successivamente sono enunciati gli indicatori che concorrono per la verifica dello 
stesso e infine vi è un’appendice per specificare il modo in cui procedere per la verifica.
Di seguito viene illustrato un esempio di scheda.

Struttura dei criteri

Introduzione

1. Qualità dello spazio pubblico

Obiettivi

La presenza di spazi verdi aumenta la qualità di vita dell’individuo nello spazio pubblico.
Una buona dotazione di spazi verdi, come parchi, giardini, aiuole e percorsi alberati, 
adeguatamente progettati e ben manutenuti favorisce il rapporto con la natura e in 
generale con l’esterno, alimenta la socialità, incentiva l’attività fisica all’aria aperta e 
comporta benefici a livello psicologico.
La presenza di verde e di alberature riduce inoltre l’effetto isola di calore consentendo 
una maggiore fruizione degli spazi di quartiere anche nei mesi più caldi contribuendo 
alla dimensione ambientale della sostenibilità.

Per garantire il raggiungimento, in parte o in tutto, di questi obiettivi è necessario che 
si verifichino le condizioni di almeno uno dei seguenti indicatori: 

ind. 1_Parchi e giardini 

L’accesso a parchi e giardini di quartiere, così come la loro vivibilità, è 
garantito in egual modo a tutti attraverso percorsi fruibili, una buona 
illuminazione negli orari notturni, un numero sufficiente di sedute e un 
arredo urbano adeguato (vedi Criterio 1.05). È da prevedersi, inoltre, la 
disposizione di opportuna segnaletica per l’individuazione di elementi quali 
vie di esodo o altri servizi.
È buona prassi che tali aree vengano gestite dall’ente pubblico di concerto 
con un comitato o associazione di quartiere. 

ind. 2_Aiuole  

L’accesso e la fruizione degli spazi in prossimità delle aiuole sono garantiti in 
egual modo a tutti attraverso percorsi fruibili, una buona illuminazione negli 
orari notturni e un arredo urbano adeguato (vedi Criterio 1.05).
È buona prassi che tali aree vengano gestite dall’ente pubblico di concerto 
con un comitato o associazione di quartiere.

Aree verdi
criterio 1.02

1.02. Aree verdi

ind. 3_Percorsi alberati  

La presenza di alberature lungo i percorsi del quartiere non costituisce un 
ostacolo alla fruizione degli stessi. Esse devono caratterizzare almeno il 60% 
dei percorsi per garantire un buon ombreggiamento. 
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sezione

numero e nome criterio

numero criterio

pittogramma criterio

nome criterio

quali obiettivi si 
vogliono perseguire 

con il criterio

nome dell’indicatore e 
caratteristiche specifiche 

per la valutazione
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APPENDICE

Il credito Aree verdi sottolinea l’importanza della presenza del verde all’interno del quartiere sia come 
elemento paesaggistico, sia come elemento che contribuisce positivamente alla salute psicofisica delle 
persone anziane e ancora come elemento capace di ridurre l’effetto isola di calore.
A seguito dell’accertata esistenza di aree verdi all’interno del quartiere, la valutazione del credito avviene 
qualora almeno un indicatore sia verificato.

ind. 1_Parchi e giardini
L’indicatore è verificato qualora sia accertata la presenza di almeno un parco o giardino all’interno del 
quartiere. Le aree verdi individuate dovranno rispondere ai requisiti di accessibilità urbana ed essere 
caratterizzate da un arredo urbano adeguato e ben manutenuto (si rimanda al Criterio 1.05).

ind. 2_Aiuole
L’indicatore è verificato qualora sia accertata la presenza di un numero sufficiente di aiuole all’interno 
del quartiere in rapporto alla dimensione dello stesso. Le aree verdi individuate dovranno rispondere ai 
requisiti di accessibilità urbana ed essere caratterizzate da un arredo urbano adeguato e ben manutenuto 
(si rimanda al Criterio 1.05).

ind. 3_Percorsi alberati
L’indicatore è verificato qualora sia accertata la presenza di alberature lungo i principali assi viari del 
quartiere e in particolare che queste coprano almeno il 60% della lunghezza delle strade senza costituirne 
un ostacolo.

Crediti correlati

Questo credito è correlato al credito 1.05 Arredo urbano.

Riferimenti e quadro normativo

Il criterio è stato redatto sulla base del protocollo DGNB UD (2020), criterio SOC1.6; ITACA Scala Urbana 
(2016), criterio 4.04; GBC Italia (2015), OPQ criterio 14.

In merito al quadro normativo si rimanda a:
_UNI EN 17210-2021;
_Decreto Ministeriale – Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236;
_Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503;
_Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Decreto 28 marzo 2008;
_Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) o eventuali altri piani adottati in ambito 
comunale.
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Introduzione

sezione

numero e nome criterio

l’appendice contiene 
informazioni aggiuntive e 

dettagli sul metodo
per la verifica

quali crediti dello 
strumento sono correlati  

riferimenti ai crediti di altri 
protocolli e quadro normativo 



SEZIONE INDICATORE
VERIFICATO

(2,5%)

PARZIALMENTE
VERIFICATO

(1,25%) 
plus
(2%)

1. Accessibilità urbana

2. Raggiungibilità

3. Pavimentazione

4. Elementi per l'ombreggiamento

1. Parchi e giardini

2. Aiuole

3. Percorsi alberati

1.03 Orti di quartiere 1. Presenza di orti di quartiere

1.04 Aree blu 1. Presenza di aree blu

1. Sedute

2. Illuminazione urbana

3. Cestini e fontanelle

4. Attrezzatura per lo sport

1. Marciapiedi o percorsi pedonali

2. Attraversamenti pedonali

3. Semafori pedonali

4. Segnaletica

1. Piste o percorsi ciclabili 

2. Attraversamenti ciclabili

3. Stalli per bici

4. Bike sharing

1. Frequenza delle corse

2. Numero di fermate

3. Design delle fermate

2.04 Parcheggi auto 1. Aree parcheggio

1. Mixitè

2. Servizi per la salute

3. Servizi per la comunità

4. Mercato del contadino

5. Bagni pubblici

6. Distanza dei servizi

1. Partecipazione

2. Portineria di quartiere

3. Programmi ricreativi

4. Rete di sostegno

5. Comunicazione

1. A uso commerciale

2. A uso residenziale

1. Sicurezza

2. Sicurezza percepita

3. SERVIZI
E COMUNITÀ

3.01 Servizi di quartiere

3.02 Comunità e partecipazione

3.03 Piani terra

3.04 Sicurezza urbana

2. MOBILITÀ
E TRASPORTI

2.01 Percorsi pedonali

2.02 Percorsi ciclabili

2.03 Trasporti pubblici

CRITERIO

1. QUALITÀ DELLO
SPAZIO PUBBLICO

1.01 Piazze, corti, vuoti urbani

1.02 Aree verdi

1.05 Arredo urbano

*

*

*

*

*

0% 50% 70% 100% 110%85%
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Scheda di valutazione

grado di age-friendliness



VII

Grazie ai cinque criteri della sezione 1 è possibile valutare 
lo spazio pubblico di quartiere in termini di comfort, qualità 
dell’ambiente costruito, presenza di verde pubblico o di 
“aree blu”, caratteristiche necessarie al fine di garantire il 
benessere psico-fisico e una facile fruizione del quartiere 
alle persone anziane.
In particolare, la sezione è articolata nei seguenti criteri:

1.01 Piazze, corti, vuoti urbani
1.02 Aree verdi
1.03 Orti urbani
1.04 Aree blu
1.05 Arredo urbano

QUALITÀ DELLO
SPAZIO PUBBLICO
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1. Qualità dello spazio pubblico

VIII

Obiettivi

Gli spazi pubblici della città, come piazze, corti o “vuoti”, alimentano lo scambio di 
relazioni tra le persone, la socialità, il confronto e la partecipazione, rappresentando 
luoghi di vita centrali per la convivenza urbana.
Le caratteristiche fisiche di questi spazi possono incentivarne o meno la fruizione da 
parte di un’utenza ampia e diversificata per esigenze, età, genere, cultura. Gli arredi 
urbani (vedi Criterio 1.05) influiscono in tal senso ma è soprattutto la morfologia dello 
spazio stesso1, l’accessibilità, la percezione di sicurezza, nonché la raggiungibilità a 
determinarne la “capacità attrattiva” e quindi la presenza di persone.

