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Urban Centers in Italia - Case studies

nistrazione comunale. Il suo programma culturale è definito dal Comitato Scientifico, costituito 
secondo la convenzione tra l’Ordine degli Architetti e il Comune di Roma, il cui operato è soste-
nuto e attuato da una struttura operativa appositamente costituita, l’Acquario Romano s.r.l., a 
cui sono stati affidati i compiti di gestione dell’immobile e degli annessi. 
La struttura può inoltre vantare la sottoscrizione di accordi operativi con l’American Academy 
of Rome, l’Istituto di Cultura Tedesco, l’Istituto di Cultura Austriaco, l’Ambasciata Cubana a 
Roma e collaborazioni con gli altri istituti di cultura stranieri, con ARCE (Associazione degli 
Ordini degli Architetti delle Capitali Europee) e cooperazioni in ambito locale con le altre Case 
operanti nel territorio romano (la Casa del Jazz, del Cinema, della Moda). In aggiunta, La Casa 
dell’Architettura potrà contare sulla operatività della Casa Editrice “Prospettive” di proprietà 
dell’Ordine e della sua struttura di editing e grafica, attraverso la quale sono già stati avviati 
accordi operativi con alcune importanti riviste di architettura.

Casa della Città - Roma

NOME
Casa della città del I Municipio.

LOCALIZZAZIONE
La Casa della Città nasce in un padiglione all’in-
terno dell’ex mattatoio di Testaccio, in quella 
che diverrà “la città dell’arte”, che già vede la 
presenza della Facoltà di Architettura, del mu-
seo di arte contemporanea MACRO. Nel quar-
tiere, si trovano inoltre i cantieri degli edifici 
destinati ad ospitare le altre attività della “città 
dell’arte”. In questo contesto il padiglione della 
Casa della Città diventa luogo riferimento per 
tutta la cittadinanza.

OBIETTIVI
Da qualche anno è emersa l’esigenza di una sede fisica, integrata al I Municipio, attiva come 
“sportello” di riferimento per una cittadinanza più ampia. Con la definitiva approvazione del 
nuovo Piano Regolatore di Roma si apre una nuova pagina della partecipazione democratica 
alla trasformazione della città, in cui i cittadini diventano protagonisti della crescita qualitativa 
di Roma e, dopo l’approvazione del Regolamento per i processi di partecipazione, del comple-
to avvio dei processi.La Casa delle Città si candida a fornire un adeguamento delle competen-
ze municipali in materia di ascolto e consultazione e proponendo in primo luogo il raggiungi-
mento dei seguenti obiettivi:

Fornire informazioni e documentazioni sulle politiche urbanistiche e sulle iniziative •	
promosse dagli enti pubblici (sopratutto Comune e Municipio) e da tutti i soggetti che 
operano sul territorio;
divenire primo luogo di discussione su temi di trasformazione urbana (in occasione, ad •	
esempio, dell’illustrazione di piani e progetti o dell’organizzazione di eventi culturali);
essere luogo di raccolta delle sollecitazioni che vengono da utenti non direttamente •	
attivi nelle pratiche urbane (proposte, critiche, osservazioni, ecc.);
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assumere il ruolo di centro di contatto con i cittadini in maniera aperta e diffusa indipen •	
dentemente dalla partecipazione di questi a gruppi di lavoro propositivi e progettuali;
sviluppare la partecipazione e il sentimento di co-appartenenza dei cittadini alla vita •	
del I Municipio nei suoi diversi aspetti 1.

DATA DI FONDAZIONE E STORIA
Nella primavera del 2002, a seguito della presentazione del nuovo PRG, è nato il Laboratorio sul-
le scelte urbanistiche nel I Municipio, grazie alla disponibilità di un gruppo di docenti e ricercatori 
universitari del Dipartimento di Architettura e Urbanistica per l’Ingegneria dell’Università La 
Sapienza di Roma. Il gruppo di ricerca ha assunto un ruolo di supporto tecnico ad un’ iniziativa 
nata di concerto tra associazioni e rappresentanze del centro storico e una parte del I Munici-
pio, con lo scopo di ragionare sui contenuti del nuovo PRG. Il Laboratorio non aveva carattere 
istituzionale e si auto-organizzava grazie al contributo libero dei soggetti partecipanti. Era  un’ 
esperienza nata dal basso che, nonostante gli stretti rapporti, si trovava spesso in conflitto 
con il I Municipio. Nel 2006, dopo aver elaborato una serie di progetti di partecipazione sulle 
problematiche urbane, viene elaborato il progetto “Casa della Città”: iniziativa che nasce con 
lo scopo di sviluppare forme di partecipazione cittadina mirata al miglioramento della qualità 
della vita urbana e come frutto dell’ esigenza dei cittadini del Centro Storico, che necessitano 
di un luogo di raccordo, anche fisico, tra le politiche urbanistiche e le proprie necessità.

