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A ricordo
del dott.
onorio zappi

di Alessandro seravalli

Concludiamo l’anno 2016 con 
un numero dedicato al Com-
mercio nelle città intendendo 

così ricordare la persona del dott. Onorio 
Zappi venuto a mancare l’estate scorsa.
Per chi come noi ha avuto il privilegio 
di lavorarci assieme e di essere intro-
dotti nella disciplina del commercio e 
dell’urbanistica commerciale è doveroso 
un ringraziamento pubblico che trova  
anche in questo canale un breve ricor-
do e un momento di riflessione su temi  
a lui cari.
Il dott. Zappi, statistico di formazione, 
ha lavorato inizialmente in Comune 
a Imola per poi approdare in Regione 
Emilia-Romagna proprio come dirigen-
te nel settore del commercio. 
Successivamente ha ideato e diretto il 
portale della distribuzione commerciale 
www.infocommercio.it di cui ha segui-
to, direi fino all’ultimo, i contenuti con-
tribuendo con articoli, parere e consigli. 
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ALESSANDRO
SERAVALLI

Architetto e 
urbanista, presidente 
di SisTer srl e 
fondatore 
direttore di  
GeoSmart Lab.

Attento osservatore sempre aggiornato 
delle dinamiche commerciali, ,molto 
conosciuto tra gli operatori del settore, 
ha per diverso tempo collaborato con 
il gruppo del dipartimento URBCOM 
del politecnico di Milano.
Riservato, amante della cultura (ricor-
do soprattutto la passione per la musica 
e la filosofia), seguiva le vicende locali, 
nazionali e internazionali con quella 
sottile intelligenza che accomuna la sua 
generazione: l’intelligenza di legare le 
cose, di andare a fondo, con quella cu-
riosità che permette di comprenderle e 
di non cadere nella scontatezza.
È stato pertanto naturale a seguito della 
proposta di fare un numero sul commer-
cio e le città, ricevere disponibilità dai 
diversi autori interpellati con i quali è in 
corso anche l’ipotesi di realizzare un se-
minario nel 2017 più approfondito sul 
contributo di Onorio Zappi sulla disci-
plina e sulla legislazione commerciale.

http://www.infocommercio.it/


Esiste un legame importante tra com-
mercio e città. Il nesso tra attività com-
merciale e spazio urbano definisce la 
storia stessa della civiltà urbana. Senza il 
commercio o le cosiddette “vie commer-
ciali” molte aree anche del nostro paese 
non avrebbero avuto sviluppo. Basti ri-
cordare lo sviluppo urbano nel Medio-
evo oppure il ruolo dei mercanti italiani 
e fiamminghi e alle diverse vie della seta 
attraverso Asia ed Europa, oppure alle 
carovane dei deserti.
È stata la prospettiva di aprire nuove 
rotte commerciali a far intraprendere 
a Stati e navigatori imprese storiche (si 
pensi agli spagnoli, portoghesi, olandesi, 
inglesi, ecc.).
Il commercio ha a che fare con la vita, 
è estremamente antropologico perché 
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della civiltà 
urbana. 

impone la relazione e lo scambio tra 
uomini, impone una società che con 
il suo evolversi nella storia assume una 
connotazione via via più urbana (i mer-
cati prima, poi le vie dello shopping fino 
alle polarità commerciali, centri e parchi 
commerciali, artificiali e naturali) che 
oggi risente sempre più degli svilup-
pi delle tecnologie dell’informazione 
e comunicazione (ecommerce, social, 
citysensing, ecc.) che impongono ap-
procci, monitoraggi, analisi e normative 
adeguate.
Il presente numero di UDMagazine in-
tende riportare con un taglio divulgativo, 
esperienze e analisi portate avanti dai ri-
spettivi autori con la convinzione che tali 
ricerche avrebbero trovato un commento 
positivo da parte di Onorio Zappi.

“

A. Lorenzetti, Allegoria ed Effetti del Buono e del Cattivo 
Governo, particolare, Palazzo Pubblico di Siena, 1339



arte e
dintorni

JEAN-MICHEL 
BASQUIAT
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la rubrica di 
udm sugli 
appuntamenti 
da non 
perdere

Milano - Mudec / fino al  
26 Febbraio 2017
Con quasi 100 opere provenienti da collezioni private, la mostra attraversa la breve 
ma intensa carriera di Basquiat, che si è conclusa con la morte prematura all’età di 
soli ventisette anni.
In modo diretto e apparentemente infantile Basquiat è stato in grado di portare 
all’attenzione del grande pubblico tematiche essenziali sull’identità umana e sulla 
questione dolorosa e aperta della razza.

Orari
Lun 14.30-19.30 
Mar-Mer e Ven-Dom  9.30-19.30
Gio e Sab  9.30-22.30 

Prezzo
Intero € 12, ridotto € 8-10
http://www.mudec.it/ita/jean-mi-
chel-basquiat/

info utili

Picasso
L’intimità del genio 

Campobasso - Palazzo Gil / fino al17 aprile 2017
Un’eccezionale mostra di ceramiche e grafiche di Picasso, con circa 200 opere in mo-
stra. Un Picasso inedito, sorprendente, intimo. La mostra in arrivo a Campobasso ce-
lebrerà il più grande artista del Novecento attraverso un’incredibile quantità di opere 
provenienti da collezioni private: grafiche, incisioni e ceramiche del fondatore del cu-
bismo, in un’esposizione che forse si può considerare la più prestigiosa che il Molise 
abbia mai ospitato.

Prezzo
Intero € 10
Ridotto € 6

http ://www.fondazionecultura .
it/?q=node/1275

info utili

}}

}}

http://www.mudec.it/ita/jean-michel-basquiat/
http://www.mudec.it/ita/jean-michel-basquiat/
http://www.fondazionecultura.it/?q=node/1275
http://www.fondazionecultura.it/?q=node/1275
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Ennio Morlotti. Dalla collezione 
Merlini al Museo Morandi

Bologna - Museo Morandi / 
fino all’8 gennaio 2017
La notevole qualità dei dipinti e dei pastelli di Morlotti in mostra consente di ripercor-
rere tutti i momenti salienti dell’attività dell’artista, a partire dagli esordi sulla scena 
milanese dei primi anni Quaranta, documentati in particolare da una rara Natura mor-
ta ascrivibile al 1942: un tempo in cui, da precoce protagonista del vivace ambiente ar-
tistico cittadino, Morlotti individua appunto in Morandi un riferimento e un modello. 
Attraverso le opere esposte si seguirà l’evoluzione di Morlotti, che rielabora e assorbe 
gradualmente la pittura di Morandi entro uno stile proprio e autonomo. 

info utili

Lucienne Bloch
dentro la vita di Frida Kahlo

bOLOGNA - ONO Arte Contemporanea / 
fino al 26 febbraio 2017
L’amore, la politica e l’arte. Le foto di Lucienne raccontano tutto questo, in modo 
candido e ravvicinato: Frida sorridente alla mattina, Frida che bacia Diego, Frida che 
scherza di fronte all’obiettivo. Sono molti i punti che le legano: entrambe artiste, en-
trambe libere da ogni tipo di briglia sociale, entrambe forti e determinate. Lucienne 
Bloch, attraverso queste immagini, ci offre l’opportunità di cogliere la vera essenza 
della Kahlo, quella che solo un rapporto così intimo era in grado di far emergere. 

info utili

}}

}}

VOLTI. RITRATTI IN ROMAGNA 
DAL PRIMO NOVECENTO AD OGGI

Fondazione Cassa di Risparmio - Imola / 
fino al 5 fEBBRAIO
Da Federico Fellini ad Adolfo Wildt, da Dario Fo a Bertozzi & Casoni, da Gabriele 
D’Annunzio ad Alberto Sughi: ritratti d’artista, ritratti di personaggi celebri. Settan-
ta i volti, celebri e non, che formano uno spaccato inedito dell’arte dell’ultimo seco-
lo, tra pittura, scultura, fotografia, disegno e ceramica. Inaugura il primo dicembre 
a Imola la mostra: VOLTI. Ritratti in Romagna dal primo Novecento ad oggi, negli 
spazi espostivi della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola fino al 5 febbraio 2017. 

Orari
Mar e Gio, Sab e Dom 10-12/ 16-19
Mer e Ven 16-19

Prezzi
Ingresso Libero
http://www.mostrefondazioneimola.it/

info utili

}}

Prenotare telefonando al numero 051 6496611 
(le prenotazioni si accettano fino alle h 13.00 del 
mercoledì precedente la visita).

http://www.onoarte.com/upcoming-exhibition.php

Ingresso gratuito

http://www.mostrefondazioneimola.it/
http://www.onoarte.com/upcoming-exhibition.php
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City Lego®. La più grande città al mondo 
costruita con i Lego 

Roma - Guido Reni District / 
fino al 29 Gennaio 2017
La più grande città al mondo costruita con i Lego: 7 milioni dei famosi mattoncini 
LEGO® nella sorprendente riproduzione di una città unica al mondo con tutti i suoi 
dettagli, irripetibile nel suo genere e per la prima volta presentata nella sua versione 
integrale nella Capitale, mettendo in scena un incredibile estro creativo. Un incredi-
bile progetto che prende il nome di City Booming e che, con la meticolosa precisione 
nella realizzazione veritiera di ogni angolo di vita, racconta la magia scatenata dai 
mattoncini più famosi al mondo, riproducendo un’intera “città fantastica” in ogni 
minimo dettaglio.

info utili
Prezzo
Intero: intero € 9,50
Ridotto: € 4 / € 6

Caravaggio e il Maestro di Hartford: l’origine 
della natura morta in Italia 

Roma - Galleria Borghese / 
fino al 19 febbraio 2017
L’esposizione prosegue l’opera di valorizzazione del patrimonio artistico, permetten-
do di analizzare le origini della natura morta italiana nel contesto romano della fine 
del XVI secolo, seguendo i successivi sviluppi della pittura caravaggesca dell’inizio del 
‘600. La mostra sarà curata da Anna Coliva, storica dell’arte e direttrice della Galleria 
Borghese e da Davide Dotti, critico d’arte che si occupa di barocco italiano.

Prezzo
Intero: 13 €  
Ridotto: 6,50 € 

info utili

PIETRO PAOLO RUBENS E 
LA NASCITA DEL BAROCCO

Milano - Palazzo Reale / 
fino al 26 febbraio 2017
La mostra ha come protagonista Pietro Paolo Rubens (Siegen 1577 – Anversa 1640), 
artista famoso e di centrale importanza per la storia dell’arte europea, ma ancora poco o 
parzialmente conosciuto in Italia, spesso considerato semplicemente “fiammingo”, no-
nostante il suo soggiorno nella penisola dal 1600 al 1608 lasci un segno indelebile nella 
sua pittura, che rimarrà vitale in tutta la sua vasta produzione artistica.