Per garantire il raggiungimento, in parte o in tutto, di questi obiettivi è necessario che 
si verifichino le condizioni di almeno uno dei seguenti indicatori: 

ind. 1_Accessibilità urbana 

L’accesso agli spazi pubblici del quartiere, così come la loro vivibilità, 
è garantito in egual modo a tutti tenendo in considerazione eventuali 
limitazioni derivanti da disabilità fisiche e/o cognitive. In particolare:

_in presenza di differenza di quota, l’area deve essere resa accessibile 
tramite rampa o altro sistema che permetta alle persone con disabilità 
motorie di potervi accedere;
_in presenza di ostacoli, per segnalare cambi di quota o simili, deve essere 
predisposta apposita segnaletica tattile-plantare per le persone con 
disabilità visive o altro sistema per l’identificazione dell’ostacolo;
_colori, segnaletica, illuminazione, ma anche arredo urbano e verde 
pubblico qualora presenti, devono essere volti a favorire la permanenza in 
tale area di persone, specie se con disabilità cognitive. 

ind. 2_Raggiungibilità  

Gli spazi pubblici sono facilmente raggiungibili da qualsiasi punto del 
quartiere in un raggio di 500 mt grazie a percorsi pedonali, ciclabili o tramite 
mezzi di trasporto pubblico.
Il tempo ideale di percorrenza è pari a 15 minuti al massimo, stimato come 
tempo di massima percorrenza a piedi. 

criterio 1.01

Piazze, corti, vuoti urbani

1.01. Piazze, corti, vuoti urbani
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1. Qualità dello spazio pubblico

IX

1.01. Piazze, corti, vuoti urbani

ind. 3_Pavimentazione 

Gli spazi pubblici sono caratterizzati da una pavimentazione non scivolosa 
e non riflettente per consentire una facile percorrenza anche a persone 
che si muovono su sedie a rotelle o con altri ausili su ruote.
Qualora si tratti di una nuova pavimentazione, essa dovrà rispettare le 
caratteristiche dell’ambiente costruito e del contesto locale. 

ind. 4_Elementi per l’ombreggiamento  

Negli spazi pubblici vi sono elementi naturali o artificiali per l’ombreggiamento, 
anche parziale.
L’architettura degli elementi per l’ombreggiamento non naturali deve 
rispettare le caratteristiche del contesto. Gli stessi devono essere realizzati 
con materiali locali e mediante sistemi costruttivi a secco che ne consentano 
l’eventuale smontaggio. 

1 Si tratta di una caratteristica “intrinseca” e difficilmente modificabile, specie se si fa riferimento a tessuti storici o ad aree 
dense. Per questo motivo non viene affrontata nell’opzione.



SMARTAGING | Quartieri a “misura di anziano”
versione 2022

1. Qualità dello spazio pubblico

X

APPENDICE

Il credito Piazze, corti e vuoti urbani sottolinea l’importanza che lo spazio pubblico di quartiere ha nella quotidianità 
delle persone anziane. La presenza di spazi urbani accessibili, accoglienti e sicuri, ne incentiva infatti la fruizione, si fa 
veicolo di socialità e rafforza il senso di comunità.
A seguito dell’accertata esistenza di piazze, corti o vuoti urbani all’interno del quartiere, la valutazione del credito 
avviene qualora almeno un indicatore sia verificato.

ind. 1_Accessibilità urbana
L’indicatore è verificato qualora sia contemporaneamente:

_accertata la presenza di rampe o sistemi di collegamento verticali accessibili a tutti in autonomia in caso di salti 
di quota;
_accertata la presenza di segnaletica tattile-plantare o altro sistema almeno in prossimità di ostacoli;
_accertato che l’arredo urbano, l’illuminazione pubblica, la segnaletica presenti nello spazio urbano agevolino la 
permanenza di persone con disabilità cognitive.

ind. 2_Raggiungibilità
L’indicatore è verificato qualora sia compiuta la misurazione, preferibilmente tramite sistemi GIS, della distanza tra il 
centro del quartiere e gli spazi pubblici individuati e che la stessa ricada all’interno di una circonferenza di raggio pari 
a 500 mt. 

ind. 3_Pavimentazione
L’indicatore è verificato qualora le pavimentazioni esistenti contemporaneamente:

_non risultino scivolose (verifica del coefficiente di attrito del materiale oppure test – soggettivo – con i residenti 
del quartiere);
_non risultino riflettenti (verifica del coefficiente di riflessione del materiale oppure test – soggettivo – con i residenti 
del quartiere);
_risultino fruibili dalle persone che si muovono in sedia a rotelle o comunque con altri ausili su ruote (verifica della 
sdrucciolevolezza del materiale oppure test – soggettivo – con i residenti del quartiere).

1.01. Piazze, corti, vuoti urbani

Esempio_Identificato 
il raggio di 500 mt dal 
centro del quartiere, 
si verifica che gli 
spazi pubblici (in blu) 
ricadano all’interno della 
circonferenza disegnata.

500 m
t
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1. Qualità dello spazio pubblico

XI

1.01. Piazze, corti, vuoti urbani

ind. 4_Elementi per l’ombreggiamento
L’indicatore è verificato qualora sia:

_accertata la presenza di alberature che ombreggiano una parte o la totalità dello spazio pubblico individuato;
e/o
_accertata la presenza di elementi architettonici che ombreggiano una parte o la totalità dello spazio pubblico 
individuato.

Crediti correlati

Questo credito è correlato al credito 1.05 Arredo urbano.

Riferimenti e quadro normativo

Il criterio è stato redatto sulla base del protocollo DGNB UD (2020), criteri SOC1.6, SOC 2.1, SOC3.1; EcoDistricts 
(2018), criterio Public Space.

In merito al quadro normativo si rimanda a:
_UNI EN 17210-2021;
_Decreto Ministeriale – Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236;
_Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503;
_Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Decreto 28 marzo 2008;
_Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) o eventuali altri piani adottati in ambito comunale.
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1. Qualità dello spazio pubblico

XII

Obiettivi

La presenza di spazi verdi aumenta la qualità di vita dell’individuo nello spazio pubblico.
Una buona dotazione di spazi verdi, come parchi, giardini, aiuole e percorsi alberati, 
adeguatamente progettati e ben manutenuti favorisce il rapporto con la natura e in 
generale con l’esterno, alimenta la socialità, incentiva l’attività fisica all’aria aperta e 
comporta benefici a livello psicologico.
La presenza di verde e di alberature riduce inoltre l’effetto isola di calore consentendo 
una maggiore fruizione degli spazi di quartiere anche nei mesi più caldi contribuendo 
alla dimensione ambientale della sostenibilità.

Per garantire il raggiungimento, in parte o in tutto, di questi obiettivi è necessario che 
si verifichino le condizioni di almeno uno dei seguenti indicatori: 

ind. 1_Parchi e giardini 

L’accesso a parchi e giardini di quartiere, così come la loro vivibilità, è garantito 
in egual modo a tutti attraverso percorsi fruibili, una buona illuminazione 
negli orari notturni, un numero sufficiente di sedute e un arredo urbano 
adeguato (vedi Criterio 1.05). È da prevedersi, inoltre, la disposizione di 
opportuna segnaletica per l’individuazione di elementi quali vie di esodo o 
altri servizi.
È buona prassi che tali aree vengano gestite dall’ente pubblico di concerto 
con un comitato o associazione di quartiere. 

ind. 2_Aiuole  

L’accesso e la fruizione degli spazi in prossimità delle aiuole sono garantiti in 
egual modo a tutti attraverso percorsi fruibili, una buona illuminazione negli 
orari notturni e un arredo urbano adeguato (vedi Criterio 1.05).
È buona prassi che tali aree vengano gestite dall’ente pubblico di concerto 
con un comitato o associazione di quartiere. 

Aree verdi
criterio 1.02

1.02. Aree verdi

ind. 3_Percorsi alberati  

La presenza di alberature lungo i percorsi del quartiere non costituisce un 
ostacolo alla fruizione degli stessi. Esse devono caratterizzare almeno il 60% 
dei percorsi per garantire un buon ombreggiamento. 
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Il credito Aree verdi sottolinea l’importanza della presenza del verde all’interno del quartiere sia come elemento 
paesaggistico, sia come elemento che contribuisce positivamente alla salute psicofisica delle persone anziane e 
ancora come elemento capace di ridurre l’effetto isola di calore.
A seguito dell’accertata esistenza di aree verdi all’interno del quartiere, la valutazione del credito avviene qualora 
almeno un indicatore sia verificato.

ind. 1_Parchi e giardini
L’indicatore è verificato qualora sia accertata la presenza di almeno un parco o giardino all’interno del quartiere. Le 
aree verdi individuate dovranno rispondere ai requisiti di accessibilità urbana ed essere caratterizzate da un arredo 
urbano adeguato e ben manutenuto (si rimanda al Criterio 1.05).

ind. 2_Aiuole
L’indicatore è verificato qualora sia accertata la presenza di un numero sufficiente di aiuole all’interno del quartiere 
in rapporto alla dimensione dello stesso. Le aree verdi individuate dovranno rispondere ai requisiti di accessibilità 
urbana ed essere caratterizzate da un arredo urbano adeguato e ben manutenuto (si rimanda al Criterio 1.05).

ind. 3_Percorsi alberati
L’indicatore è verificato qualora sia accertata la presenza di alberature lungo i principali assi viari del quartiere e in 
particolare che queste coprano almeno il 60% della lunghezza delle strade senza costituirne un ostacolo.