PROGRAMMI E ATTIVITA’
La Casa della Città ha, in sintesi, funzioni superiori  rispetto a quelle di un comune sportello in-
formativo e diverse da quelle proprie di un Laboratorio progettuale e propositivo. I programmi 
di lavoro sono costituiti dalle seguenti attività: 

Rendere disponibili materiali informativi, documenti, proposte progettuali che riguar-•	
dano le trasformazioni urbane e le scelte urbanistiche in itinere o in discussione sul ter-
ritorio di riferimento; 
Rendere disponibile personale tecnico in grado di tradurre queste informazioni a chiun-•	
que ne faccia richiesta;
Accogliere istanze sociali, interrogazioni e eventuali proposte progettuali provenienti •	
dai cittadini, singoli o associati; 
Costituire un luogo di informazione, discussione, interazione e confronto pubblico; •	
Far emergere le capacità progettuali latenti e la creatività diffusa tra gli abitanti attraver-•	
so diverse modalità quali concorsi d’idee, seminari formativi, iniziative culturali, eventi 
artistici; 
Fornire il necessario supporto logistico ai contesti partecipativi (in particolare, al Labo-•	
ratorio sulle scelte urbanistiche nel I Municipio – Centro Storico, già operante); 
contribuire allo sviluppo della partecipazione dei cittadini alla vita del I Municipio nei •	
suoi diversi aspetti con lo scopo di contribuire alla creazione di un vero rapporto di 
collaborazione fra istituzione municipale e cittadini. La casa della Città segue tre linee 
d’azione fondamentali: innanzi tutto dà il proprio sostegno alle attività di partecipazio-
ne svolte nell’ambito del Laboratorio sulle Scelte Urbanistiche del I Municipio – Centro 
Storico, attraverso iniziative che si attivano in parallelo all’elaborazione dei Piani redatti 
dal Comune; come seconda linea guida collabora con gli uffici tecnici municipali per 
ottenere più trasparenza e rendere  efficaci i processi di partecipazione; infine si impe-

1 “Casa dell’architettura, 2007”, Ordine degli Architetti, Comune di Roma.
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gna a facilitare incontri tra cittadini ed esponenti delle istituzioni al fine di ravvivare il 
sentimento di appartenenza.

Tra le attività del Laboratorio nel corso dei tre anni di attività si ha la diffusione di idee pro-
gettuali e linee strategiche su temi dell’abitare nel centro storico (mobilità e pedonalizzazioni, 
tutela delle attività economiche tradizionali, spazi pubblici) secondo diverse forme di presen-
tazione:

Dossier qualità e vivibilità•	
Atlante delle problematiche e dei progetti•	
Il Corpus delle osservazioni al PRG•	

Tra gli intenti del progetto Casa della Città vi è quello di costituire un centro di raccolta dati su 
finanziamenti e progetti di interesse pubblico, con lo scopo di creare un gruppo di lavoro che 
possa agire in modo distaccato dal Laboratorio.

PROMOTORI E ATTORI
Il progetto per la costituzione ed attivazione della Casa della Città municipale è proposto in 
forma di parternariato tra il Municipio I - Centro Storico e il Dipartimento di Scienze dell’Educa-
zione dell’Università di Roma Tre, su sollecitazione e in collaborazione con il Laboratorio sulle 
scelte urbanistiche nel I Municipio e il DAU – Dipartimento di Architettura e Urbanistica per 
l’Ingegneria dell’Università “La Sapienza”. La gestione della struttura viene affidata ai dipar-
timenti universitari coinvolti ed è prevista dal Regolamento sulla partecipazione del Comune 
di Roma. 