Orari
Aperto tutti i giorni. Il lunedì apre
dalle 14.30 alle 19.30

Info 
http://www.mostrarubens.it/

info utili

Info
http://www.romeguide.it/?pag=mostre&lang=it&t
mo=&idmos=6449#hingresso

Info
http://galleriaborghese.beniculturali.it/

http://www.mostrarubens.it/
http://www.romeguide.it/?pag=mostre&lang=it&tmo=&idmos=6449#hingresso
http://www.romeguide.it/?pag=mostre&lang=it&tmo=&idmos=6449#hingresso
http://galleriaborghese.beniculturali.it/
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Premio 
Edison Pulse

Edison intende supportare l’innovazione, il cambiamento e la crescita delle mi-
gliori realtà imprenditoriali in tutta Italia. Per questo, nel 2013 Edison ha lanciato 
un’iniziativa dedicata allo sviluppo e alla crescita delle startup. Giunto alla quarta 
edizione, il Premio Edison Pulse ha visto finora la partecipazione di oltre 1.400 
progetti tra start up, organizzazioni non profit, centri di ricerca e studenti. Edison 
ha finanziato 7 startup e un progetto sociale erogando complessivamente 700mila 
euro in finanziamenti diretti oltreché programmi mirati di incubazione e supporto. 
La Giuria di Pulse è composta da rappresentanti esterni (banche, venture capital, 
rappresentanti settori tecnologici, influencer) ed esperti di Edison.
http://www.edisonpulse.it/

PU
BB

LIC
O

Inail
Bando Bric 2016

Destinatari delle collaborazioni: enti di ricerca pubblici e i relativi dipartimenti dota-
ti di autonomia gestionale, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, università 
e dipartimenti universitari. Le risorse finanziarie: per l’attivazione del sistema di colla-
borazioni è previsto un finanziamento, per l’esercizio 2016, pari ad € 9.260.400,00 a 
valere sulle risorse stanziate per la Missione ricerca nel bilancio di previsione dell’Inail. 
Presentazione delle proposte: le proposte progettuali dovranno essere presentate a firma 
del rappresentante legale dei destinatari istituzionali o di un suo delegato compilando il 
modulo di domanda di cui all’allegato 2 ed inviate, tramite posta elettronica certificata 
(Pec), all’indirizzo e-mail bandobric@postacert.inail.it entro e non oltre le ore 24 di 
lunedì 16 gennaio 2017.
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-
finanziamenti/finanziamenti-per-la-ricerca/bando-bric-2016.html

»

»

http://www.edisonpulse.it/
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/finanziamenti-per-la-ricerca/bando-bric-2016.html
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/finanziamenti-per-la-ricerca/bando-bric-2016.html
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Catasto delle 
infrastrutture

Il catasto del sotto e soprasuolo, così come concepito secondo il principio del “digi-
tal first”, è prima di tutto uno strumento di coordinamento e trasparenza per la nuo-
va strategia per la banda ultralarga. Il catasto, dunque, non si limita solo a favorire la 
condivisione delle infrastrutture mediante una gestione ordinata del sotto e sopra 
suolo e dei relativi interventi, ma diventa il cruscotto che gestisce con efficienza e 
monitora tutti gli interventi descritti. Abilitando tre diversi tipi di accesso – citta-
dini, enti gestori delle strade, operatori del sopra e sottosuolo – sarà possibile gestire 
una comunicazione a tre livelli che metta a disposizione, in formato aperto, tutte le 
informazioni utili. 
http://www.infratelitalia.it/piani-nazionali-e-regionali/catasto-delle-in-
frastrutture/

PU
BB

LIC
O

Emilia-romagna: Bandi Agricoltura, Fino a 60mila 
Euro a Fondo Perduto da Investire nel Settore 
Agricolo

Il bando approvato con delibera di Giunta regionale n. 1675 del 17 ottobre 2016 è 
finalizzato alla promozione e all’accrescimento dell’attrattività turistica e culturale 
e della domanda di fruizione del territorio, tramite la riqualificazione innovativa 
delle imprese turistiche, commerciali e culturali e l’offerta di nuovi servizi/prodotti 
innovativi.
Pubblicato il: 21/10/2016 | Scadenza termini partecipazione: 28/02/2017.
http://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti/turismo/progetti-
per-lattrattivita-turistico-culturale

»

»
PU

BB
LIC

O

BANDO INDUSTRIALE 2017 sulla base dell’Accordo di 
cooperazione scientifica, tecnologica e industria-
le Italia-Israele

Bando per la raccolta di progetti congiunti di ricerca per l’anno 2017, sulla base 
dell’Accordo di Cooperazione nel campo della Ricerca e dello Sviluppo Industriale, 
Scientifico e Tecnologico tra Italia e Israele.
Nell’ambito delle attività previste dall’Accordo di Cooperazione nel Campo della 
Ricerca e dello Sviluppo Industriale, Scientifico e Tecnologico tra Italia e Israele, la 
Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese – Unità per la Coopera-
zione Scientifica e tecnologica  del Ministero degli Affari Esteri e della Coopera-
zione Internazionale per la Parte italiana, e l’ISERD, in rappresentanza dell’Office 
of the Chief Scientist (OCS) del Ministero dell’Economia per la Parte israeliana, 
intendono avviare le procedure previste per la selezione di progetti ammissibili di 
sostegno finanziario disciplinato dall’Art. 4 dell’Accordo. 
Si richiede la presentazione di progetti congiunti di ricerca italo-israeliani, nelle 
aree di ricerca contemplate nell’Art. 2 dell’Accordo, entro il  16 Gennaio 2017.
http://first.aster.it/_aster_/viewNews?ID=36653

»

http://www.infratelitalia.it/piani-nazionali-e-regionali/catasto-delle-infrastrutture/
http://www.infratelitalia.it/piani-nazionali-e-regionali/catasto-delle-infrastrutture/
http://www.regione.emilia-romagna.it/fesr/opportunita/2016/riqualificazione-energetica-degli-edifici-pubblici
http://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti/turismo/progetti-per-lattrattivita-turistico-culturale
http://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti/turismo/progetti-per-lattrattivita-turistico-culturale
http://www.regione.emilia-romagna.it/fesr/opportunita/2016/riqualificazione-energetica-degli-edifici-pubblici
http://first.aster.it/_aster_/viewNews?ID=36653
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http://www.geosmartlab.org/


Descrivere e 
monitorare il 
commercio urbano

di Giorgio Limonta 
e Mario Paris

Ricerca sviluppata su incarico del DUC di Bergamo al 
Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico 
di Milano

mo al Dipartimento di Architettura e 
Studi Urbani del Politecnico di Milano 
nell’ambito di una convenzione stipu-
lata nel corso del 2016. 
Sulla scorta dei criteri individuati dalla 
Giunta Regionale lombarda nell’ambi-
to delle politiche per il sostegno al set-
tore del commercio, il Comune di Ber-
gamo ha attivato nel 2008 un Distretto 
Urbano del Commercio (DUC)1. 

Una recente esperienza di ricerca rea-
lizzata dal Laboratorio URB&COM 
del Politecnico di Milano sull’ambito 
delle polarità distrettuali del Distretto 
Urbano del Commercio di Bergamo è 
l’opportunità per riflettere sui metodi 
di indagine e descrizione dei sistemi 
commerciali urbani. La sperimenta-
zione, avviata in collaborazione con 
gli operatori interessati, prevede un 
loro coinvolgimento attivo nell’ag-
giornamento delle informazioni re-
lative alla geografia delle attività in-
sediate, così da poter dotare il DUC 
di uno strumento utile ed efficace nel 
supporto alle strategie di rafforzamen-
to del sistema d’offerta e nelle azioni 
di rilancio dei locali commerciali di-
smessi o sottoutilizzati. 
Il presente articolo racconta di una espe-
rienza recente di ricerca che è stata svi-
luppata su incarico del DUC di Berga-

Una
Premessa
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Giorgio 
Limonta 

Mario 
Paris

Ricercatori presso
il Laboratorio 
URB&COM del 
Politecnico di Mi-
lano.

}}

1 Per un approfondimento sui Distretti del 
Commercio in Lombardia si consulti la pagina: 
http://www.sviluppoeconomico.regione.
lombardia.it//cs/Satellite?c=Page&childpag
ename=DG_Commercio%2FDGLayout&c
id=1213566055412&p=1213566055412&
pagename=DG_COMMWrapper

http://www.sviluppoeconomico.regione.lombardia.it//cs/Satellite?c=Page&childpagename=DG_Commercio%2FDGLayout&cid=1213566055412&p=1213566055412&pagename=DG_COMMWrapper
http://www.sviluppoeconomico.regione.lombardia.it//cs/Satellite?c=Page&childpagename=DG_Commercio%2FDGLayout&cid=1213566055412&p=1213566055412&pagename=DG_COMMWrapper
http://www.sviluppoeconomico.regione.lombardia.it//cs/Satellite?c=Page&childpagename=DG_Commercio%2FDGLayout&cid=1213566055412&p=1213566055412&pagename=DG_COMMWrapper
http://www.sviluppoeconomico.regione.lombardia.it//cs/Satellite?c=Page&childpagename=DG_Commercio%2FDGLayout&cid=1213566055412&p=1213566055412&pagename=DG_COMMWrapper
http://www.sviluppoeconomico.regione.lombardia.it//cs/Satellite?c=Page&childpagename=DG_Commercio%2FDGLayout&cid=1213566055412&p=1213566055412&pagename=DG_COMMWrapper


Si tratta di un ambito territoriale spa-
zialmente definito entro il quale attivare 
iniziative per l’innovazione, la valoriz-
zazione e l’integrazione del commercio. 
Nelle intenzioni del legislatore, l’obiet-
tivo dei DUC è quello di accrescere 
l’attrattività dei sistemi commerciali lo-
cali, di rigenerare il tessuto urbano e di 
sostenere la competitività delle polarità 
commerciali insediate nel territorio (art. 
5, L.r. 6/2010).
L’interesse di quest’esperienza è legato 
al ruolo che il DUC di Bergamo riveste 
nell’elaborazione di strategie ed azioni a 
livello locale e nella sua partecipazione 
in qualità di partner nei tavoli decisiona-
li legati alla valorizzazione dell’attratti-
vità urbana e in qualità di leader o pro-
motore ad azioni legate a progetti pilota 
ed iniziative regionali2. 
Con il decreto 3293 del 14/04/2016, 
Regione Lombardia3 ha riconosciuto 
l’ampliamento del DUC di Bergamo per 
cui, insieme all’ambito della città bassa, 
già ricompreso e denominato “Centro”, 
sono state aggiunte le tre polarità di “Bor-
go Palazzo”, “Santa Caterina-Pignolo” e 
“Città Alta”. In seguito, la cabina di regia 
del Distretto ha manifestato la necessità 
di effettuare uno studio ricognitivo sulla 
distribuzione spaziale delle attività eco-
nomiche insediate e, attraverso una let-
tura interpretativa, sulla loro tendenza a 
creare sistemi urbani di offerta che riguar-
dano sia le attività commerciali che quelle 
ad esse integrate (esercizi di somministra-
zione, artigianato, terziario direzionale, 
ecc.). Le cartografie e i materiali analiti-
ci prodotti dovevano servire come base 
conoscitiva a supporto delle strategie di 
qualificazione del distretto nel suo com-
plesso, delle politiche di consolidamento 
per l’offerta insediata nelle polarità e per 
le azioni di rilancio che dovrebbero agire 
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in particolare sui locali commerciali sfitti. 
Tale obiettivo presuppone un percorso di 
ricerca che prevede la raccolta e l’analisi di 
dati complessi, per il quale si rende neces-
sario il ricorso all’approccio multidisci-
plinare ed alle innovative metodologie di 
indagine conoscitiva elaborate nell’ambi-
to del Laboratorio URB&COM4 in al-
cune recenti esperienze di ricerca redatte 
o in fase di completamento (Si ricorda 
in particolare i Comuni di Parma, 2016; 
Giussano, 2011 e Milano, 2016, 2014 e 
2008). 
In questo articolo sono raccolti alcuni 
risultati del lavoro realizzato nell’ambito 
del DUC di Bergamo, grazie al quale è 
stato possibile: (i) individuare le caratte-
ristiche quali/quantitative del commer-
cio urbano presente nel contesto delle 
quattro polarità distrettuali, attraverso 
un’attività di rilievo diretto sul campo 
delle attività economiche localizzate ai 
piani terra e (ii) definire un sistema di 
monitoraggio della geografia dell’offerta 
commerciale basato su sistemi VGI (Vo-
lunteer Geographic Information) da im-
plementare in stretta collaborazione con 
il SIT del Comune di Bergamo attraver-
so il linguaggio informativo codificato 
da OpenStreetMap (OSM).