Crediti correlati

Questo credito è correlato al credito 1.05 Arredo urbano.

Riferimenti e quadro normativo

Il criterio è stato redatto sulla base del protocollo DGNB UD (2020), criterio SOC1.6; ITACA Scala Urbana (2016), 
criterio 4.04; GBC Italia (2015), OPQ criterio 14; BREEAM Communities (2012), criterio SE11.

In merito al quadro normativo si rimanda a:
_UNI EN 17210-2021;
_Decreto Ministeriale – Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236;
_Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503;
_Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Decreto 28 marzo 2008;
_Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) o eventuali altri piani adottati in ambito comunale.
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Obiettivi

La presenza di aree coltivabili e orti urbani nel quartiere è volta a incentivare la 
produzione locale di generi alimentari da parte di residenti e city user favorendo al 
contempo interazione sociale e scambio intergenerazionale.
Le aree coltivabili e gli orti urbani non solo possono promuovere i benefici ambientali 
ed economici legati alla produzione di cibi a km 0, ma possono anche aumentare il 
senso di comunità limitando quello di solitudine.

Per garantire il raggiungimento, in parte o in tutto, di questi obiettivi è necessario che 
si verifichino le condizioni del seguente indicatore: 

ind. 1_Presenza di orti di quartiere 

All’interno del quartiere è presente almeno un’area pubblica dedicata alla 
produzione di cibo, preferibilmente non recintata.
L’accesso agli orti urbani deve essere garantito in egual modo a tutti attraverso 
percorsi fruibili. Inoltre, è prevista un’idonea esposizione solare, sistemi di 
irrigazione e adeguati spazi per il deposito degli attrezzi (plus).
È buona prassi che tali aree vengano gestite dall’ente pubblico di concerto 
con un comitato o associazione di quartiere. 

1.03. Orti urbani

Orti urbani
criterio 1.03
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APPENDICE

Il credito Orti urbani sottolinea l’importanza della presenza di aree coltivabili nel quartiere, principalmente in qualità 
di elemento aggregativo per la comunità.
A seguito dell’accertata esistenza di almeno un’area dedicata a orto urbano all’interno del quartiere, la valutazione del 
credito avviene qualora l’indicatore sia verificato.

ind. 1_Presenza di orti urbani di quartiere
L’indicatore è verificato qualora sia accertata la presenza di almeno un’area dedicata a orto urbano all’interno del 
quartiere e che la stessa risulti fruibile e adeguatamente organizzata.
Plus: sono presenti adeguati sistemi di irrigazione e uno spazio coperto per il deposito degli attrezzi.

Crediti correlati

Questo credito è correlato al Credito 3.03 Comunità e partecipazione.

Riferimenti e quadro normativo

Il criterio è stato redatto sulla base del protocollo DGNB UD (2020), criterio SOC1.6; ITACA Scala Urbana (2016), 
criterio 9.05; GBC Italia (2015), OPQ criterio 13.

Non vi è uno specifico quadro normativo di riferimento.

1.03. Orti urbani
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La presenza di blue infrastructure, “aree blu”, ovvero di acqua all’interno del quartiere 
sottoforma di canali, rivoli o vasche d’acqua e così via, contribuisce positivamente non 
solo al benessere psico-fisico delle persone ma garantisce anche comfort termico.
Una progettazione consapevole di tali aree potrebbe favorire, inoltre, l’uso di sistemi 
di raccolta e recupero dell’acqua piovana, apportando benefici anche alla dimensione 
ambientale della sostenibilità.

Per garantire il raggiungimento, in parte o in tutto, di questi obiettivi è necessario che 
si verifichino le condizioni del seguente indicatore: 

ind. 1_Presenza di aree blu 

All’interno del quartiere è presente almeno un’area pubblica “blu”. Qualora 
necessario, sono previste opportune protezioni per prevenire cadute.
È previsto, inoltre, un sistema di raccolta e recupero dell’acqua piovana (plus). 

Aree blu
criterio 1.04

1.04. Aree blu
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1.04. Aree blu

APPENDICE

Il credito Aree blu sottolinea l’importanza della presenza dell’acqua – sottoforma di canali, ruscelli, rivoli e così via 
– all’interno del quartiere sia come elemento paesaggistico, sia come elemento che contribuisce positivamente alla 
salute psicofisica delle persone anziane e ancora come elemento capace di ridurre l’effetto isola di calore.
A seguito dell’accertata esistenza di almeno un’area blu all’interno del quartiere, la valutazione del credito avviene 
qualora l’indicatore sia verificato.

ind. 1_Presenza di aree blu
L’indicatore è verificato qualora sia accertata la presenza di almeno un’area blu all’interno del quartiere.
Plus: sono presenti anche sistemi per la raccolta e il recupero dell’acqua piovana si tratta di prestazione esemplare.

Crediti correlati

Questo credito non è correlato ad altri crediti.

Riferimenti e quadro normativo

In merito al quadro normativo si rimanda a:
_UNI EN 17210-2021.
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Obiettivi

Un arredo urbano ben progettato e inserito in modo consapevole negli spazi pubblici di 
quartiere, senza ostacolare i percorsi e limitarne l’accessibilità, facilita la fruizione degli 
stessi.
Sedute, cestini, colonnine per il decoro urbano, fontanelle che erogano acqua potabile, 
attrezzatura per il gioco e/o il movimento, nonché stalli o parcheggi per le bici (vedi 
Criterio 2.02), possono rendere più confortevoli gli spazi urbani. Una buona illuminazione 
durante le ore serali e notturne, inoltre, aumenta la sensazione di sicurezza negli spazi 
di quartiere.

Per garantire il raggiungimento, in parte o in tutto, di questi obiettivi è necessario che 
si verifichino le condizioni di almeno uno dei seguenti indicatori: 

ind. 1_Sedute 

All’interno del quartiere sono presenti sedute confortevoli, da collocare in 
prossimità degli spazi verdi e in generale di spazi urbani pubblici di qualsiasi 
dimensione, meglio se ombreggiate da alberi o eventuali strutture leggere – 
anche temporanee – almeno nelle ore più calde della giornata.
Non può essere stabilito un numero minimo di sedute (panchine, panche, 
sedute singole) da collocare all’interno del quartiere in relazione a quello dei 
residenti o alle dimensioni degli spazi pubblici, ma il coinvolgimento della 
popolazione può aiutare in tal senso1. 

ind. 2_Illuminazione urbana  

All’interno del quartiere:
_le strade e gli spazi aperti pubblici di quartiere sono adeguatamente 
illuminati mediante sistemi che rispettano la realtà dei luoghi;
_non si verificano fenomeni di abbagliamento;
_nelle ore notturne l’illuminazione degli ingressi degli edifici viene attivata 
grazie a sensori per il risparmio energetico.

Arredo urbano

1.05. Arredo urbano

criterio 1.05
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ind. 3_Cestini e fontanelle  

All’interno del quartiere sono presenti:
_cestini per lo smaltimento di piccoli rifiuti. Viene assicurata, inoltre, la 
raccolta differenziata almeno per carta, plastica e secco.
_almeno una fontanella o una “casetta dell’acqua” che eroga acqua potabile. 
L’erogazione dell’acqua non è continua per evitare sprechi.
_almeno una colonnina per la distribuzione di sacchetti per la raccolta 
degli escrementi degli animali domestici. A questa può essere affiancata 
una ciotola o una fontanina per l’acqua per i quadrupedi.