COSTI DI COSTRUZIONE E GESTIONE
L’avvio e la gestione della Casa della Città sono stati sostenuti dal Comune di Roma, il cui pro-
getto di finanziamento rientrava nei fondi del programma QCS– Quadro Cittadino di Soste-
gno, un documento che definiva priorità e strategie d’intervento in merito all’uso dei fondi 
strutturali europei. 

Casa del Municipio - Roma XI

NOME
Casa del Municipio, Urban Center Roma XI: la 
denominazione dello spazio è stata scelta per 
evidenziare la zona a cui fa riferimento la strut-
tura, l’Undicesimo Muncipio appunto.

LOCALIZZAZIONE
La sede della Casa del Municipio Roma XI, è 
situata nel ex garage del mercato rionale nel 
quartiere popolare Garbatella. La scelta di 
collocare l’Urban Center nel mercato di via 
Passino è stata suggerita dall’ importanza sim-
bolica e dal carattere identitario del luogo, che 
rappresenta un punto di riferimento storico e 
sociale per i cittadini del quartiere. L’edificio 
rientra inoltre nel progetto di riqualificazione 
dell’area, avviato con la ristrutturazione del Te-
atro Palladium; la riqualificazione e l’introdu-
zione di una struttura come l’Urban Center 
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contribuiscono ad incrementare le capacità 
attrattive dell’area e la sua identità socio-cul-
turale. La zona sud est di Roma, in cui si colloca 
l’XI Municipio, comprende quartieri tra loro 
molto eterogenei, che la connotano come area 
adatta a processi di trasformazione. La pre-
senza di aree edificate che si intersecano con 
vuoti urbani costituisce una valida occasione 
per mettere in relazione il tessuto storico con i 
progetti futuri. 

OBIETTIVI
L’Urban Center romano si configura come un luogo che informa sul passato e sulle trasfor-
mazioni della città, che comunica i progetti strategici di rilevanza metropolitana e locale, che 
promuove programmi pubblici e strumenti urbanistici oltre ad iniziative che nascono dall’in-
ventiva della comunità locale. La struttura costituisce infatti una grande occasione di confron-
to, comunicazione e ascolto di tutti gli utenti del Municipio e non solo.  La struttura prevede il 
raggiungimento di obiettivi eterogenei, ma dalla missione comune. Essa vuole essere:

Un luogo di dialogo tra attori istituzionali, sociali, economici e culturali, che si propone •	
di dare voce a qualunque tipo di utenza, di cogliere le esigenze di rinnovamento, di 
interpretare richieste ed attese;
Un centro di ricerca e di confronto sulle storie, le identità, le memorie e i mutamenti di •	
questo territorio;
Un incubatore di iniziative, per costruire in maniera condivisa progetti e scenari futuri, •	
rimanendo però saldamente ancorata alle tradizioni culturali e urbane suggerite dal 
territorio in cui opera;
Uno spazio ‘’dinamico’’ che si costruisce nel tempo attraverso la produzione di cono-•	
scenze condivise e lo sviluppo di reti di relazioni tra cittadini;
Un luogo che si propone di formare una conoscenza critica dei luoghi e delle prospet-•	
tive di cambiamento, diffondendo informazioni e mettendo a disposizione le proprie 
competenze;

Con la Casa del Municipio si avvia un progetto di ricerca e di attività capace di fare riferimento 
a diversi tipi di fonti, di mettere insieme differenti competenze ed esperienze, di raccogliere 
idee, riflessioni, racconti, di interpretare richieste. 

DATA DI FONDAZIONE E STORIA
La Casa del Municipio - Urban Center Roma XI ha iniziato ad operare attivamente nell’aprile 
del 2006 ed è stata la prima di una serie di Case dei Municipi, che il Comune di Roma ha deciso 
di istituire con delibera 57/2006 e che, insieme alla “Casa della Città” e alla “Casa dell’Architet-
tura”, dovrebbero promuovere attività per l’informazione e per la partecipazione attiva della 
cittadinanza nelle pratiche urbane. 
E’ la prima struttura, a Roma e nel resto del Paese, ad essere pensata e realizzata a scala sub-
comunale. Inoltre, in un contesto istituzionale così attento all’ascolto e al coinvolgimento della 
società locale, è stata posta una costante attenzione nel valorizzare il territorio, perseguen-
done la qualità, e incrementare la coesione sociale. L’inaugurazione del primo Urban Center 
romano è da inquadrarsi come nascita di una struttura vicina ai cittadini, che agisce secondo 
pratiche di democrazia partecipata.
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DIMENSIONE E DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI
L’ Urban center occupa uno spazio unico di 450 mq, il cui progetto di ristrutturazione è sta-
to eseguito dall’Ufficio Tecnico del Municipio XI, con la collaborazione della società Ecosfera 
SpA. La sede è suddivisa in tre aree tematiche: identità e storie, temi e luoghi del mutamento, 
laboratorio.  Sono presenti spazi espositivi, aree di consultazione interattiva, aree di accoglien-
za, spazi di lavoro, adattabili a seminari, convegni, mostre temporanee, presentazioni e wor-
kshop.