Descrivere e monitorare il commercio urbano

2 Per esempio, si vedano le recenti iniziative pro-
mosse dalla Regione Lombardia “Fare impresa in 
franchising in Lombardia” e “Sto@ 2020 - Suc-
cessful Shops in Town-centers through Traders, 
Owners & Arts Alliance”: contributi per inter-
venti di innovazione a sostegno e rilancio delle 
attività del commercio in aree urbane attraverso il 
recupero di spazi sfitti”.

3 Decreto 3293 del 14/04/2016, avente come 
oggetto la modificazione del distretto urbano del 
commercio di Bergamo ai sensi del paragrafo 4 
della D.g.r. 28 ottobre 2009 n. 10397.
4 Il laboratorio URB&COM è, ad oggi, l’unica 
struttura a livello accademico nazionale che si oc-
cupa delle relazioni tra urbanistica e commercio 
con competenze tecnico-scientifiche riconducibi-
li alla disciplina urbanistica e a quella geografico-
economica, con un forte orientamento all’in-
tegrazione tra formazione didattica e attività di 
ricerca di base e applicata. Le attività di ricerca e 
consulenza, coordinate dal Prof. Luca Tamini e 
sviluppate dagli autori del presente articolo, ri-
guardano la sperimentazione di metodi di indagi-
ne conoscitiva e di raccolta di dati, e la redazione 
di strumenti di indirizzo strategico, di dispositivi 
di regolazione pubblica dei servizi commerciali 
urbani e delle attività integrate e di criteri urba-
nistici per integrazione delle politiche insediative 
di tali servizi e attività nei processi di governo del 
territorio. Per un approfondimento sui temi e le 
attività del laboratorio è utile visitare il sito inter-
net: http://www.urbecom.polimi.it/ 
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La descrizione della geografia del com-
mercio all’interno delle polarità distret-
tuali del DUC di Bergamo prende avvio 
da una campagna di rilievo effettuata in 
due fasi (febbraio e giugno 2016), attra-
verso cui sono state individuate le attivi-
tà commerciali insediate e, su di esse, si è 
basato il lavoro di studio e classificazione 
considerando, in particolare, le novità in-
trodotte dal Decreto legislativo 114/98 e 
le successive normative regionali in ma-
teria di commercio. A questo proposito, 
precedenti esperienze di ricerca effettuate 
hanno evidenziato quanto sia riduttivo 
ai fini conoscitivi ricondurre le questioni 
commerciali esclusivamente alle attività 
che rientrano nella definizione giuridi-
ca di commercio al dettaglio. Per questo 
all’interno del rilievo si è deciso di con-
siderare tutto il sistema delle attività in-
sediate ai piani terra, nella sua accezione 
più ampia, includendo anche i locali 
sfitti e quelli in fase di ristrutturazione. 
Normalmente la spazializzazione delle 
autorizzazioni delle attività commerciali 
avviene attraverso la mappatura dei nu-
meri civici (geocoding). Tale procedura 
è sicuramente efficace ma comporta delle 
problematiche:
1. il dettaglio della mappatura delle attivi-
tà dipende strettamente dalla capacità dei 
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civici di descrivere l’articolazione degli 
usi ai piani terra degli edifici (organizza-
zione e articolazione dei numeri civici sul 
territorio comunale);
2. è possibile che a una singola attività 
commerciale corrispondano più autoriz-
zazioni comunali (ad esempio per un bar 
oltre all’autorizzazione per l’esercizio di 
somministrazione di alimenti e bevande 
può essere stata rilasciata un’autorizzazio-
ne di commercio al dettaglio per la vendi-
ta di prodotti confezionati);
3. l’Ufficio Commercio del comune non 
rilascia alcuna autorizzazione (e dunque 
non monitora) per le attività cosiddette 
“terziarie direzionali” presenti ai piani 
terra degli edifici (ad esempio agenzie im-
mobiliari, banche, assicurazioni, spazi di 
coworking, etc.);
4. l’Ufficio Commercio non sempre rie-
sce a monitorare le dismissioni e le chiu-
sure delle attività commerciali.
Solo la modalità di raccolta dati tramite 
rilievo sul campo permette una completa 
osservazione della complessità delle atti-
vità a rilevanza commerciale necessarie 
a restituire indicatori realmente efficaci 
descriventi le dinamiche in atto, utili an-
che all’attivazione e al monitoraggio delle 
politiche regionali a sostegno dei sistemi 
commerciali locali.

}}
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attività del commercio al dettaglio e all’ingrosso

attività artigianali

intrattenimento e svago

attività di interesse culturale

ricettivo

esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

terziario direzionale

Distributori automatici

locali sfitti

ristrutturazione - prossima apertura

macrocategoria
duc di bergamo

consistenza %

totale attività mappate

880

350

9

4

18

292

356

10

343

23

2.285

38,5%

15,3%

0,4%

0,2%

0,8%

12,8%

15,6%

0,4%

15,0%

1,0%
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Questa modalità di indagine permette 
inoltre di evidenziare la distribuzione 
spaziale di queste attività e di definirne 
le geografie. Letture disaggregate e cam-
bi di scala permettono inoltre di defi-
nire gli effetti generati dall’interazione 
spaziale delle attività commerciali con 
gli elementi territoriali e le altre attività 
economiche. In particolare sono stati 
studiati i fenomeni di sinergia e asiner-
gia che determinano la formazione o 
meno di sistemi aggregativi spontanei o, 
di contro, ne ostacolano la formazione o 
ne indeboliscono la struttura.

La criticità informativa di qualsiasi pro-
cesso di mappatura ed analisi delle attivi-
tà commerciali sta nel monitoraggio co-
stante dell’evoluzione del fenomeno della 
dismissione commerciale utili alla valuta-
zione dell’efficacia delle politiche avviate. 
Per questo è necessario non solo provve-
dere al rilievo, alla digitalizzazione ed alla 
georeferenziazione dei dati relativi alle 
attività ai piani terra ma anche al mante-
nimento della mole informativa rilevata e 
restituita e al suo costante aggiornamen-
to. Le attività commerciali sono infatti 
soggette, più di altre tipologie di attività, 

UTILITà DEL 
MONITORAGGIO DELLA 

GEOGRAFIA DELL’OFFERTA 
COMMERCIALE E RUOLO DEI 
SISTEMI VGI

Dismissione commerciale 
in Via Zambonate – rilievo febbraio 2016
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a processi continui di mutamento quali 
chiusure, subingressi, cambi di gestione, 
accorpamenti, modifiche merceologi-
che, cambi di insegna, cambi di orario di 
apertura. Il gruppo di lavoro del Labo-
ratorio URB&COM sperimenta nuovi 
approcci al tema della costruzione di spa-
tial knowledge (Limonta & Paris, 2016; 
Paris & De las Rivas, 2016) come sup-
porto delle politiche attive e delle azioni 
avviate da decisori pubblici ed enti loca-
li. Per avviare un monitoraggio efficace 
della geografia dell’offerta commerciale 
nell’ambito del sistema integrato di offer-
ta del DUC, il laboratorio URB&COM 
ha avviato una fattiva collaborazione con 
il Sistema Informativo Territoriale (SIT) 
del Comune di Bergamo per definire le 
modalità di restituzione informatica del 
materiale prodotto durante la ricerca e la 
sua diffusione e aggiornamento attraver-
so canali non istituzionali come Open-
StreetMap (OSM)5 in grado di sfruttare 
le potenzialità offerte dai Volunteered 
Geographic Information (VGI)6. Anche 
la cabina di regia del Distretto Urbano 
del Commercio di Bergamo si è mostrata 
sensibile al tema, così da prevedere all’in-
terno dell’approfondimento conosciti-
vo un’azione specifica legata proprio al 
monitoraggio e all’aggiornamento delle 
informazioni mappate.

}}
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Nuova apertura 
in Via Zambonate – maggio 2016

5 http://www.openstreetmap.org/
6 Sul concetto di VGI si veda il contributo di M.F. 
Goodchild (2007).
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I VGI sono informazioni georeferenzia-
te provenienti da progetti di collabora-
tive mapping che rappresentano l’insie-
me di informazioni di natura geografica 
generate e condivise da una comunità di 
utenti, ispirati alla filosofia del progetto 
Wikipedia. Uno dei più utilizzati e ana-
lizzati dal mondo accademico è il già ci-
tato OSM, un progetto sorto nel 2004 
con lo scopo di creare una mappa a livel-
lo mondiale costruita ed editabile diret-
tamente dagli utenti, liberamente condi-
visa ed utilizzabile da parte di chiunque 
in licenza ODbL7. A questo proposito, il 
fattore critico legato all’aggiornamento 
delle informazioni e dei dati di un con-
testo specifico è la presenza di una co-
munità di contributor attivi. Da questa 
sintetica descrizione delle caratteristiche 
del progetto OSM emergono alcune cri-
ticità ma soprattutto significative poten-
zialità per la definizione di una modalità 
di aggiornamento e monitoraggio con-
tinuo delle dinamiche commerciali per 
l’ambito delle quattro polarità distret-
tuali del Distretto Urbano del Commer-
cio di Bergamo. Il percorso ipotizzato 
prevede un lavoro che considera la pub-
blicazione dei dati spaziali sulla piatta-
forma OSM e, contemporaneamente, la 
loro diffusione come utile strumento di 

MONITORAGGIO DELLE DISMISSIONI E 
DELLA RETE COMMERCIALE

Programma dell’evento durante il 
quale è stata presentata e condivi-
sa la metodologia di monitoraggio 

sperimentale

udm urban design magazine  n 4

15

lavoro per le attività del DUC ma anche 
per le singole imprese in esso localizzate.
Per fare questo è stato necessario intro-
durre una modalità di mappatura delle 
attività commerciali in grado di stabilire 
una relazione univoca tra la classificazio-
ne normativa delle attività del terziario 
commerciale e la tassonomia utilizzata 
in OSM, così da permettere la condivi-
sione dell’informazione sia attraverso 
il SIT del Comune di Bergamo che at-
traverso la piattaforma stessa. Questa 
procedura, condivisa con la cabina di 
regia del DUC e i responsabili del Uf-
ficio SIT, è stata definita anche grazie al 
confronto con i responsabili italiani del 
progetto OSM che hanno validato la 
metodologia8 elaborata da membri del 
Laboratorio URB&COM suggerendo 
migliorie e accorgimenti procedurali9. 