1 Ad esempio, può essere utilizzato un portale digitale (piattaforma GIS) tramite il quale i residenti possono indicare dove 
posizionare nuove panchine (pin locator su mappa).
2 Definiti generalmente exercise park o senior playground si tratta di parchi o aree di dimensioni minori attrezzati per 
supportare il movimento e l’attività fisica delle persone anziane. Le attrezzature generalmente si focalizzano su equilibrio, 
flessibilità, forza e attività aerobica degli anziani che, attraverso il movimento fisico e il coordinamento, traggono benefici 
non solo per il corpo ma anche per la mente.

ind. 4_Attrezzatura per lo sport, il gioco e il movimento  

All’interno del quartiere è presente almeno un’area attrezzata dedicata allo 
sport e al gioco per gli anziani possibilmente integrata in aree verdi o altri 
spazi urbani all’aperto.
L’attrezzatura deve rispondere a specifiche caratteristiche2 e deve essere 
periodicamente manutenuta per consentirne l’utilizzo nel tempo.
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1.05. Arredo urbano

APPENDICE

Il credito Arredo urbano sottolinea l’importanza della presenza di un adeguato arredo urbano – sedute, cestini, 
fontanelle, e così via – all’interno del quartiere necessario per una fruizione più agevole degli spazi pubblici.
A seguito dell’accertata esistenza di almeno uno dei seguenti arredi all’interno del quartiere, la valutazione del credito 
avviene qualora almeno un indicatore sia verificato..

ind. 1_Sedute
L’indicatore è verificato qualora sia accertata la presenza di un numero di sedute – panchine o altra tipologia – congruo 
alle dimensioni degli spazi di quartiere e che le stesse rispettano le caratteristiche di comfort, sono ben manutenute, 
risultano ombreggiate anche solo in determinate fasce orarie e sono posizionate in modo da non ostacolare la fruizione 
degli spazi pubblici.

ind. 2_Illuminazione stradale
L’indicatore è verificato qualora sia accertata la presenza di un numero sufficiente di apparecchi illuminanti congruo 
alle dimensioni degli spazi di quartiere e in particolare che gli stessi non provocano fenomeni di abbagliamento.
È da verificare, inoltre, che eventuali illuminazioni previste agli ingressi degli edifici si attivino mediante sensori di 
movimento.

ind. 3_Cestini e fontanine
L’indicatore è verificato qualora sia accertata contemporaneamente:

_la presenza di un numero sufficiente di cestini per la raccolta di piccoli rifiuti, in base alla superficie del quartiere, 
con opportune suddivisioni per la raccolta differenziata (almeno di carta, plastica e secco);
_la presenza di almeno una fontanina (a erogazione non continua) o di una “casetta dell’acqua” per l’erogazione, 
non necessariamente gratuita, di acqua potabile;
_la presenza di una colonnina per la distribuzione di sacchetti per la raccolta degli escrementi degli animali domestici 
e possibilmente di una ciotola per l’acqua o fontanina per i quadrupedi. 

ind. 4_Attrezzatura per lo sport, il gioco e il movimento
L’indicatore è verificato qualora sia accertata la presenza di specifiche attrezzature per lo sport per le persone anziane, 
per incentivare il movimento e contribuire a un sano invecchiamento attivo. Tali attrezzature possono essere installate 
in qualsiasi spazio urbano pubblico purché le stesse risultino ben contestualizzate e manutenute nel tempo.

Crediti correlati

Questo credito è correlato ai Crediti 1.01 Piazze, corti e vuoti urbani e 1.02 Aree Verdi.

Riferimenti e quadro normativo

Il criterio è stato redatto sulla base del protocollo DGNB UD (2020), criterio SOC1.9; BREEAM Communities (2012), 
criterio SE16.

In merito al quadro normativo si rimanda a:
_UNI EN 17210-2021.
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Grazie ai quattro criteri della sezione 2 è possibile valutare 
il funzionamento dei servizi di trasporto pubblico e 
l’adeguatezza di quelli per la mobilità pedonale e ciclabile 
all’interno del quartiere. Garantire servizi accessibili e 
sicuri contribuisce infatti a una vita autonoma oltre che 
all’invecchiamento attivo.
In particolare, la sezione è articolata nei seguenti criteri:

2.01 Percorsi pedonali
2.02 Percorsi ciclabili
2.03 Trasporti pubblici
2.04 Parcheggi

MOBILITÀ E
TRASPORTI
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Obiettivi

Percorsi pedonali ben progettati stimolano il movimento e possono consentire il 
raggiungimento degli spazi aperti del quartiere e della città aumentandone la qualità 
(vedi Criterio 1.01). La rete di percorsi deve essere quindi quanto più densa possibile, 
priva di ostacoli e fruibile senza difficoltà.
Le specifiche caratteristiche dei percorsi e la loro continuità, infatti, possono incentivarne 
o meno la fruizione da parte di un’utenza ampia e diversificata oltre che alimentare la 
percezione di sicurezza.

Per garantire il raggiungimento, in parte o in tutto, di questi obiettivi è necessario che 
si verifichino le condizioni di almeno uno dei seguenti indicatori: 

ind. 1_Marciapiedi o percorsi pedonali 

All’interno del quartiere vi sono percorsi pedonali, ovvero marciapiedi, 
sicuri, privi di ostacoli e con caratteristiche tali da risultare fruibili da tutti. 
In particolare, essi presentano:

_larghezza minima pari a 120 cm al netto di ostacoli o rampe;
_pavimentazione non scivolosa;
_segnaletica tattile-plantare o altri elementi che consentano 
l’identificazione degli eventuali ostacoli e/o cambi di direzione. La stessa 
segnaletica dovrà rispettare le caratteristiche di eventuali pavimentazioni 
storiche o comunque da tutelare;
_assenza di ostacoli o altri impedimenti che possano costituire una 
limitazione al transito pedonale;
_raccordi con la quota stradale, in prossimità degli attraversamenti, 
con larghezza di almeno 120 cm pendenza non superiore all’8% (in casi 
particolari è consentito una pendenza massima del 12%) e preferibilmente 
realizzati con lo stesso materiale della pavimentazione;
_pendenza trasversale non superiore all’1% e longitudinale non superiore 
al 5%.

Inoltre, tali percorsi pedonali perimetrano le facciate degli edifici presenti 
interessando almeno l’80% dei percorsi totali del quartiere. 

criterio 2.01

Percorsi pedonali

2.01. Percorsi pedonali
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ind. 2_Attraversamenti pedonali a raso 

All’interno del quartiere, nelle aree caratterizzate da traffico veicolare, vi sono 
attraversamenti pedonali adeguatamente progettati e sicuri. In particolare:

_l’attraversamento pedonale è correttamente indicato mediante segnaletica 
orizzontale e contrassegnato da segnalazione tattile per le persone con 
disabilità visive o altri sistemi (attraversamento “zebrato”);
_in presenza di segnaletica semaforica (attraversamento “semaforizzato”) 
si rimanda a ind. 3;
_con strada carrabile di larghezza superiore a due corsie è prevista una 
zona di sosta (isola pedonale) di larghezza pari o superiore a 150 cm, oltre 
all’attraversamento “zebrato” (attraversamento “a livelli sfalsati”).

Nel caso di attraversamenti come sottopassi o sovrappassi si rimanda alle 
normative di riferimento.

ind. 3_Semafori pedonali  

All’interno del quartiere, in presenza di un attraversamento “semaforizzato” 
il semaforo rispetta le seguenti caratteristiche:

_è provvisto di dispositivi acustici per facilitare l’attraversamento alle 
persone con disabilità visive;
_è provvisto di un pulsante di chiamata e di dispositivi vibratili per facilitare 
l’attraversamento alle persone non udenti e con disabilità visive;
_ha una durata del verde pedonale non inferiore a 10 secondi per permettere 
a tutti l’attraversamento in modo sicuro;
_laddove all’attraversamento pedonale corrisponda anche quello ciclabile, 
è previsto un semaforo con diversa simbologia. 

ind. 4_Segnaletica  

All’interno del quartiere e in prossimità dei principali percorsi pedonali è 
opportunamente predisposta una segnaletica che indichi i principali servizi 
e punti di interesse del quartiere.
Tale segnaletica deve rispettare i criteri di accessibilità delle informazioni 
per favorire una facile comprensione a tutti. 
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Il credito Percorsi pedonali sottolinea l’importanza della presenza di percorsi pedonali fruibili da tutti in sicurezza 
tramite i quali è possibile spostarsi da e per qualsiasi area del quartiere.
A seguito dell’accertata esistenza di almeno un percorso pedonale all’interno del quartiere, la valutazione del credito 
avviene qualora almeno un indicatore sia verificato.

ind. 1_Marciapiedi o percorsi pedonali
L’indicatore è verificato qualora sia accertato che i marciapiedi o i percorsi pedonali nel quartiere presentino 
contemporaneamente le seguenti caratteristiche:

_i camminamenti abbiano larghezza netta di 120 cm;
_il coefficiente di attrito della pavimentazione sia alto (μ ≥ 0,40);
_segnaletica tattile-plantare o altri elementi che consentano di individuare eventuali ostacoli e/o cambi di direzione;
_assenza di ostacoli lungo il percorso;
_raccordi tra le diverse quote, specie in prossimità degli attraversamenti e che gli stessi abbiano una larghezza di 
almeno 120 cm e pendenza non superiore all’8% (massimo accettabile 12%);
_la pendenza trasversale non sia superiore all’1% e quella longitudinale non superiore al 5%;
_in ogni caso i percorsi pedonali coprano almeno l’80% dei camminamenti presenti nel quartiere e che essi siano in 
prossimità delle facciate degli edifici.

ind. 2_Attraversamenti pedonali a raso
L’indicatore è verificato qualora sia accertato un numero sufficiente di attraversamenti pedonali a raso nel quartiere, 
specie in prossimità di incroci pericolosi o di strade caratterizzate da intenso traffico veicolare. In particolare:

_l’attraversamento “zebrato” è correttamente segnalato anche con segnaletica tattile-plantare;
_l’attraversamento “semaforico” è regolato dalla presenza di semafori pedonali (si veda ind. 3);
_è presente una zona di sosta larga almeno 150 cm e una adeguata segnaletica in caso di attraversamenti a “livelli 
sfalsati”.

ind. 3_Semafori pedonali
L’indicatore è verificato qualora sia accertata la presenza di almeno un attraversamento “semaforico”. In tal caso il 
semaforo presenta contemporaneamente:

_dispositivi acustici;
_un pulsante di chiamata e dispositivi vibratili;
_una durata del verde pedonale non inferiore a 10 secondi;
_una diversa simbologia per distinguere l’attraversamento pedonale da quello ciclabile.

ind. 4_Segnaletica
L’indicatore è verificato qualora sia accertata la presenza di segnaletica accessibile per indicare servizi e informazioni 
sul quartiere nei punti di snodo o maggiore interesse.