PROGRAMMI E ATTIVITA’
Il Municipio Roma XI si è da sempre contraddistinto come settore amministrativo all’avanguar-
dia per quanto riguarda le pratiche di governo dell’urbanistica partecipata, come dimostrano 
i dibattiti avviati con tutti gli attori, coinvolti nelle trasformazioni della città e del territorio, sul 
Bilancio Partecipato, il Piano Regolatore Sociale e il Bilancio di Genere. Il Bilancio Partecipato 
assume il ruolo di strumento democratico atto a ridare voce e potere decisionale ai cittadini. 
Per questo l’Urban Center ha organizzato una serie di incontri e assemblee, coordinate dall’As-
sessore ai lavori pubblici Alberto Attanasio e dal consigliere Delegato alla Partecipazione Do-
nato Mattei, con lo scopo di coinvolgere il maggior numero possibile di cittadini al processo 
e di creare un utile momento di confronto tra i differenti quartieri del Municipio XI. Il Centro 
risulta quindi strettamente legato al contesto municipale e le attività in esso promosse sono 
influenzate dalla scala territoriale in cui si trova ad operare; pur operando in una realtà sub-co-
munale, l’Urban Center ha assunto un ruolo importante anche a scala metropolitana, attraver-
so esperienze di responsabilizzazione e arricchimento sia dei cittadini che dei soggetti attivi 
nelle politiche territoriali più ampie. La Casa del Municipio XI indaga sull’identità e la storia dei 
luoghi attraverso i tre settori di lavoro in cui è organizzata:

Identità e storie•	 : questa unità del percorso espositivo presenta, attraverso fotografie, fil-
mati, carte storiche e racconti multimediali, la circoscrizione come risultato di una sedi-
mentazione di eventi ed abitudini nel tempo. Si tratta di un percorso di ricerca che mira 
a testimoniare la compresenza di luoghi simbolici, edifici di carattere rilevante, ma anche 
spazi incompiuti, degradati ed aree dismesse. Cerca di interpretare il territorio attraverso 
la rilettura delle stratificazioni subite nel tempo, testimoniando così i contrasti e le pecu-
liarità del luogo. Le immagini presentate non si pongono come scopo di raccontare in 
maniera conseguente una sequenza di eventi, ma piuttosto la storia di un luogo visto e 
vissuto quotidianamente, per far capire esattamente la memoria e la storia del territorio, 
attraverso più contributi e utilizzando più punti di vista.

Temi e luoghi del mutamento•	 : questa sezione dell’allestimento permette di avere una vi-
sione chiara delle trasformazioni di carattere strategico che Roma si sta apprestando ad 
avviare, dei piani urbanistici che ne regolano le attività ed in generale su tutte quelle deci-
sioni che interessano la vita del cittadino nelle attività quotidiane. Si propone di costruire 
un osservatorio sulle trasformazioni urbane dell’XI Municipio dedicato al racconto della 
città in divenire. Il percorso di ricerca è approfondito grazie alla presenza di postazioni 
internet, materiali video, carte, disegni. Ogni intervento di trasformazione della città, pre-
visto o in fase di realizzazione, è indicato sulla Carta delle Trasformazioni, uno strumen-
to che permette di avere una visione di insieme dei singoli interventi di trasformazione 
che cambieranno il profilo dell’XI Municipio. Ogni progetto sarà illustrato attraverso una 
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scheda informativa periodicamente aggiornata. All’interno della sezione “temi e luoghi 
del mutamento”  vengono esposte in nove tavole le proposte del Piano Strategico de-
gli Obiettivi e delle Opportunità, in modo da renderlo leggibile al maggior numero di 
soggetti e permettere loro di prendere parte ad azioni concrete, per far si che il Piano 
Strategico diventi un progetto collettivo. Lo spazio mette a disposizione inoltre strumenti 
multimediali (filmati, documentari, video interviste) come materiali informativi sui temi 
trattati durante i dibattiti pubblici, i seminari di studioed i tavoli di partecipazione.