}}
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7 Open Database Licence (Attribuzione-Condi-
vidi allo stesso modo per i database).

8 La metodologia è stata presentata alla commu-
nity di Wikimapia durante l’evento “Wikimedia, 
mappe libere e musei” tenutosi a Milano il 20 e 21 
maggio 2016.
9 Uno dei temi principali legati al ruolo della co-
munità è quello del rispetto dei dati già presenti 
ed inseriti dai diversi contributor che, di fatto, 
sconsiglia l’utilizzo di caricamenti massivi di dati 
e impone un attento lavoro di integrazione/cor-
rezione delle informazioni presenti e non la loro 
cancellazione. Durante l’upload delle informazio-
ni sulla piattaforma il gruppo di lavoro si è mo-
strato sensibile rispetto a queste tematiche, non 
solo informando la comunità di utenti, ma inte-
ragendo con il loro lavoro e correggendo alcune 
modalità di inserimento quando richiesto.
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Le categorie impiegate per la restituzio-
ne dei dati considerano e discendono 
dalle tipologie normative introdotte dal-
le leggi regionali e nazionali in materia 
di Commercio, nonché dalla classifica-
zione delle attività economiche dell’I-
STAT (ATECO 2007). Si tratta dunque 
di una classificazione rigorosa, che se 
può essere acquisita come tale dal SIT 
comunale, ma che deve essere raccorda-
ta con la tassonomia definita negli anni 
dalla comunità10, maggiormente interes-
sata agli aspetti pratici connessi al riuso 
delle informazioni mappate.

UNA PROPOSTA OPERATIVA PER LA MAPPATURA DELLE 
ATTIVITÀ DEL TERZIARIO COMMERCIALE IN OSM

Esempi di tassonomia 
utilizzata dal progetto 

OSM per la definizione 
dei tag associati alle 
attività commerciali

FONTE: http://wiki.open-
streetmap.org/wiki/
Map_Features#Shop
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È stato dunque intrapreso un attento la-
voro di “raccordo” tassonomico che ha 
permesso di rispettare le codifiche previ-
ste da OSM mantenendo inalterata l’in-
formazione e soprattutto la possibilità di 
risalire alle differenziazioni funzionali e 
nominalistiche previste dalla normativa 
italiana e lombarda e allo stesso tempo 
la gestione del dato su OSM consente di 
migliorare l’attuale profondità informa-
tiva connessa ad ogni singolo record. 

}}
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10 Disponibili all’indirizzo: 
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/
IT:Pagina_Principale.

Modalità di mappatura in OSM di alcune tipologie di attività del 
commercio al dettaglio alimentare/non alimentare 

Modalità di mappatura in OSM dei negozi e delle attività di interesse storico
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Come accennato in precedenza la pro-
babilità di riuscita di un processo di 
monitoraggio basato sui VGI è connes-
so al livello di attività della comunità 
di utenti; in questo caso, e con riferi-
mento al carattere settoriale del tema 
oggetto di monitoraggio, si è scelto di 
coinvolgere direttamente le associazio-
ni di commercianti locali che lavorano 
sul territorio. Così i dati prodotti dal ri-
lievo sulla polarità “Centro” del DUC 
-e già caricati sulla piattaforma OSM 
dall’Ufficio SIT comunale- sono dive-
nuti un laboratorio di sperimentazione, 
con l’impegno di far seguire a questo 
primo caricamento anche quello del-
le polarità distrettuali “Borgo Palaz-
zo”, “Santa Caterina-Pignolo” e “Città 
Alta”.
I successivi workshop formativi con gli 
operatori volontari sono stati utili per 

Schematizzazione del 
processo di mappatura 

e monitoraggio delle 
attività commerciali 

attraverso OSM
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descrivere gli aspetti pratici dell’inseri-
mento e/o modifica delle informazioni 
sulla piattaforma OSM e, più in gene-
rale, per diffondere la cultura del dato 
“libero” e della condivisione dell’infor-
mazione.
Il carattere altamente sperimentale del-
la procedura di monitoraggio rende 
impossibile prevederne l’efficacia che è 
direttamente correlata al grado di coin-
volgimento fattivo della comunità e, in 
primis, dei commercianti del DUC e 
che dunque potrà essere valutata solo in 
futuro. Alcuni risultati sono invece già 
riscontrabili e sono connessi alla fase di 
ricerca iniziale che ha portato l’ufficio 
SIT del Comune di Bergamo ad adot-
tare di fatto il progetto OSM come un 
ulteriore piattaforma di condivisione 
delle informazioni affiancata ai canali e 
agli strumenti OpenData istituzionali. 
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Il carattere 
altamente 
sperimentale 
della procedura 
di monitoraggio 
rende impossi-
bile prevederne 
l’efficacia.

“



In conclusione il processo di monito-
raggio e partecipazione intrapreso dal 
DUC vuole essere il più possibile aperto 
ed inclusivo, per cui si è scelto di lavorare 
secondo tre tipi di azioni, che dovrebbe-
ro funzionare in parallelo. La prima ri-
guarda la comunicazione, e per questo 
il DUC si incarica di diffondere le in-
formazioni relative agli esiti del lavoro 
attraverso incontri pubblici e newsletter 
mirate ai commercianti e alla popolazio-
ne in genere. 
La seconda azione verte sull’avviamen-
to di un canale di scambio di dati con il 
Comune di Bergamo, con la possibilità 
di segnalare alla segreteria del DUC in-
formazioni riguardanti nuove aperture e 
cessazioni, così da favorire l’interazione 
fra queste due entità e produrre un patri-
monio conoscitivo inedito e solido sulle 
dinamiche commerciali in atto.
La terza riguarda appunto l’attivazione 
di quella che è stata definita “l’unità di 
monitoraggio sperimentale” del DUC, 
della quale faranno parte alcuni com-
mercianti in rappresentanza delle diver-
se polarità e la segreteria del Distretto 
che, opportunamente formati, potranno 
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fungere da “rilevatori sul campo” delle 
trasformazioni in atto e successivamente 
comunicarle al Distretto o di modifica-
re/aggiungere le informazioni diretta-
mente in OSM.

Le attività commerciali in OSM: Caratteristiche 
della mappatura e delle informazioni associate

Un momento del workshop formativo realizzato 
con i commercianti dell’unità di monitoraggio 
sperimentale



Commercio 
e città: Temi e  
scenari 
evolutivi

di Luca Tamini

alla vitalità di molte aree urbane dove 
il mantenimento o l’inserimento del 
servizio commerciale garantisce li-
velli di complessità e articolazione di 
importanti brani della città, mentre il 
degrado degli addensamenti commer-
ciali locali può innescare o aggravare il 
decadimento di intere aree urbanizza-
te. Distrettualità, riuso, centralità, in-
tegrazione rappresentano quattro po-
tenziali parole chiave per descrivere e 
interpretare gli scenari determinati dal 
forte mutamento in atto nel rapporto 
tra commercio e città.

I servizi commerciali mantengono e 
amplificano una funzione socialmen-
te aggregante: non sono città pubbli-
ca in senso stretto, ma rappresentano 
luoghi dove si svolgono una plurali-
tà di attività di “vita in pubblico” e, 
con forme molto diverse, continuano 
a connotare spazi potenzialmente e 
variamente “centrali” nei sistemi in-
sediativi locali. 
L’approfondimento di alcune dinami-
che recenti ha permesso di osservare 
da vicino il decisivo contributo del-
la funzione integrata del commercio 

commercio e 
vitalità
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Le attuali tendenze e dinamiche in atto 
a scala europea e italiana nell’ambito 
dell’aggregazione spaziale delle attività 
economiche urbane sono focalizzate su 
alcuni elementi qualitativi:
- un’inedita stagione di politiche attive 
di rilancio dell’attrattività urbana;
- la valorizzazione dei servizi di prossimi-
tà come nuovi tasselli della città pubblica;
- una nuova relazione virtuosa tra ser-
vizi commerciali e industrie creative e 
culturali come opportunità di trasfor-
mazione, riconversione qualitativa e 
riqualificazione urbanistica del tessuto 
consolidato e storico;
- una rinnovata riflessione progettuale sul 
disegno delle nuove centralità urbane.
In questo quadro di sfondo, l’agenda 
pubblica e privata è orientata da diversi 
anni prevalentemente su quattro temi 
progettuali e parole chiave capaci di co-
struire qualità e nuova urbanità:
- distrettualità fondata sul ruolo dei di-
stretti urbani dell’attrattività, quali stru-
menti di governance, intesi come campi 
attivi di sperimentazione di politiche 
plurisettoriali di valorizzazione integra-
ta del territorio, spesso declinati come 
sistemi locali di creatività (Santagata, 
2015);
- riuso a partire la necessità di sviluppare 
opportune capacità di percepire, cono-
scere e mobilitare il patrimonio esistente 
in processi di rigenerazione, sia in ter-
mini di gestione unitaria e coordinata, 
sia in una prospettiva di rafforzamento 
competitivo della città e di creazione di 
valore (Campagnoli, 2014);
- centralità intese come generatori di ur-
banità e di tempo collettivo attraverso 
ibridazione spaziale e complementarietà 
tra servizi di prossimità e attività legate 
alla cultura, alla formazione, alla creati-
vità. Nel dettaglio, luoghi che facilitano 
le relazioni fra cittadini, operatori eco-
nomici locali e soggetti di promozione 
culturale e si configurano spesso come 
concreti community center (Kärrholm, 
2012);
- integrazione come interazione conti-
nua tra strumenti di governo del territo-
rio, la dimensione dinamica dei processi 
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reali di trasformazione urbana e le mol-
teplici politiche di settore in un gioco 
circolare di apprendimento e di concreta 
sinergia tra interesse pubblico e privato 
(Bruzzese, Tamini, 2014).