Crediti correlati

Questo credito non è correlato ad altri crediti.
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Riferimenti e quadro normativo

Il criterio è stato redatto sulla base del protocollo DGNB UD (2020), criterio TEC 3.2; GBC ITALIA (2015), OPQ criterio 1; 
ITACA Scala Urbana (2016), criterio 8.07; EcoDistricts (2018), criterio Street network.

In merito al quadro normativo si rimanda a:
_D. Lgs. del 30 aprile 1992, n. 285 e successivi aggiornamenti;
_Decreto Ministeriale del 5 novembre 2001 e successive modifiche;
_UNI EN 17210-2021;
_Decreto Ministeriale – Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236;
_Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503;
_PUMS o eventuali altre disposizioni comunali.
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Incentivare spostamenti in bici oltre che alimentare una mobilità sostenibile può favorire 
un invecchiamento attivo stimolando gli anziani a fare movimento.
Al fine di assicurare una fruizione sicura per tutti, i percorsi ciclabili devono essere 
continui e connettere le aree più significative del quartiere, ma soprattutto rispettare 
specifiche caratteristiche. 

Per garantire il raggiungimento, in parte o in tutto, di questi obiettivi è necessario che 
si verifichino le condizioni di almeno uno dei seguenti indicatori: 

ind. 1_Piste o percorsi ciclabili 

All’interno del quartiere vi sono piste, ovvero percorsi ciclabili, privi di 
ostacoli e con caratteristiche tali da risultare fruibili e sicuri specie se in 
prossimità di strada a traffico veicolare. In particolare:

_si preferiscono percorsi ciclabili separati da quelli pedonali e veicolari. 
Laddove ciò non si verifichi, occorre mettere in sicurezza il percorso 
ciclabile;
_la larghezza del percorso è di almeno 150 cm se la pista è a senso unico e 
di 250 cm se a doppio senso;
_le piste sono adeguatamente segnalate sia attraverso segnaletica 
orizzontale che verticale e con mappe se necessarie. Eventuali ostacoli 
sono preventivamente comunicati;
_le piste sono continue e collegate con il resto della rete ciclabile urbana 
o comunque consente di raggiungere una fermata del trasporto pubblico. 

ind. 2_Attraversamenti ciclabili  

All’interno del quartiere vi sono attraversamenti ciclabili a raso sicuri in 
corrispondenza dei principali attraversamenti pedonali o in punti specifici 
per connettere la rete ciclabile. Essi possono essere anche semaforici con 
opportuna segnaletica (vedi Criterio 2.01).

Percorsi ciclabili
criterio 2.02

2.02. Percorsi ciclabili
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2.02. Percorsi ciclabili

ind. 3_Stalli per le bici  

All’interno del quartiere vi sono spazi di sosta che risultano sicuri e facilmente 
accessibili.
Essi hanno una copertura per la protezione dagli agenti atmosferici anche 
solo parzialmente (plus).
Il numero di posti bici è adeguato rispetto ai servizi e agli edifici residenziali 
presenti nel quartiere e in particolare è pari almeno al 50% del numero di 
residenti nel quartiere.

ind. 4_Bike sharing  

All’interno del quartiere è disponibile il servizio di bike sharing facilmente 
fruibile da tutti con almeno una postazione per il prelievo e il deposito della 
bici e un punto informativo (anche sottoforma di cartellonistica o telematico).
Per agevolare le persone anziane se ne prevede l’utilizzo anche mediante un 
abbonamento cartaceo e non solo tramite applicazioni mobile.
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2.02. Percorsi ciclabili

APPENDICE

Il credito Percorsi ciclabili sottolinea l’importanza della presenza nel quartiere di percorsi ciclabili fruibili e sicuri al fine 
di incentivare gli anziani al movimento.
A seguito dell’accertata esistenza di almeno un percorso ciclabile all’interno del quartiere, la valutazione del credito 
avviene qualora almeno un indicatore sia verificato.

ind. 1_Piste o percorsi ciclabili
L’indicatore è verificato qualora sia accertato che piste o percorsi ciclabili nel quartiere presentino contemporaneamente 
le seguenti caratteristiche:

_pista a senso unico di larghezza pari ad almeno 150 cm;
_pista a doppio senso di larghezza pari ad almeno 250 cm;
_presenza di adeguata segnalazione dei percorsi ed eventuali ostacoli;
_continuità con altre piste o con i collegamenti principali (fermate autobus, metro, tram, treno, e così via).

ind. 2_Attraversamenti ciclabili
L’indicatore è verificato qualora sia accertato che gli attraversamenti ciclabili, sia semaforici che non, nel quartiere 
risultino sicuri (vedi Criterio 2.01).

ind. 3_Stalli per le bici
L’indicatore è verificato qualora sia accertata la presenza di stalli per le bici nel quartiere e in particolare che questi 
risultino fruibili e sicuri e in numero pari o superiore al 50% del numero dei residenti nel quartiere.
Plus: gli stalli sono realizzati con sistemi di copertura o altri elementi che consentono la protezione dagli agenti 
atmosferici, anche solo parzialmente, e gli stessi risultano ben contestualizzati.

ind. 4_Bike sharing
L’indicatore è verificato qualora sia accertata la presenza nel quartiere del servizio di bike sharing e quindi di almeno 
una postazione per il prelievo/deposito della bici.

Crediti correlati

Questo credito correlato al credito 2.01 Percorsi pedonali.

Riferimenti e quadro normativo

Il criterio è stato redatto sulla base del protocollo DGNB UD (2020), criterio TEC 3.2; GBC ITALIA (2015), LCS criterio 
4; ITACA Scala Urbana (2016), criteri 8.05 e 8.06; BREEAM Communities (2012), criteri TM 03 e TM05; EcoDistricts 
(2018), criterio Street network.

In merito al quadro normativo si rimanda a:
_UNI EN 17210-2021;
_D. Lgs del 30 aprile 1992, n. 285 e successivi aggiornamenti;
_Decreto Ministeriale del 5 novembre 2001 e successive modifiche;
_Decreto Ministeriale 30 novembre 1999, n. 557;
_PUMS ed eventuali altre disposizioni comunali.
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Obiettivi

Garantire il servizio di trasporto pubblico all’interno del quartiere e verso il resto della 
città è indispensabile per assicurare un’autonomia di vita e facilitare gli spostamenti a 
tutti, specialmente ad anziani e persone con disabilità, oltre che per disincentivare l’uso 
dei veicoli privati e contribuire in tal senso a una mobilità più sostenibile.
In rapporto alle dimensioni del quartiere occorre considerare il numero di linee di 
collegamento necessarie – analisi da poter compiere con la partecipazione della 
popolazione residente –, la frequenza nonché il numero e la collocazione delle fermate, 
oltre ad assicurare piena accessibilità ai e dei mezzi di trasporto.
Per incentivare l’uso dei mezzi pubblici, inoltre, potrebbero essere messi a disposizione 
abbonamenti agevolati o gratuiti per anziani e persone con disabilità.

Per garantire il raggiungimento, in parte o in tutto, di questi obiettivi è necessario che 
si verifichino le condizioni di almeno uno dei seguenti indicatori: 

ind. 1_Frequenza delle corse 

All’interno del quartiere circolano linee urbane per gli spostamenti nel 
quartiere e verso l’esterno. Per valutare l’efficienza e la reale disponibilità 
dei mezzi di trasporto pubblici occorre sapere se si tratta di trasporti mono-
modali o multimodali (bus, tram, metro, ecc.) e conoscere la frequenza media 
delle diverse linee di quartiere. In particolare, per ciascuna linea si deve 
considerare che la frequenza:

_nei giorni feriali tra le ore 6.00 e le ore 20.00 è:
- inferiore a 15 min (plus);
- tra 15 min e 30 min;

_e che nei giorni festivi e in orario notturno è garantita almeno una corsa 
per ciascuna linea con frequenza media al massimo di 40 minuti. 

ind. 2_Distanza e numero delle fermate  

All’interno del quartiere vi è un adeguato numero di fermate in modo che il 
trasporto pubblico possa servire equamente tutta l’area.
La distanza tra una fermata e l’ingresso dell’edificio più distante, ovvero la 
lunghezza del percorso più breve percorribile dall’ingresso alla fermata, deve 
essere compresa in un raggio di 500 mt. 