PROMOTORI E ATTORI
L’impostazione gestionale della Casa del Municipio Roma XI, promossa dall’Assessorato alle 
Politiche dell’Urbanistica, dei Lavori Pubblici e della Mobilità, rappresenta un’eccezione nella 
collaborazione tra pubblico e privato. La struttura, la cui organizzazione interna è regolata 
da una convenzione, si finanzia completamente con risorse proprie e continua il suo corso 
grazie a molteplici forme di found raising.  La Casa del Municipio, per conto dell’XI Municipio, 
è stata progettata, realizzata e gestita da Ecosfera SpA, “una società specializzata nella consu-
lenza alle amministrazioni pubbliche ed agli operatori privati per la progettazione, realizzazio-
ne e valutazione di programmi di investimento finalizzati allo sviluppo socio-economico del 
territorio”1, mettendo a disposizione dell’amministrazione le sue competenze in materia di 
cooperazione e urbanistica partecipata.

1 www.ecosfera.it

Casa del Municipio - Roma XII

NOME
Casa del Municipio, Urban Center Roma XII.

LOCALIZZAZIONE
Secondo le prime disposizioni, la sede della 
Casa del Municipio XII avrebbe dovuto collo-
carsi nell’antico spazio del Palazzo dell’Arte 
Antica, edificio storico dell’architettura italia-
na razionalista. Successivamente, si è deciso 
di assegnare all’Urban Center una sezione del 
Centro Civico Polivalente di LargoCannella, 
nel quartiere Spinaceto, situato alla periferia 
di Roma, che è caratterizzato dalla presenza di 
forti contraddizioni sociali ed urbane. 

OBIETTIVI
L’Urban Center è il l’elemento dominante del Municipio, un luogo dove vengono sviluppate 
forme di partecipazione legate al miglioramento della qualità e della vita urbane e alla pro-
mozione di una cittadinanza attiva, in cui  cittadini e amministratori possono intervenire siner-
gicamente nei processi di trasformazione del territorio. Con l’Urban Center  cittadini hanno a 
disposizione un luogo dove conoscere i progetti e le iniziative dell’Amministrazione in tema di 
scelte urbanistiche.
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DATA DI FONDAZIONE E STORIA
Con le Direttive nn. 1/07 e 21/07, la Giunta del Municipio XII ha approvato la fondazione Casa 
del Municipio - Urban Center Roma XII, per fornire alla circoscrizione uno strumento parte-
cipativo in materia urbanistica. Con D.D. n. 1735 del 4/10/2007 si è costituito invece un team 
di lavoro per redigere un Regolamento Municipale sulla partecipazione dei cittadini alla vita 
amministrativa del Municipio. I lavori per la costituzione dell’Urban Center sono iniziati a fine 
novembre 2007 e l’ apertura della struttura al pubblico è avvenuta ad inizio 2008.

DIMENSIONE E DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI
Il Centro Civico in cui è ospitato l’Urban Center è un edificio comunale di circa 1440 mq, in cui si 
trovano contemporaneamente ospita una sede distaccata degli uffici anagrafici del Municipio, 
associazioni di volontariato e di cultura del territorio e organizzazioni sindacali.

PROGRAMMI E ATTIVITA’
L’Urban Center ha diverse funzioni: fornisce informazioni e documentazione sulle politiche 
urbanistiche, sulle iniziative degli enti pubblici e di tutti i soggetti che operano sul territorio 
e mette a disposizione spazi per le assemblee delle Associazioni presenti nel territorio del Mu-
nicipio, per le riunioni delle Consulte Municipali e per le redazioni delle testate giornalistiche 
locali. E’ a disposizione uno sportello per l’orientamento al lavoro, per l’impiego e INPS; inol-
tre ai cittadini è data la possibilità di presentare  istanze sociali, interrogazioni ed eventuali 
proposte progettuali. La “Casa” è inoltre dotata di rete wire-less e di postazioni telematiche.  
In particolare l’Urban Center rappresenta un luogo in cui sono disponili materiali informati-
vi, documenti, proposte progettuali riguardanti le trasformazioni urbane del territorio, con la 
presenza di personale tecnico in grado di fornire spiegazioni in merito. Infine, la struttura ha 
il compito di dare ai cittadini il necessario supporto logistico al fine di far emergere le loro 
capacità progettuali e la creatività attraverso “concorsi di idee”, seminari formativi, iniziative 
culturali, eventi artistici e altro.