Questo tema solleva la necessità di ri-
badire il ruolo dei distretti urbani, quali 
strumenti di concreta governance e di 
gestione coordinata degli addensamenti 
locali di offerta integrata, intendendoli 
non come contenitori inerti ma, al con-
trario, lavorando per farli diventare cam-
pi attivi di sperimentazione di politiche 
plurisettoriali.
In un contesto caratterizzato dalla pro-
gressiva debolezza dei consumi e dalla ri-
dotta disponibilità di risorse pubbliche 
e private, dalla scarsa integrazione tra le 
politiche attive dei servizi commerciali e 
gli strumenti di governo del territorio e 
dall’assenza di azioni e politiche di co-
operazione inter-distrettuale, il distretto 
dei servizi commerciali connessi all’at-
trattività urbana ha dimostrato di rap-
presentare, in numerosi casi nazionali e 
internazionali, un efficace strumento di 
politica attiva. 
Le principali potenzialità di una politi-
ca distrettuale sono, infatti, focalizzate 
su due aspetti principali. In primo luo-
go, sul potenziamento della vocazione 
integrata (commerciale, artigianale, 
culturale, turistica, dei servizi urbani e 
territoriali) dell’area oggetto di inter-
vento e sull’opportunità di configurare 
il distretto come strumento operativo di 
governance locale per sostenere nuove 
politiche per l’attrattività urbana. 
In secondo luogo, sulla possibilità di 
allargamento del profilo dei partner di 
distretto che possono consolidare l’e-
sperienza e l’evoluzione delle azioni 
distrettuali fornendo un valore aggiun-
to, sul ruolo del distretto urbano come 
soggetto di regolazione (es. accessibilità 
pubblica e privata, pedonalizzazioni e 
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Comune di Bergamo: Distretto Urbano del Commercio e mercato immobiliare (Fonte: elaborazione cartografica di 
URBCOM Lab da Agenzia delle Entrate, Osservatorio Mercato Immobiliare OMI, 2015
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aree ZTL, monitoraggio dei flussi, sicu-
rezza, orari di apertura e chiusura degli 
esercizi, …), sulla figura professionale 
del Manager di distretto come risultato 
qualitativo di esperienze e di percorsi di 
formazione di carattere integrato.
In questo quadro di azione, l’arena pub-
blica è caratterizzata dal ruolo propo-
sitivo delle Regioni nell’ambito della 
promozione economica e territoriale dei 
temi dell’attrattività urbana e di area va-
sta e dalla dimensione comunale di decli-
nazione delle politiche attive (nell’intera-
zione tra commercio, attività produttive, 
turismo, marketing territoriale, urbanisti-
ca, mobilità, cultura), in partnership con 
le associazioni di categoria (commercio al 
dettaglio, somministrazione, artigianato 
alimentare e non alimentare, artigianato 
di servizio), la media e grande distribu-
zione organizzata, le fondazioni private, i 
consorzi di proprietari immobiliari, i ma-
nager di distretto urbano.
Lo scenario evolutivo della distrettualità 
urbana è connesso alla caratterizzazione 

che avranno nel prossimo futuro le po-
litiche attive orientate a un approccio 
sinergico o conflittuale tra una dimen-
sione collaborativa o competitiva tra 
distretti, al meccanismo di diffusione 
pubblica dei risultati qualitativi che han-
no guidato le azioni dei distretti e alla 
capacità di rendere virtuoso il circuito 
innescato dai distretti. 
Altri temi di indirizzo futuro sono esem-
plificabili, ad esempio, nella questione 
aperta di quanto e con quali modalità 
la funzione “sociale” potrà incrociare le 
politiche dei distretti, soprattutto nelle 
aree urbane più problematiche e criti-
che caratterizzate da minore attrattività 
(periferie urbane, ambiti di confine am-
ministrativo, contesti territoriali a bassa 
densità), con quali strumenti realizzare 
una maggiore integrazione tra le politi-
che del commercio e quelle della piani-
ficazione urbana e territoriale, anche per 
assegnare al distretto del commercio una 
valenza di “prodotto di investimento” 
per nuovi operatori economici. 

Commercio e città: temi e scenari evolutivi

Lo scenario evolu-
tivo della distret-
tualità urbana 
è connesso alla 
caratterizzazione 
che avranno nel 
prossimo futuro 
le politiche attive 
orientate a un 
approccio sinergi-
co o conflittuale.

“



Rispetto ai temi della dismissione e del 
riuso, emerge la necessità di sviluppare 
opportune capacità di percepire, cono-
scere e mobilitare il patrimonio esistente 
in processi di rilancio e di rigenerazione 
urbana, sia in termini di regia unitaria, 
sia in una prospettiva di rafforzamento 
competitivo della città. 
In numerosi e differenti contesti urbani 
si osserva un progressivo fenomeno di 
dismissione di una pluralità di esercizi di 
vicinato e di somministrazione, di medie 
e grandi strutture di vendita determina-
to dalla progressiva riduzione delle capa-
cità d’acquisto del bacino d’utenza, da 
condizioni di saturazione dell’offerta e 
dalla forte competizione territoriale tra 
i formati distributivi che ha accelerato 
l’obsolescenza delle superfici commer-
ciali meno recenti e già scarsamente at-
trattive. 
In questa fase attuale di forte criticità 
economica, una pluralità di ambiti ur-
bani e centrali è sempre più caratteriz-
zata da un sottovalutato fenomeno di 
progressiva dismissione dei piani terra 
generato, in primo luogo, dalla mancata 
distrettualizzazione dell’offerta e dalle 
dinamiche poco flessibili del mercato 
urbano delle locazioni. A questi aspetti 

Centro urbano e dismissione 
commerciale

udm urban design magazine  n 4

22

problematici hanno contribuito il po-
sizionamento “periferico” rispetto alle 
geografie primarie e secondarie di of-
ferta urbana dei servizi commerciali e 
di somministrazione e recenti processi 
di delocalizzazione di importanti servi-
zi di interesse generale in ambito stori-
co centrale (come - ad esempio - quelli 
bancari connessi al terziario direziona-
le). La debolezza del presidio di insegna 
e l’abbassamento del valore attrattivo e 
immobiliare delle superfici commerciali 
non attive hanno, inoltre, determinato 
rilevanti effetti economici di contorno 
(es. il progressivo blocco del mercato 
delle locazioni commerciali con incre-
mento dei tempi di assorbimento e for-
te calo dei valori) difficilmente gestibili 
senza una strategia unitaria e coordinata.
In questo senso, la mappatura delle op-
portunità localizzative urbane centrali 
generate dalla geografia delle attività 
economiche non attive e dismesse, la 
possibilità di nuove aggregazioni spazia-
li tra piccole superfici dismesse contigue, 
l’uso delle premialità alla localizzazione 
centrale delle medie strutture di vendita 
presenti in alcuni strumenti urbanistici 
comunali, la nascita di nuovi format ur-
bani integrati di offerta, l’attivazione di 

}}
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procedure regionali agevolate per le im-
prese commerciali in crisi, l’esistenza di 
una più elevata capacità di tenuta e re-
sistenza dei sistemi commerciali urbani 
maggiormente integrati ed addensati 
rispetto a quelli dispersi, più vulnerabi-
li alle cessazioni, possono rappresentare 
concrete opportunità progettuali su cui 
focalizzare una politica di intervento 
integrata. 
In questo quadro problematico, l’arena 
pubblica è articolata in ruoli e obiettivi 
diversi espressi, in primo luogo, dalle 
imprese commerciali in crisi, dal sistema 
polverizzato della proprietà immobiliare 
e degli investitori istituzionali, dai Co-
muni e dalla Regione, dalle associazioni 
di categoria, dalle società di sviluppo e 
promozione urbana, dalle imprese com-
merciali con presidio e brand urbano, 
fino al sistema camerale potenzialmente 
protagonista di un processo di valorizza-

Comune di Sittard (NL), Set foot in Sittard. Concorso di progettazione per il contrasto alla dismissione commerciale e la 
ricucitura dei frammenti del centro storico della città, settembre/dicembre 2015 (Fonte: http://phidias-cooking.pro/set-
foot-in-sittard-old/, 3rd Prize: SGSASSOCIATI “Slow City”)
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zione integrata delle proprie proprietà 
e da un progressivo potenziamento del 
ruolo del settore immobiliare nel moni-
toraggio del fenomeno. 
Gli scenari evolutivi del fenomeno sono 
prevalentemente caratterizzati dall’atti-
vazione di progetti urbani di Demalling 
focalizzati su interventi di riuso, integra-
zione, redevelopment, sostituzione dei 
contenitori e delle superfici oggetto di 
dismissione e di cessazione di attività, da 
una progettualità orientata al rilancio e 
al riposizionamento delle gallerie stori-
che urbane, alla generazione di effetti di 
competizione urbana tra ambiti di offer-
ta di prossimità, alla configurazione di 
nuovi Distretti urbani del commercio, 
dei servizi e del turismo veicolati dall’at-
tivazione di una struttura pubblica/pri-
vata di gestione unitaria e coordinata 
delle dismissioni commerciali di grande, 
medio e piccolo formato.
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Partendo da una riflessione condivisa 
che il progetto della città pubblica sia in 
molti casi rimasto incompiuto proprio 
nel disegno di spazi e attrezzature collet-
tive, i recenti processi progettuali e inse-
diativi osservati sui territori dimostrano 
come l’inserimento di nuovi elementi 
attrattori di flusso di utenza nella debole 
geografia dell’offerta locale abbia rige-
nerato il profilo competitivo del tessuto 
urbano centrale e consolidato. In questo 
senso, l’attuale contesto progettuale ed 
evolutivo dei nuovi format dei servizi 
commerciali è orientato al disegno di 
luoghi di carattere integrato e multifun-
zionale rigeneratori di importanti flussi 
di poli-utenze urbane. In alcuni proget-
ti recenti1 si rileva la configurazione di 
nuove centralità urbane che ridisegnano 
la vocazione qualitativa di spazio pub-
blico (in un’ottica place making e pla-
ce management) e contribuiscono alla 
gravitazione attrattiva dell’assetto locale 
con finalità sia di rigenerazione urbani-
stica, insediativa e spaziale, sia di riposi-
zionamento concorrenziale e di presidio 
urbano di insegna.

I servizi commerciali come 
centralità urbane

Ibridazione di formati 
d’offerta ed usi residen-
ziali: Markthal, Rotter-

dam, 2014
(Fonte: 

http://www.mvrdv.nl)
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Mentre avanzano strutturali trasforma-
zioni del settore terziario dal punto di 
vista della dinamica imprenditoriale, del 
mercato del lavoro, della professionalità 
e dei servizi sociali e alla persona, si os-
servano sul territorio nuove autonomie 
funzionali focalizzate sull’offerta di ser-
vizi e di beni di consumo e caratterizzate 
da processi di innovazione sociale con-
nessi alla straordinaria valenza colletti-
va e popolare dei contenitori attrattivi. 
I servizi commerciali mantengono e 
amplificano una funzione socialmente 
aggregante: non sono città pubblica in 
senso stretto, ma rappresentano luoghi 
dove si svolgono una pluralità di attività 
di “vita in pubblico” e, con forme molto 
diverse, continuano a connotare spazi 
potenzialmente e variamente “centrali” 
nei sistemi insediativi, che si tratti an-
che dei grandi contenitori extraurbani, 
spesso nuove e uniche polarità della città 
diffusa.
L’approfondimento di alcuni recenti 
progetti di centralità urbane ha per-
messo di osservare da vicino il decisivo 
contributo della funzione integrata del 

}}

1 Ad esempio, il Market Hall di Rotterdam, il mercato coperto di Santa Caterina a Barcellona, le super-
fici alimentari di Mpreis in Austria, l’aggregato commerciale urbano del Progetto Portello a Milano, 
il department store Selfridges di Birmingham, i centri enogastronomici urbani a insegna Eataly, l’Am-
sterdam Arena.

Commercio e città: temi e scenari evolutivi

I servizi 
commerciali 
mantengono e 
amplificano una 
funzione 
socialmente 
aggregante.

“



commercio alla vitalità di molte aree 
urbane dove il mantenimento o l’inse-
rimento del servizio commerciale garan-
tisce livelli di complessità, articolazione 
e vitalità di importanti brani della città, 
mentre il degrado degli addensamenti 
commerciali locali può innescare o ag-
gravare il decadimento di intere aree ur-
banizzate. 
L’esplorazione di alcuni fattori chiave e 
delle condizioni di contesto che hanno 
orientato i progetti delle nuove centra-
lità urbane (spesso relazionate stretta-
mente con il bacino di prossimità resi-
denziale), ha fatto infine emergere una 
forte complementarietà tra i seguenti 
elementi compositivi e insediativi:
- integrazione spaziale e mix urbano;
- qualità urbanistica e architettonica;
- rigenerazione e sostituzione insediativa;
- rilevanza pubblica dei servizi commer-
ciali urbani;
- regia e gestione unitaria degli aggregati 
commerciali (distrettualità).