Trasporti pubblici
criterio 2.03

2.03. Trasporti pubblici
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2.03. Trasporti pubblici

ind. 3_Design delle fermate  

All’interno del quartiere vi sono fermate confortevoli per tutti, accessibili 
e ben inserite nel contesto urbano, che non costituiscono un ostacolo alla 
viabilità pedonale e/o ciclabile. In particolare, esse presentano:

_informazioni real time accessibili e ben visibili;
_una copertura per la protezione dagli agenti atmosferici;
_sedute e/o appoggi ischiatici.

Inoltre, possono avere:
_un buon sistema di illuminazione integrato o presente nelle immediate 
vicinanze (plus).
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APPENDICE

Il credito Trasporti pubblici sottolinea l’importanza della presenza di un adeguato servizio di trasporto pubblico per 
garantire l’autonomia negli spostamenti alle persone anziane.
A seguito dell’accertata esistenza di almeno una linea di trasporto pubblico all’interno del quartiere, la valutazione del 
credito avviene qualora almeno un indicatore sia verificato.

ind. 1_Frequenza delle corse
L’indicatore è verificato qualora sia accertata l’esistenza di almeno una linea di trasporto pubblico a servizio del 
quartiere e calcolata la frequenza di ciascuna linea rispetto alle fasce orarie. In particolare, verificare:

_che nei giorni feriali tra le ore 6.00 e le ore 20.00:
_almeno una linea abbia frequenza media inferiore ai 15 minuti (plus);
_almeno una linea abbia frequenza media tra i 15 e i 30 minuti;

e
_che nei giorni festivi e in orario notturno sia garantita almeno una corsa per ciascuna linea con frequenza media 
al massimo di 40 minuti.

ind. 2_Distanza e numero di fermate
L’indicatore è verificato qualora sia accertato il numero minimo di fermate nel quartiere e che la distanza pedonale che 
intercorre tra ciascuna di queste e l’ingresso più distante sia compresa in un raggio di 500 mt.
Qualora allo stato di fatto il numero di fermate presenti non risulti sufficiente, è possibile calcolare numero e posizione 
di eventuali nuove fermate tenendo come riferimento il raggio di 500 mt.

ind. 3_Design delle fermate
L’indicatore è verificato qualora sia accertata la qualità delle fermate del trasporto pubblico e in particolare che le 
stesse siano contemporaneamente:

_provviste di cartellonistica digitale per fornire informazioni real time accessibili e ben visibili;
_provviste inoltre di una copertura per la protezione dagli agenti atmosferici;
_provviste di sedute e/o appoggi ischiatici, specie le fermate degli snodi più importanti.

Plus: le fermate sono provviste di un buon sistema di illuminazione integrato o nelle immediate prossimità.  

2.03. Trasporti pubblici

500 m
t

Esempio_Identificato il raggio di 500 mt 
dall’ingresso più distante dalla fermata, si 
verifica che la stessa (pittogramma) ricada 
all’interno della circonferenza disegnata.
Nell’esempio la condizione non è verificata.
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Crediti correlati

Questo credito non è correlato ad altri crediti.

Riferimenti e quadro normativo

Il criterio è stato redatto sulla base dei protocolli DGNB UD (2020), criterio TEC 3.1; GBC ITALIA (2015), LCS criterio 3, 
OPQ criteri 6 e 7; ITACA Scala Urbana (2016), criteri 8.04; BREEAM Communities (2012), criteri TM 01, TM04, TM06; 
LCC (2017), criteri 4 e 16; EcoDistricts (2018), criterio Mobility.

In merito al quadro normativo si rimanda a:
_UNI EN 17210-2021;
_Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
_PUMS ed eventuali altre disposizioni comunali.
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Obiettivi

La mobilità veicolare consente alle persone anziane, o ai loro accompagnatori, di 
raggiungere le aree del quartiere o della città diversamente non raggiungibili.
In tal senso deve essere garantito un congruo numero di posti auto per i residenti 
nel quartiere, di cui una percentuale riservati agli anziani o a persone con specifiche 
necessità.

Per garantire il raggiungimento, in parte o in tutto, di questi obiettivi è necessario che 
si verifichino le condizioni del seguente indicatore: 

ind. 1_Aree parcheggio 

All’interno del quartiere vi è un numero di posti auto sufficiente per i residenti. 
Andrebbero preferite aree parcheggio ai “bordi” del quartiere (plus) oppure, 
quando ciò non è possibile, altre aree dedicate dislocate all’interno del 
quartiere o ancora posti auto lato strada che non intralcino gli altri percorsi.
Sono previsti posti riservati a persone con disabilità e/o con specifiche 
esigenze e altri con integrazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.
In ogni caso, per evitare l’effetto isola di calore, tutte le aree devono essere 
opportunamente attrezzate con alberi e aiuole. 

Parcheggi auto
criterio 2.04

2.04. Parcheggi auto
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2.04. Parcheggi auto

APPENDICE

Il credito Parcheggi auto sottolinea la necessità di progettare in modo adeguato il numero di posti auto necessari 
all’interno del quartiere.
A seguito dell’accertata esistenza di parcheggi all’interno del quartiere, la valutazione del credito avviene qualora 
l’indicatore sia verificato.

ind. 1_Aree parcheggi
L’indicatore è verificato qualora sia accertata la presenza di un numero di posti auto adeguato al numero di residenti 
e city-user (si rimanda al DM 1444/68). In particolare:

_una percentuale è riservata a persone con disabilità e/o con specifiche esigenze;
_una percentuale prevede l’integrazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

Plus: sono presenti aree parcheggio localizzate ai “bordi” del quartiere per garantire una mobilità lenta all’interno 
dell’area.

Crediti correlati

Questo credito non è correlato ad altri crediti. 

Riferimenti e quadro normativo

Il criterio è stato redatto sulla base dei protocolli GBC ITALIA (2015), OPQ criterio 1; BREEAM Communities (2012), 
criterio SE 12.

In merito al quadro normativo si rimanda a:
_UNI EN 17210-2021;
_Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 e successive modifiche;
_PUMS ed eventuali altre disposizioni comunali.



XXXV

Grazie ai cinque criteri della sezione 3 è possibile valutare i 
servizi di quartiere, ovvero le attività e la capacità attrattiva 
del quartiere stesso. Garantire la presenza di servizi 
essenziali, assieme a organizzazione, partecipazione e una 
comunicazione chiara ed efficace, contribuiscono infatti 
a un invecchiamento sano e in autonomia alimentando il 
“senso di comunità”.
Una comunità coesa e solidale, inoltre, contribuisce 
positivamente alla sicurezza urbana, reale e percepita.
In particolare, la sezione è articolata nei seguenti criteri:

1.01 Servizi di quartiere
1.02 Comunità e partecipazione
1.03 Piani terra
1.04 Sicurezza urbana

SERVIZI E
COMUNITÀ
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Obiettivi

I servizi cosiddetti “di prossimità” rendono più attrattivo il quartiere e consolidano la 
rete comunitaria attivando e stimolando relazioni sociali. 
In tal senso assicurare una varietà di servizi accessibili e ben collegati può contribuire 
positivamente sulla quotidianità e sulle abitudini degli anziani.

Per garantire il raggiungimento, in parte o in tutto, di questi obiettivi è necessario che 
si verifichino le condizioni di almeno uno dei seguenti indicatori: 

ind. 1_Mixitè 

All’interno del quartiere la varietà delle destinazioni d’uso favorisce una 
più ampia fruizione dell’area limitando gli spostamenti verso l’esterno. 
Per garantire la mixitè vanno individuati, assieme agli edifici residenziali, 
strutture ad uso pubblico e locali per uffici e commerciali.
In particolare, vi sono almeno:

_negozi di vicinato, ovvero negozi di generi alimentari, negozi di articoli 
per la casa e simili;
_edicole e/o tabaccheria;
_bar, ristoranti;

Inoltre, vanno considerati i servizi essenziali alla salute (vedi ind. 2) e quelli 
postali e/o bancari entro un raggio di 3 km1.

ind. 2_Servizi per la salute  

All’interno del quartiere sono garantiti servizi minimi per la salute con la 
presenza di almeno una farmacia e/o un presidio medico.
Vi possono essere inoltre servizi di “sostegno comunitario” (vedi Criterio 3.02). 