L’integrazione delle 
politiche dei servizi 

commerciali negli 
strumenti di governo del 
territorio
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Infine, relativamente ai temi dell’in-
tegrazione, è fondamentale rendere 
gli strumenti di governo del territorio 
(Piani urbanistici comunali, Regola-
menti edilizi, pianificazione di settore) 
aperti a modifiche intelligenti e ricet-
tivi rispetto alla dimensione dinamica 
dei processi reali favorendo l’interazio-
ne continua tra strumenti e processi in 
un gioco circolare di apprendimento. 
Una delle principali criticità emerse 
nella rilettura critica di numerosi Piani 
urbanistici comunali vigenti è rappre-
sentata dall’interpretazione restrittiva 
del concetto di produttivo e della con-
seguente disciplina dei cambi di desti-

}}

Ibridazione di formati d’offerta ed usi residenziali: Mark-
thal, Rotterdam, 2014

(Fonte: http://www.mvrdv.nl)
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nazione d’uso, in conseguenza della 
mancata sinergia tra l’impianto libera-
lizzatore della riforma del commercio 
del marzo 1998 (calibrato sostanzial-
mente sull’indifferenza funzionale) ed 
i vincoli imposti ai cambi d’uso dal pro-
duttivo alle altre funzioni urbane, che 
determina potenziali barriere all’in-
gresso ad alcune dinamiche trasforma-
tive della città.
L’arena pubblica è definita dal ruolo at-
tivo e progettuale dei settori urbanistici 
comunali (articolata nei suoi moltepli-
ci ambiti di competenza), dalla signifi-
cativa presenza di contributi di natura 
tecnico-operativi espressi dalle diffe-
renti associazioni imprenditoriali, dalle 
associazioni di categoria, dalle cabine 
di regia dei Distretti Urbani del Com-
mercio e dalle Camere di Commercio 
(es. nella promozione di percorsi di for-
mazione tecnica agli operatori econo-
mici di concerto con i Comuni).
A partire da questi temi, in conclusio-
ne, ci sembra opportuno dunque riapri-
re il discorso intorno al ruolo che i ser-
vizi commerciali possono svolgere - in 
forma integrata e complementare - per 
costruire urbanità e qualità urbana con 
un’attenzione aperta a molteplici solle-
citazioni. 
Ciò significa, sia per chi fa ricerca sia 
per chi governa queste attività, andare 
oltre tradizionali approcci settoriali; 
mettere in campo modi di guarda-
re e analizzare queste attività capaci  
di attingere a diverse forme di inda-
gine collocandole, di conseguenza,  
entro quadri più generali di trasforma-
zione urbana ed economica; riconosce-
re le molteplici opportunità presenti  
sul territorio e suggerire o costruire  
nessi più stringenti tra differenti di-
mensioni interpretative e progettuali 
orientate a una maggiore attenzione 
alla dimensione spaziale, insediativa e 
territoriale.
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Format commerciali 
di interesse per il 
mercato immobiliare 
italiano: i Retail Park

DI Savino Natalicchio 

tuale ammonta a circa 70 strutture per 
una GLA complessiva vicina a circa 1,5 
milioni di mq. Il settore non è ancora 
particolarmente sviluppato in Italia, 
a differenza che in altri paesi europei, 
soprattutto i paesi del nord (Germania, 
UK, Scandinavia). Risulta pertanto es-
serci una mancanza di offerta di strut-
ture prime che nel ciclo di mercato at-
tuale sono l’obiettivo degli investitori 
internazionali.
I rendimenti netti per i retail park sono 
decresciuti al 5,75-7,00% lordo, pari ad 
una yield compression fino a 100 bps 
rispetto al dicembre 2015, ed anche per 
le altre tipologie di immobili commer-
ciali i rendimenti hanno confermato la 
tendenza al ribasso. Il volume poten-
ziale di investimento nel settore rima-
ne elevato ed è alta la richiesta di nuovi 
spazi con buoni rendimenti.

L’interesse generale da parte degli inve-
stitori, in particolare di matrice estera, 
nel mercato immobiliare retail nel cor-
so del 2016 si è confermato nella sua 
forza rispetto agli altri comparti del 
mercato, con un incremento dei volumi 
scambiati rispetto al 2015, associato ad 
una riduzione dei rendimenti. 
L’attenzione degli operatori si è rivolta 
- oltre che per i centri commerciali pri-
me - anche verso i centri secondari di 
fascia alta, gli immobili ubicati in high 
street con maggiore appeal e i retail 
park, in grado di fornire rendimenti 
appetibili per gli investitori. La dispo-
nibilità limitata di prodotto di qualità, 
insieme con l’aumento della doman-
da, sta facendo abbassare i rendimenti 
(yield compression). 
Per quanto riguarda i parchi commer-
ciali (> 5.000 mq di GLA), lo stock at-

il mercato 
immobiliare retail
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I retail park, in particolare per la man-
canza di una galleria coperta e climatiz-
zata, consentono di ridurre significativa-
mente le service charge (costi comuni) 
in capo ai conduttori, da circa gli 80-100 
Euro/mq per anno, valore tipico per i 
centri commerciali, ai 25-40 Euro/mq 
per anno dei retail park.
Ciò consente una riduzione degli oneri a 
carico dei tenant, i quali computano nel 
proprio conto economico i costi locativi 
unitamente ai costi di gestione. 
I range sugli effort rate sostenibili, in ter-
mini di canone incrementato dei service 
charge, in rapporto al fatturato, variano 
a seconda della categoria merceologica 
(e relativa marginalità economica): os-
serviamo valori che variano da un 4-6% 
per l’elettronica di consumo fino ad ar-
rivare al 9-10% per l’abbigliamento e 
accessori; per quando riguarda la som-
ministrazione si distingue tra quella di 

vantaggi dei
retail park
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catena a gestione diretta (5-7%) e quella 
indipendente (10-12%).
I retail park, facendo leva su costi di ge-
stione significativamente più bassi, rie-
scono a far fronte a valori di produttività 
(fatturati) a mq spesso bassi, a causa del-
la riduzione della capacità di spesa dei 
consumatori in conseguenza della crisi. 
Parallelamente, service charge conte-
nuti consentono di poter pagare cano-
ni locativi comunque interessanti (su-
periori per medie superfici di vendita 
ai 100 Euro/mq per anno), risultando 
così interessanti per le property quali 
prodotti di investimento a reddito. 
La distribuzione geografica dei retail 
park nelle grandi aree metropolitane 
italiane vede articolate concentrazio-
ni, con presenze significative nelle città 
dell’Emilia Romagna, nella cintura me-
tropolitana di Torino, a Roma, lungo la 
fascia adriatica ed in Sicilia. Più debole 
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I retail park, 
facendo leva su 
costi di gestione 
significativa-
mente più bassi, 
riescono a far 
fronte a valori 
di produttività 
(fatturati) a mq 
spesso bassi.

“

Format commerciali di interesse per il mercato immobiliare italiano: i Retail Park



la presenza nell’area metropolitana di 
Milano, Napoli, Firenze e nel Veneto, 
dove quindi c’è lo spazio per un futuro 
sviluppo di questo format distributivo.
Dagli studi effettuati dagli analisti di 
settore su diversi progetti ed interven-
ti recentemente attuati, si evidenziano 
i seguenti fattori di analisi del concept 
commerciale di un retail park al fine di 
valutare quelle criticità rilevanti per il 
successo commerciale dell’iniziativa:
• Estensione del bacino d’utenza a scala 
metropolitana; 
• Capacità di spesa del bacino d’utenza 
e geografia dei competitor;
• Facile accessibilità locale ed extra lo-
cale e viabilità d’accesso; 
• Sviluppo lineare della struttura del 
parco (come tendenze delle best prac-
tice osservate in Italia);
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• Integrazione con un centro commer-
ciale classico o un entertainment center 
(allo scopo di sfruttare la sinergia di 
offerta ed estensione dell’orario di fru-
izione);
• Organizzazione della struttura in 
comparti, che consente una maggiore 
flessibilità nella gestione degli spazi;
• Appeal architettonico e presenza  
di pensiline, o elementi di coper- 
tura che colleghino il fronte commer-
ciale;
• Attività di ristorazione localizzate nel 
parcheggio (servizio take away/drive 
through);
• Buon mix merceologico, completo e 
diversificato (anche rispetto all’offer-
ta merceologica dell’eventuale galleria 
commerciale con la quale è integrata);
• Presenza di attività di servizio.
 



}}

Un atlante
per la grande
distribuzione

di Alessandro Seravalli con il contributo di
LEONARDO AMADIO

Statistica è una parola legata etimologicamente al potere, al territorio: deriva da 
status, cioè “condizione, posizione, stabilità” e con questo termine sono general-
mente indicate le informazioni su fenomeni reali raccolte dagli organismi statali 
che ne sono anche i principali utilizzatori. La statistica dunque nasce per com-
prendere attraverso i numeri fenomeni territoriali. Si evidenzia come nelle grandi 
dittature (oppure dove lo Stato ha un ruolo esclusivo che si traduce in un controllo 
dall’alto sulla popolazione) la disponibilità di informazioni a fini statistici è mag-
giore. Un grande autore del XX secolo, Jorge Luis Borges, scrisse che la democra-
zia è un «curioso abuso della statistica».
La statistica ha una storia antica. Già gli Egiziani nel 3000 a.C., i Cinesi della di-
nastia Ming (2200 a.C.), il popolo ebraico (vediamo il Libro dei Numeri) elabora-
rono censimenti, individuarono cluster territoriali, fecero rilevazioni statistiche. È 
a metà dell’Ottocento che nasce la statistica moderna, conseguenza o approdo di 
una serie di sviluppi delle scienze matematiche. Adolphe Quetelet (1796-1874), 
matematico e astronomo belga, considerato da molti il fondatore della statistica 
moderna, si occupò di calcolo delle probabilità e ne ricercò l’applicazione nel cam-
po dei fenomeni sociali. Nel 1835 Quetelet aveva formulato la teoria cosiddetta 
dell’uomo medio, che ipotizzava il tipo fisico di una popolazione ottenuto attra-
verso la media aritmetica dei vari caratteri fisici dei suoi componenti.

Le polarità commerciali 
attraverso mappe di densità
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La statistica 
viene resa 
graficamente 
attragerso le 
infografiche: 
tavole capaci di 
rendere 
comprensibili, in 
un colpo d’occhio, 
grandi quantità 
di dati.

“

un atlante per la grande distribuzione

Charles Minard, la campagna di russia (in “Carte figurative des pertes successives en hommes 
de l’Armée Française dans la campagne de Russie 1812-1813”). 

Indipendentemente dalla generalizza-
zione e dagli errori da essa generati, la 
statistica è un supporto, un tentativo 
di comprendere il mondo e i fenome-
ni. La statistica viene resa graficamente 
attragerso le infografiche: tavole capa-
ci di rendere comprensibili, in un col-
po d’occhio, grandi quantità di dati in 
modo da raccontare attraverso le imma-
gini, una notizia che sarebbe difficile da 
esprimere o addirittura invisibile.
C’è chi fa risalire l’origine del data vi-
sualization (visualizzazione dei dati) 
addirittura alle pitture rupestri di La-
scaux (13mila-15mila a.C.), dove le 
rappresentazioni di uomini e anima-
li sono sistemate nello spazio con un 
certo gusto artistico (qualunque cosa 
volesse dire a quell’epoca), ma anche 
e soprattutto informativo. Erano un 
modo per trasmettere notizie agli altri 
cacciatori, veri e propri flussi di dati su 
come e dove trovare le prede migliori. 
E su come ingraziarsi gli spiriti per fare 
una buona caccia. Anche Aristotele af-
fermava che l’anima non pensa mai sen-
za un’immagine. Tuttavia è nel XVII 
secolo che avviene il passaggio e la 
mutazione della rappresentazione car-

tografica: da una funzione accessoria, 
tipicamente illustrativa, a una funzione 
attiva, sostantiva.
Esempi bellissimi di unione fra arte e 
scienza, fra abilità statistiche e abilità 
cartografiche, sono certamente le rea-
lizzazioni di Charles Joseph Minard. 
Famosa è la sua infografica sulla campa-
gna russa delle armate napoleoniche re-
alizzata nel 1812: in una sola immagine 
rappresentò la disfatta dell’esercito napo-
leonico. Le infografiche sono immagini 
che sintetizzano e comunicano una gran-
de quantità di dati, ed è per questo che 
hanno riscontrano un grande utilizzo nei 
media a partire all’incirca dal 2007. 
Infografiche e geostatistica danno forma 
ai dati, e questo è stato il tentativo alla 
base della costruzione dell’Atlante della 
distribuzione commerciale elaborato nei 
primi mesi del 2016. La prima lettura 
che ne deriva è data dall’evidente corri-
spondenza fra politiche commerciali e 
ricadute di queste nella trasformazione 
del territorio. Rimandiamo alle elabora-
zioni grafiche e alle schede per ciascuna 
regione che seguono la lettura dei dati di 
questo Atlante le cui mappe erano care 
all’amico Onorio.



}}
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analisi della grande 
distribuzione

limiti amministrativi non significati-
vi nei fenomeni reali e tenendo conto 
delle aree in cui i punti risultano mol-
to addensati o sovrapposti.  Inoltre, dal 
momento che la tecnica utilizzata può 
pesare maggiormente gli oggetti vicini 
fra loro rispetto a quelli lontani, si rie-
sce a tener conto in parte dei fenomeni 
di interazione e collegamento fra attivi-
tà economiche limitrofe. Infine, nei casi 
in cui la densità viene ponderata sulla 
base di altri fattori, come la dimensione 
degli esercizi o la tipologia, è possibile 
visualizzare effetti di interazione e altre 
relazioni complesse. 
Quello della Kernel density è un meto-
do di analisi che se adottato deve essere 
applicato tenendo in considerazione 
una serie di fattori, primo fra tutti quel-
lo della scala di analisi. Un elemento 
fondamentale nella Kernel density esti-
mation è l’impostazione dell’area in-
torno ad ogni punto e quindi del raggio 
(bandwidth), che rappresenta lo spazio 
di interpolazione intorno ad ogni pun-
to. Di conseguenza a seconda del feno-
meno che si vuole analizzare o porre in 
maggior risalto la misura del raggio sarà 
differente. Per le rappresentazioni è sta-
to scelto un raggio fisso di 7,5 kml.
La mappe mostrano la distribuzione 
dei punti riferiti alla GDO sui territori 
regionali. Gli output ovviamente sono 
molteplici a seconda della regione, poi-
ché ogni regione presenta delle caratte-
ristiche differenti per quanto riguarda il 
sistema degli insediamenti e, la distribu-
zione degli esercizi della grande distribu-
zione organizzata riflette in parte queste 
impostazione. È stata scelta un legenda 
unificata per operare una comparazione 
più efficace. In tutte le carte sono stati 
impostati i limiti dei valori minimo e 
medio nelle tre classi di legenda, non po-
tendo ovviamente agire sui valori massi-
mi. Il limite del valore medio per tutte le 
regione è di 0,2es/kmq, mentre la classe 
media va da 0,21 a 1 es/kmq. Tutti i va-
lori superiori ad 1es/kmq vengono con-
siderati alta densità. 

Le sfide che ancora 
restano da affron-
tare sono quelle 
di completare il 
censimento dei 
beni architettonici 
emiliano-romagnoli 
e di portarlo sempre 
più nella quotidiani-
tà della gestione.

“ L’atlante della grande distribuzione si 
pone come obiettivo quello di analiz-
zare la distribuzione degli esercizi della 
GDO su scala nazionale. L’utilizzo del 
dato georiferito permette di poter vi-
sualizzare la distribuzione sul territorio 
dello stesso, ma permette soprattutto 
l’applicazione di una serie  di stru-
menti analitici al fine di una migliore 
comprensione dei fenomeni che tale 
distribuzione crea sul territorio preso 
in esame, sia se considerato da solo, sia 
se incrociato con altri dati. I dati su-
gli esercizi della grande distribuzione 
organizzata sono dati per loro natura 
puntuali e, l’applicazione di tecniche di 
interpolazione spaziale permette di po-
ter visualizzare lo stesso contenuto in 
modi differenti, tali da poterne ricavare 
informazioni differenti.
L’atlante parte da un’analisi della di-
stribuzione a scala nazionale, con uno 
studio sull’incidenza delle diverse cate-
gorie di esercizi GDO per ogni regione, 
andando a evidenziare l’incidenza di 
alcune tipologie di esercizio tra super-
mercati, ipermercati e discount rispetto 
ad altre in una visione d’insieme.
All’interno dell’atlante viene condot-
ta un’analisi della distribuzione degli 
esercizi GDO per ogni regione. La ti-
pologia di analisi utilizzata è la Kernel 
density estimation. Si tratta di un me-
todo  ampiamente utilizzato in analisi 
territoriali per la stima della concen-
trazione di un fenomeno sul territorio. 
Attraverso l’interpolazione su di una 
superficie continua della densità dei 
punti è possibile identificare e quanti-
ficare le aree più soggette a fenomeni di 
addensamento per la porzione di terri-
torio in esame. Inoltre, nel caso di sti-
me della densità come quella che viene 
operata sull’intero territorio nazionale, 
si considera l’effettiva concentrazione 
dei punti sul territorio, trascurando i 

un atlante per la grande distribuzione



Questa classificazione mette in eviden-
za una distribuzione differente da re-
gione a regione. In regioni come il Pie-
monte ad esempio si osserva un’elevata 
polarizzazione delle attività sulla città 
di Torino, dove si raggiunge una densi-
tà di 3,45es/kmq, mentre nel resto della 
regione non si osservano polarizzazio-
ni con densità intermedie significative. 
Nella regione Veneto invece si osserva 
un elevata presenza di densità variabile 
tra 0,2 e 1 es/kmq, quindi intermedia, 
ed una scarsa presenza di densità alte, 
arrivando ad un picco di 1,25 es/km 
nella classe più alta. Nelle zone dove 
i punti si addensano il colore tende al 
rosso, mentre tende al verde nelle aree 
con densità minore. 

Vengono restituiti i valori di densità su 
uno spazio tridimensionale, assegnando 
valori di z al raster rappresentante la ker-
nel density regionale. Per comodità di 
lettura ed efficacia di rappresentazione 
la scala cromatica non è la stessa utilizza-
ta per rappresentare la mappa al lato ma 

}} Rappresentazioni 
tridimensionali
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Vengono restituiti 
i valori di 
densità su uno 
spazio 
tridimensionale.

“
semplicemente una scala di colori dal 
verde al rosso, dalle basse alle alte con-
centrazioni. Di conseguenza in queste 
rappresentazioni stessi colori non corri-
spondono a stessi valori ed in ogni regio-
ne uno stesso valore ha colore differente.

Le elaborazioni che seguono sono rela-
tive alla densità di popolazione, una rap-
presentazione della distribuzione degli 
esercizi sul territorio regionale classifica-
ti per tipologia ed alcuni dati statistici1  
aventi contenuti riguardanti la disoccu-
pazione, l’incidenza della popolazione
straniera sul totale, dati sui redditi e dati 
sull’incidenza dei consumi relativi all’a-
limentare delle famiglie italiane.

un atlante per la grande distribuzione

}} Densità di 
popolazione e 

numero degli esercizi

1Per quanto riguarda i dati relativi alla densità 
di popolazione, si tratta di un dato Eurostat del 
2011. Per tutti gli altri dati la fonte è ISTAT; 
i dati relativi ai redditi medi familiari sono del 
2013, quelli relativi ai consumi alimentari sono 
del 2014.

http://www.sis-ter.it/
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PIEMONTE›
un atlante per la grande distribuzione

Nella regione Piemonte si individua un’al-
ta concentrazione di esercizi nell’area me-
tropolitana di Torino, mentre per il resto 
del territorio si osserva una distribuzione 
abbastanza omogenea con delle concentra-
zioni significative nella zona di Alessandria, 
Novara e Biella. Resta comunque la città di 
Torino l’area in cui vi è una concentrazione 
superiore ad 1 esercizio per kmq, fenomeno 
che si osserva per quasi tutta l’area comuna-
le torinese.

35

LEGENDA
DSC: discount | IPR: ipermercati | SMA:  supermercati
Per quanto riguarda i dati relativi alla densità di popolazione, si 
tratta di un dato Eurostat del 2011. Per tutti gli altri dati la fonte 
è ISTAT; i dati relativi ai redditi medi familiari sono del 2013, 
quelli relativi ai consumi alimentari sono del 2014.



udm urban design magazine  n 1

valle d’aosta›
un atlante per la grande distribuzione

La Val d’Aosta è l’unica regione in Italia dove 
non si registra in tutto il territorio regionale 
nemmeno un valore di 0,2 esercizi per chi-
lometro quadrato. Il valore più elevato, 0,19 
es/kmq, si trova nella città capoluogo. La 
rappresentazione tridimensionale mostra in 
modo più definito la concentrazione degli 
esercizi lungo l’asse autostradale.
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lombardia›
un atlante per la grande distribuzione

In Lombardia si manifesta un’alta concen-
trazione di esercizi in tutta la zona metro-
politana milanese. L’area comprendente le 
città di Brescia, Bergamo, Como, Varese e 
ovviamente Milano, ricade tutta nella se-
conda classe e di conseguenza si hanno del-
le densità di esercizio che vanno da 0,2 es/
kmq  e 1 es/kmq. Il valore di picco si ha nella 
città di Milano, 2,6 es/kmq, che se compa-
rato con le altre grandi città italiane resta 
comunque piuttosto basso. Il resto del ter-
ritorio è caratterizzato da addensamenti in 
corrispondenza dei capoluoghi di provincia 
dove non si supera mai la seconda classe.
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TRENTINO-ALTO ADIGE›
un atlante per la grande distribuzione

Il Trentino-Alto Adige è una di quelle regio-
ni dove non c’è nessuna area ricadente nella 
terza classe. Le principali concentrazioni di 
esercizi si trovano nelle città capoluogo e 
più in generale lungo gli assi autostradali.
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VENETO›
un atlante per la grande distribuzione