3.01. Servizi di quartiere

Servizi di quartiere
criterio 3.01

ind. 3_Servizi per la comunità  

All’interno del quartiere sono presenti spazi per l’aggregazione, lo svago e il 
tempo libero. In particolare, vi sono almeno:

_spazi comuni per attività di varia natura (vedi Credito 3.02), incluse le 
chiese e i centri parrocchiali;
_una biblioteca di quartiere o spazi per il book-crossing e la lettura;
_uno sportello di quartiere per informazioni e/o come presidio per i servizi 
sociali (vedi Credito 3.02).

Tutti gli spazi per la comunità possono essere gestiti direttamente dall’ente 
locale o da associazioni di quartiere incaricate.
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3.01. Servizi di quartiere

ind. 4_Mercato del contadino 

All’interno del quartiere viene organizzato un mercato di generi alimentari – 
mercato del contadino – almeno con cadenza settimanale.

ind. 5_Bagni pubblici  

All’interno del quartiere vi sono bagni pubblici – con ingresso gratuito almeno 
per i residenti – con almeno un bagno per sesso e completamente accessibili.
Essi possono essere ubicati all’interno di strutture pubbliche ed essere fruibili 
anche da utenti esterni o in locali indipendenti a quota strada.
Tali servizi possono essere gestiti direttamente dall’ente pubblico e sono 
presidiati da una persona incaricata alla pulizia. 

ind. 6_Distanza dei servizi  

I servizi di cui agli indd. 1 (possono fare eccezione i servizi postali o bancari), 
2, 3, 4 e 5 sono facilmente raggiungibili da qualsiasi punto del quartiere in 
un raggio di 500 mt grazie a percorsi pedonali, ciclabili o tramite mezzi di 
trasporto pubblico.
Il tempo ideale di percorrenza è pari a 15 minuti al massimo, stimato come 
tempo di massima percorrenza a piedi. 

1 Secondo Poste Italiane la popolazione residente può essere servita da uno stesso ufficio postale nelle cosiddette “aree di 
prossimità”, ovvero entro un raggio di 3km, 5 km o 6 km. Considerando un’utenza anziana si è preferito scegliere il valore di 
riferimento inferiore in termini di distanza.
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APPENDICE

Il credito Servizi di quartiere è necessario al fine di consolidare la rete comunitaria nel quartiere attraverso attività e 
servizi che possano essere di supporto nella quotidianità delle persone anziane.
A seguito dell’accertata esistenza di almeno una tipologia di servizio all’interno del quartiere, la valutazione del credito 
avviene qualora almeno un indicatore sia verificato.

ind. 1_Mixitè
L’indicatore è verificato qualora sia accertata la presenza nel quartiere di almeno un servizio per ciascuna delle 
seguenti categorie:

_negozi di vicinato e in particolare almeno un negozio di generi alimentari;
_edicola e/o tabaccheria;
_bar e ristoranti;
_servizi postali o bancari entro un raggio di 3 km (possono ricadere quindi anche in un altro quartiere).

ind. 2_Servizi per la salute
L’indicatore è verificato qualora sia accertata la presenza nel quartiere di almeno una farmacia o un presidio medico 
con orari di apertura sia diurni che turni notturni.

ind. 3_Servizi per la comunità
L’indicatore è verificato qualora sia accertata la presenza nel quartiere di almeno uno dei seguenti servizi per la 
comunità:

_uno spazio per l’aggregazione e il tempo libero fruibile da tutti (vedi Criterio 3.02), incluse le chiese e i centri 
parrocchiali;
_una biblioteca di quartiere o uno spazio dedicato al book-crossing e alla lettura;
_uno sportello informativo di quartiere e/o come presidio per i servizi sociali (vedi Criterio 3.02).

Nella valutazione possono essere considerati anche spazi non residenziali che accolgono, quotidianamente o 
settimanalmente, attività diverse (flessibilità d’uso). In tal senso viene prevista una calendarizzazione, per fasce orarie 
e per giorni, in base alle funzioni che lo spazio ospita e le attività sono gestite da associazioni o enti organizzatori.

ind. 4_Mercato del contadino
L’indicatore è verificato qualora sia accertata la presenza di un mercato di generi alimentari (mercato del contadino) 
organizzato all’interno del quartiere almeno un giorno a settimana.

 
ind. 5_Bagni pubblici
L’indicatore è verificato qualora sia accertata la presenza di bagni pubblici accessibili all’interno del quartiere. Sono da 
considerarsi eventualmente anche quelli all’interno di strutture pubbliche messi a disposizione di residenti e city-user. 

ind. 6_Distanza dei servizi
L’indicatore è verificato qualora sia compiuta la misurazione, preferibilmente tramite sistemi GIS, della distanza tra 
il centro del quartiere e i servizi di cui agli indd. 1 (ad eccezione di servizi postali o bancari), 2, 3, 4, 5 e che la stessa 
ricada all’interno di una circonferenza di raggio pari a 500 mt.

3.01. Servizi di quartiere
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3.01. Servizi di quartiere

Crediti correlati

Questo credito è correlato al Credito 3.02 Comunità e partecipazione.

Riferimenti e quadro normativo

Il criterio è stato redatto sulla base dei protocolli DGNB UD (2020), criteri SOC 3.2, SOC 3.3; ITACA Scala Urbana 
(2016), criteri 9.01, 9.02, 9.03, 9.04; GBC ITALIA (2015), OPQ criterio 1; BREEAM Communities (2012), criteri SE 06, SE 
07, SE 09; LCC (2017), criteri 7 e 16; EcoDistricts (2018), criteri Active Living e Culture + Identity.

In merito al quadro normativo si rimanda a:
_UNI EN 17210-2021.

Esempio_Identificato 
il raggio di 500 mt dal 
centro del quartiere, 
si verifica che i negozi 
di vicinato (in bianco) 
ricadano all’interno della 
circonferenza disegnata.

500 m
t

a

b

c

d e
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Obiettivi

Il quartiere è il luogo in cui si costruisce e rafforza il riconoscimento in una comunità. 
Poter partecipare attivamente alle decisioni che interessano l’area in cui si vive così 
come attivare reti per la collaborazione e l’aiuto reciproco tra i residenti, specie quelli 
più anziani, alimentano il “senso di comunità”.

Per garantire il raggiungimento, in parte o in tutto, di questi obiettivi è necessario che 
si verifichino le condizioni di almeno uno dei seguenti indicatori: 

ind. 1_Partecipazione 

All’interno del quartiere i residenti prendono parte nei processi decisionali. 
Vi sono varie forme di partecipazione: essa può avvenire mediante 
somministrazione di questionari o interviste, oppure attraverso processi 
partecipativi “in presenza” con amministrazione ed eventuali altri enti 
coinvolti, anche sottoforma di workshop.
A seguito dell’attuazione degli interventi previsti nell’area, va poi verificato 
che i risultati dei processi partecipativi siano realmente inclusi nel progetto 
e quindi che le esigenze dei residenti siano soddisfatte. 

ind. 2_Portineria di quartiere  

All’interno del quartiere è presente uno spazio denominato “portineria di 
quartiere”, ovvero un luogo per il coordinamento e lo scambio di informazioni 
e per il supporto della comunità che garantisce servizi di vicinato (es. consegna 
pacchi, aiuto in operazioni di manutenzione ordinaria). Tale spazio può essere 
sede di gruppi o associazioni di quartiere.
Può essere nominato anche un “amministratore di quartiere” – se ne considera 
uno ogni 500 abitanti – per organizzare e gestire al meglio le attività del quartiere. 

Comunità e partecipazione
criterio 3.02

3.02. Comunità e partecipazione

ind. 3_Programmi ricreativi  

All’interno del quartiere sono attivi dei programmi ricreativi per tutte le fasce 
di età con attività di vario genere. Di particolare interesse sono le attività che 
possono alimentare lo scambio intergenerazionale (es. giovani che insegnano 
l’utilizzo del PC o di altri strumenti elettronici agli anziani e anziani che 
insegnano lavori manuali o altro ai giovani).
Le attività sono calendarizzate e hanno luogo in uno spazio collettivo dedicato 
(vedi Criterio 3.01). Le diverse attività possono essere gestite da gruppi o 
associazioni di quartiere. 
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ind. 4_Rete di sostegno 

All’interno del quartiere è garantita una rete di sostegno e aiuto reciproco, 
ad esempio periodicamente viene fornito un elenco di persone disponibili 
per attività di volontariato non continuativo.
Tali forme di sostegno possono supportare l’autonomia di vita degli anziani 
pur assicurando un aiuto in specifiche attività. 

ind. 5_Comunicazione  

All’interno del quartiere le attività e i servizi disponibili sono accessibili a 
tutti anche grazie a una pubblicizzazione delle iniziative chiara e inclusiva, 
al fine di rendere partecipe tutta la popolazione residente, specie quella più 
anziana, nonché i city user. 
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APPENDICE