In Veneto quasi la metà del territorio re-
gionale ricade nella seconda classe. Questo 
è dovuto in parte anche al sistema insedia-
tivo veneto, soprattutto nell’area centrale 
della regione dove vi è una concentrazione 
di esercizio senza soluzione di continuità 
tra le principali città. Il dato significativo è 
che la concentrazione maggiore si registra 
nella città di Padova con appena 1,37 es/
kmq, valore molto basso se confrontato con 
altre realtà italiane. La rappresentazione tri-
dimensionale sottolinea questo fenomeno 
evidenziando come ci siano pochissime aree 
con valori nulli, se non quelle corrisponden-
ti asl sistema montuoso.
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FRIULI-VENEZIA GIULIA›
un atlante per la grande distribuzione

In Friuli-Venezia Giulia si osservano tre ad-
densamenti significativi corrispondenti con 
le città di Pordenone, Udine e Trieste. Il pic-
co di concentrazione si ha nella città di Trie-
ste con 1,4 es/kmq. Dalla rappresentazione 
tridimensionale si nota come ci siano molte 
aree con valori molto bassi (anche nulli) per 
gran parte del territorio regionale.
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liguria›
un atlante per la grande distribuzione

In Liguria gli addensamenti più significati-
vi si trovano in corrispondenza della costa. 
Tutti i capoluoghi ricadono nella seconda 
classe e il valore di picco, 1,5 es/kmq, si re-
gistra nella città di Genova.
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emilia-romagna›
un atlante per la grande distribuzione

In Emilia-Romagna le concentrazioni maggiori si hanno lungo tutto l’asse della A14. 
Significativi sono gli addensamenti tra le città di Rimini, Cesena e Forlì e quelli tra 
Modena e Reggio Emilia.  I valori più elevati si hanno a Bologna e Parma, entrambe 
rappresentanti zone di addensamento unitarie. Come nel caso di altre regioni già ana-
lizzate risultano essere poche le aree con valori nulli, corrispondenti soltanto con la zona 
appenninica.
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toscana›
un atlante per la grande distribuzione

La Toscana mostra una situazione particola-
re: in tutta la regione infatti non c’è nemme-
no una polarizzazione che ricada nella terza 
classe. I valori più elevati si hanno nell’area 
di Firenze, Prato e Pistoia con un picco di 
0,97 es/kmq. Significativa a scala regionale 
è tutta l’area centrale divisa tra le provincie 
di Grosseto, Siena e Livorno, dove ci sono 
diverse aree con valori pressoché nulli. 
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umbria›
un atlante per la grande distribuzione

Anche in Umbria le maggiori polarizzazioni 
si concentrano lungo gli assi autostradali e 
nelle principali città capoluogo. Il valore più 
alto si ha a Perugia, 1,19 es/km, ma a livello 
regionale sono diverse le città che rientrano 
nella seconda classe: la situazione a livello 
regionale si presenta abbastanza omogenea.
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marche›
un atlante per la grande distribuzione

Nella regione Marche tutta l’area della 
costa è quasi interamente occupata da ad-
densamenti significativi, ricadenti nella 
seconda classe. I valori più elevati si hanno 
ad Ancona, ma in tutta la regione la distri-
buzione è piuttosto equilibrata. Il 3D resti-
tuisce tale fenomeno, evidenziando come 
le uniche aree con valori nulli siano quelli 
appenniniche.
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lazio›
un atlante per la grande distribuzione

Il Lazio è la regione dove si trovano i valori più 
elevati di densità. Il picco di valore a scala nazio-
nale è 6,2 es/kmq e si trova proprio nella città di 
Roma. Quasi tutto il territorio della provincia 
di Roma ha una densità di esercizi che va da 0,2 
es/kmq a 1 es km/q. Un addensamento signifi-
cativo anche quello tra Frosinone e Sora. La città 
di Viterbo, anche se ha valori di densità elevati, 
resta piuttosto isolata rispetto al territorio cir-
costante e gran parte del territorio provinciale 
è occupato da zone con valori quasi nulli. Dalla 
rappresentazione tridimensionale si evince an-
cora meglio quale sia la concentrazione intorno 
alla città di Roma e quale sia il ruolo di tale città 
all’interno della regione. 
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abruzzo›
un atlante per la grande distribuzione

In Abruzzo gli addensamenti maggiori si 
hanno lungo la costa. Il più importante è 
quello di Pescara dove si raggiunge un valo-
re di 1,6 es/kmq. L’entroterra - oltre a degli 
addensamenti in corrispondenza de L’a-
quila, Avezzano e Sulmona - è interessato 
da valori nulli, presentandosi questi centri 
scarsamente interconnessi dal punto di vi-
sta commerciale. 47
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molise›
un atlante per la grande distribuzione

La regione Molise presenta dei valori mol-
to bassi di densità, non si supera lo 0,42 
ab/kmq. Ovviamente questa bassa densità 
è dovuta ad una bassa densità abitativa del-
la regione. Gli unici fenomeni di addensa-
mento si verificano in corrispondenza dei 
principali centri abitati e in corrisponden-
za degli assi autostradali. 
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campania›
un atlante per la grande distribuzione

In Campania, così come nel Lazio, quasi 
tutta la concentrazione commerciale si tro-
va intorno alla città di Napoli. Tutta la pro-
vincia di Napoli si trova nella nella seconda 
classe, formando un’unica area con la cit-
tà di Salerno e Caserta. Il valore più alto 
è proprio quello della città di Napoli, 3,4 
es/kmq, secondo in Italia dopo Roma. Nel 
3D si osserva come il resto del territorio 
sia quasi completamente privo di addensa-
menti commerciali al di fuori della grande 
area metropolitana napoletana.
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puglia›
un atlante per la grande distribuzione

La Puglia si caratterizza per una distribuzione commerciale piuttosto omogenea ed equi-
librata. Sono diversi gli addensamenti in tutta la regione, corrispondenti con le città capo-
luogo ed altri comuni. Importante è l’addensamento nell’area metropolitana di Bari, dove 
si trova il valore più elevato (1,8 es/kmq).
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basilicata›
un atlante per la grande distribuzione

Anche la Basilicata, come altre realtà re-
gionali, quali il Molise o la Valle d’Aosta, 
non presenta addensamenti significativi. 
I maggiori fenomeni di addensamento si 
verificano in corrispondenza di Potenza, 
Matera e Rionero. Per il resto del territorio 
i valori restano molto bassi ovunque, ma 
sono minime le zone dove si raggiungono 
valori nulli.
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calabria›
un atlante per la grande distribuzione

La situazione della Calabria è molto simile 
a quella della Puglia. A livello regionale in-
fatti sono diverse le polarizzazioni con più 
di 0,2 es/kmq, ma significative sono anche 
le aree con valori nulli, fenomeno dovuto 
in parte anche alla conformazione fisica del 
territorio. Il valore più alto è quello di Co-
senza con 1,04 es/kmq.
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sicilia›
un atlante per la grande distribuzione

La distribuzione commerciale in Sicilia 
è piuttosto omogenea. Sono due le città 
con valori ricadenti nella terza classe, Ca-
tania e Palermo: entrambe presentano va-
lori molto elevati ma non danno luogo a 
polarità come quella napoletana, romana 
o piemontese. Di conseguenza la regione 
si presenta equilibrata con molti centri 
aventi una media concentrazione, ma se-
parati tra loro.
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sardegna›
un atlante per la grande distribuzione

A differenza della Sicilia, la Sardegna pre-
senta dei valori massimi molto più conte-
nuti. Il picco di densità si ha nella città di 
Cagliari, nella cui area metropolitana si 
trova la polarizzazione commerciale più 
importante dell’isola. Altri addensamenti 
significativi si trovano nella città di Sas-
sari e a Oristano. In tutta la zona centrale 
della regione i valori restano abbastanza 
bassi, in alcune zone quasi nulli.
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FOSS4G-IT 2017
Genova

Abbiamo il piacere di comunicare che il prossimo convegno italiano su Software e Dati 
Geografici Free e Open Source FOSS4G-IT 2017 si terrà a Genova da mercoledì 8 a 
sabato 11 febbraio 2017. Per il primo anno tale convegno raccoglie insieme il XVIII 
Meeting degli utenti italiani di GRASS e GFOSS, il X GFOSS DAY. Lo scopo del con-
vegno è duplice: lo scambio di informazioni ed esperienze tra utenti di dati geografici e 
software Free e Open Source per il trattamento delle informazioni geografiche (GIS o 
webGIS) e la possibilità per nuovi o potenziali utenti di scoprire le funzionalità di questi 
sistemi e la disponibilità di dati, ed incontrare sviluppatori ed utenti esperti.

http://www.dicca.unige.it/geomatica/foss4git_2017/
info utili

8-11 febbraio
2017 »

Defence Geospatial Intelligence Conference
Londra 

Che cos’è un DGI?
DGI è l’unico incontro annuale su larga scala in Europa per militari, leader geospa-
ziali di intelligence civili e industriali. Più di 550 professionisti di intelligence geospa-
ziale provenienti da 40 nazioni partecipano al DGI ogni anno per identificare ten-
denze, network e testare i più recenti servizi e tecnologia in Geospatial Intelligence 
(GEOINT), Imagery Intelligence (IMINT), Open Source Intelligence (OSINT), 
Social Media Intelligence (SOCMINT) e CYBINT (Cyber intelligence).

http://dgi.wbresearch.com/
info utili

23-25 gennaio 
2017 »

http://www.dicca.unige.it/geomatica/foss4git_2017/
http://dgi.wbresearch.com/
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GISTAM 2017 3rd International Conference on 
Geographical Information Systems Theory, 
Applications and Management
Porto, portogallo

Un punto di incontro di ricercatori e professionisti che affrontano nuove sfide di rile-
vamento del dato geo-spaziale, l’osservazione, l’elaborazione, la visualizzazione, la con-
divisione e la gestione, sia per tutti gli aspetti che riguardano sia la comunicazione di 
informazioni e tecnologie (ICT), così come per i sistemi informativi di gestione. La 
conferenza accoglie contributi originali di qualsiasi natura pratica o teorica di natura 
specialistica o interdisciplinare che affrontano ogni aspetto dei sistemi di informazione 
geografica e tecnologie.
Argomenti di conferenza:
1 . Data Acquisition and Processing 
2 . Remote Sensing 
3 . Modeling, Representation and Visualization 
4 . Knowledge Extraction and Management 
5 . Domain Applications

http://www.gistam.org/
info utili

27 e 28 aprile
2017 »

ISPRS International Workshop Photogrammetric 
and computer vision techniques for video Surveil-
lance, Biometrics and Biomedicine - PSBB17
Mosca, Russia

Il 2 ° Workshop Internazionale tecniche fotogrammetrici per la videosorveglianza, bio-
metria e della biomedicina ha lo scopo di offrire presentazioni e discussioni di nuove 
realizzazioni in ricerche fotogrammetriche per la scienza biomedica e la medicina. Il 
workshop è il secondo dopo l’edizione di successo nel 2015. Questa volta il workshop 
sarà organizzato da ISPRS WG II / 5 e WG II / 10,  l’Institute of Aviation System (Go-
sNIIAS, Russia) e l’Università di Geodesia e Cartografia di Mosca (MIIGAiK, Russia). 
Il seminario congiunto si terrà presso l’Università Statale di Mosca di Geodesia e Carto-
grafia (MIIGAiK) a Mosca (Russia) il 15-17 maggio 2017.

http://technicalvision.ru/ISPRS/PSBB17/
info utili

15-17 maggio
2017 »

http://www.gistam.org/
http://technicalvision.ru/ISPRS/PSBB17/
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