Il credito Comunità e partecipazione è necessario al fine di valutare nel modo più oggettivo possibile le azioni che si 
svolgono all’interno del quartiere atte a rafforzare il “senso di comunità”.
A seguito dell’accertata esistenza di almeno una attività di partecipazione all’interno del quartiere, la valutazione del 
credito avviene qualora almeno un indicatore sia verificato.

ind. 1_Partecipazione
L’indicatore è verificato qualora siano previste forme di partecipazione della popolazione residente, in particolare di 
quella anziana, periodicamente o comunque qualora vi sia la necessità di prendere decisioni inerenti al quartiere.

ind. 2_Portineria di quartiere
L’indicatore è verificato qualora sia accertata la presenza di uno spazio dedicato a portineria di quartiere, ovvero un 
luogo di scambio e di supporto.
In aggiunta può esserci un “amministratore di quartiere” ogni 500 abitanti che ha il ruolo di gestire al meglio le attività 
del quartiere e le esigenze dei residenti.
 

ind. 3_Programmi ricreativi
L’indicatore è verificato qualora siano previste attività ricreative e intergenerazionali con cadenza regolare, ovvero che 
tali attività siano calendarizzate e gestite da gruppi o associazioni di quartiere.

ind. 4_Rete di sostegno
L’indicatore è verificato qualora sia accertata la presenza di una rete di sostegno nel quartiere, ovvero sia data la 
disponibilità da parte di persone residenti nell’area di aiutare gli anziani qualora ve ne sia necessità.

ind. 5_Comunicazione
L’indicatore è verificato qualora sia accertato che le attività e le iniziative organizzate nel quartiere vengono divulgate e 
pubblicizzate anche all’esterno dell’area e in particolare che le comunicazioni risultano chiare ed efficaci per consentire 
la partecipazione anche della popolazione anziana.

Crediti correlati

Questo credito è correlato al credito Criterio 3.01 Servizi di quartiere.

Riferimenti e quadro normativo

Il criterio è stato redatto sulla base dei protocolli DGNB UD (2020), criteri SOC 3.2, SOC 3.3, PRO 1.7; ITACA Scala 
Urbana (2016), criterio 1.01; GBC Italia (2015), OPQ criteri 10 e 12, BREEAM Communities (2012), criteri GO01, SE09, 
SE17; LCC (2017), criterio 10; EcoDistricts (2018), criterio Engagement + Inclusion.

Non vi è uno specifico quadro normativo di riferimento.
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Obiettivi

I piani terra degli edifici non solo caratterizzano gli immobili in cui si trovano ma ne 
costituiscono la porzione a diretto contatto con lo spazio pubblico e quindi con le 
persone.
Nel caso accolgano funzioni non residenziali, i piani terra aventi vetrine aperte e vivaci 
possono favorire una fruizione più lenta e piacevole dello spazio pubblico, incuriosendo 
il passante e al contempo aumentando la percezione di sicurezza.

Per garantire il raggiungimento, in parte o in tutto, di questi obiettivi è necessario che 
si verifichino le condizioni di almeno uno dei seguenti indicatori: 

ind. 1_Piani terra a uso commerciale 

All’interno del quartiere i piani terra a uso commerciale hanno vetrine chiare 
e saracinesche non completamente serrate durante gli orari di chiusura. 
I piani terra degli edifici dovrebbero essere caratterizzati prevalentemente 
da servizi (vedi Criterio 3.01) che possano soddisfare le esigenze delle persone 
residenti in quartiere, specie le più anziane. In particolare, almeno il 50% dei 
locali su strada sono destinati a uso commerciale. 

ind. 2_Piani terra a uso residenziale  

All’interno del quartiere i piani terra a uso residenziale fungono da “occhio 
sulla strada” e consentono ai più anziani di esperire indirettamente dello 
spazio pubblico dall’interno (garantendo al contempo privacy verso l’interno).
Sebbene gli stessi dovrebbero trovarsi a una quota di almeno + 150 cm 
rispetto a quella stradale, questo non è sempre verificato. Ad ogni modo, 
pur trattandosi di ingressi privati, sarebbe preferibile rendere tali ingressi 
accessibili o comunque facilmente fruibili soprattutto a un’utenza anziana. 

Piani terra
criterio 3.03

3.03. Piani terra
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Il credito Piani terra è necessario per contraddistinguere la vivacità del quartiere e favorire una fruizione più lenta e 
piacevole dello spazio pubblico.
A seguito dell’accertata esistenza di almeno un locale a livello stradale fruibile, la valutazione del credito avviene 
qualora almeno un indicatore sia verificato.

ind. 1_Piani terra a uso commerciale
L’indicatore è verificato qualora sia accertata la presenza di locali a uso commerciale ai piani terra. Questi presentano 
vetrine chiare e “ricche” e costituiscono almeno il 50% del totale dei piani terra fruibili nel quartiere.

ind. 2_Piani terra a uso residenziale
L’indicatore è verificato qualora sia accertata la presenza i piani terra a uso residenziale (preferibilmente a quota pari 
almeno a +150 cm) per i quali sono previsti elementi per la protezione della privacy che al contempo consentano di 
guardare verso l’esterno.

Crediti correlati

Questo credito è correlato al Credito 3.01 Servizi di quartiere.

Riferimenti e quadro normativo

Il criterio è stato redatto sulla base dei protocolli DGNB UD (2020), criterio SOC 3.2, SOC 3.3; GBC ITALIA (2015), OPQ 
criterio 1.

In merito al quadro normativo si rimanda a:
_UNI EN 17210-2021;
_Decreto Ministeriale – Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236;
_eventuali altre disposizioni comunali.

3.03. Piani terra
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Garantire sicurezza all’interno del quartiere risulta fondamentale per la promozione, 
diretta e non, di una buona qualità della vita dei residenti, specialmente i più anziani.
Spazi pubblici ben progettati vengono percepiti come sicuri e di conseguenza incentivano 
la presenza delle persone senza restrizioni, in tutte le ore del giorno, non necessitando 
di sistemi “esterni” di sorveglianza.

Per garantire il raggiungimento, in parte o in tutto, di questi obiettivi è necessario che 
si verifichino le condizioni di almeno uno dei seguenti indicatori: 

ind. 1_Sicurezza 

All’interno del quartiere:
_non si registrano crimini (spaccio, prostituzione, furti) né abusi contro gli 
anziani;
_sono assenti fattori fisici di rischio (es. rischio caduta dovuta a inciampo 
o a scivolamento). 

ind. 2_Sicurezza percepita  

All’interno del quartiere gli spazi pubblici contribuiscono a migliorare la 
percezione di sicurezza grazie a caratteristiche di natura “fisica” (come una 
corretta progettazione degli elementi ivi presenti, una buona illuminazione 
durante le ore notturne, viabilità e mezzi di trasporto privi di pericoli) e 
“sociale” (come buoni rapporti di vicinato, l’assenza di conflitti sociali, la 
presenza di persone nello spazio pubblico e negli edifici come “occhio sulla 
strada”).
Tali caratteristiche risultano molto importanti per gli anziani dal momento 
che la sensazione di insicurezza aumenta con l’età1. 

3.04. Sicurezza urbana

Sicurezza urbana
criterio 3.04

1 La percezione di sicurezza è fortemente influenzata da sesso ed età.
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Il credito Sicurezza urbana è necessario al fine di valutare il livello di sicurezza nel quartiere e quindi la capacità di 
promuovere una buona qualità della vita.
A seguito dell’accertata esistenza di almeno una attività di partecipazione all’interno del quartiere, la valutazione del 
credito avviene qualora almeno un indicatore sia verificato.

ind. 1_Sicurezza
L’indicatore è verificato qualora sia accertata:

_l’assenza di crimini e di forme di abuso contro gli anziani. Per far fronte a tale richiesta è bene consultare i dati 
registrati dal Comune o dalla Polizia Locale;
_l’assenza di fattori fisici di rischio.

ind. 2_Sicurezza percepita
L’indicatore è verificato qualora sia accertata la presenza delle caratteristiche fisiche e sociali che incrementano la 
percezione di sicurezza nel quartiere.
In tal senso il coinvolgimento dei residenti anziani, mediante un’indagine per esempio, può evidenziare in che modo 
viene effettivamente percepito lo spazio pubblico da questa parte della popolazione.
 

Crediti correlati

Questo credito è correlato indirettamente ai crediti delle sezioni 1 Qualità dello spazio pubblico e 2 Mobilità e trasporti.

Riferimenti e quadro normativo

Il criterio è stato redatto sulla base dei protocolli ITACA Scala Urbana (2016), criterio 4.03; BREEAM Communities 
(2012), criterio TM02; EcoDistricts (2018), criterio Safety.

In merito al quadro normativo si rimanda a:
_Decreto Legge n. 14 del 20 febbraio 2017, convertito in Legge n. 48 del 21 aprile del 2017.

04. Sicurezza urbana