PROMOTORI E ATTORI
La Giunta del Municipio Roma XII ha approvato con una direttiva la realizzazione dell’Urban 
Center – Casa del Municipio, che sarà interamente gestito ed amministrato dal personale mu-
nicipale.
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Verso la nuova città metropolitana

VERSO LA NUOVA CITTA’ METROPOLITANA: FIRENZE, PRATO, VILLAGGI E 
BORGHI NELLA PIANA

Firenze, vista dal satellite, appare di fatto 
una città metropolitana e nonostante il Comu-
ne presenti una popolazione residente di poco 
superiore a  trecentocinquantamila abitanti, le 
dinamiche sociali, culturali e territoriali interes-
sano un bacino di utenza assai più vasto. Con 
la prima cerchia di Comuni che individuano 
la cosiddetta area urbana fiorentina – Empoli, 
Scandicci e Sesto Fiorentino – si raggiungono 
all’incirca i cinquecento mila residenti. A sua 
volta, questo continuum urbano si inserisce 
in una rete di rapporti e interdipendenze che 
coinvolge un’area metropolitana di dimensioni 
assai più vaste, in cui al sistema locale fiorenti-
no si affiancano quello di Prato, Empoli e Pisto-
ia costituendo il sistema metropolitano della 
Toscana centrale, che arriva ad aumentare il 
bacino di utenza a quasi novecentomila mila 
persone. 

La delicata posizione geografica e le di-
mensioni limitate del Comune, situato all’in-
terno di sistemi collinari e paesistici di pregio 
e con caratteristiche orografiche del tutto pe-
culiari, sommati alle politiche urbanistiche at-
tuate  durante il secolo scorso, hanno causato 
un’espansione della città senza soluzione di 
continuità con i Comuni limitrofi. 

L’incertezza che incombe da anni sulla di-
mensione geografica della nuova città e sui 
metodi attraverso cui essa dovrà essere piani-
ficata e governata, porta Firenze a correre un 
grave rischio: quello di perseguire un processo 
evolutivo verso la “città infinita” che arriva ad 
includere, in un continuum insediativo, tutte le 
città e i borghi localizzati nel bacino di pianura 
dell’Arno fino a Pisa.

Proprio per questo, risulta urgente istituire 
un governo di tipo metropolitano, che garan-
tisca la sostenibilità dello sviluppo attraverso 
la tutela delle peculiarità ambientali e il man-
tenimento delle identità socio-culturali nei sin-

goli Comuni. C’è però un’altra particolarità che 
contraddistingue il caso toscano: il Comune 
centrale ha dimensioni più limitate e una po-
polazione più ridotta rispetto alle aree metro-
politane italiane ed europee oltre ad un’attua-
le carenza infrastrutturale che compromette i 
collegamenti con le altre realtà internazionali. 
Questo comporta maggiori rischi di congestio-
ne e una conseguente diminuzione dei livelli di 
qualità di vita economica e sociale. 

Nel 1982, il Consiglio dei Ministri ha ap-
provato un disegno di legge predisposto dal 
Ministero dell’Interno per la riforma delle Au-
tonomie Locali, programmando l’istituzione di 
un nuovo livello di governo, quello metropoli-
tano. Secondo tale disegno, vengono conside-
rate aree metropolitane le zone del territorio 
nazionale con una popolazione residente non 
inferiore a un milione di abitanti, caratterizzate 
dall’aggregazione di più Comuni,intorno ad un 
Comune con più di 400.000 abitanti, i cui centri 
urbani abbiano tra loro continuità di insedia-
menti e siano legati da rapporti di integrazione 
in ambito economico, sociale e dei servizi.

Nel 1983 la Regione Toscana, a seguito 
dei censimenti che due anni prima avevano 
individuato Firenze nelle soglie stabilite dal 
provvedimento, attivò la Conferenza per il co-
ordinamento degli interventi di pianificazione 
territoriale nell’area Firenze-Prato-Pistoia. Que-
sto circostanza viene valutata determinante in 
quanto, per la prima volta, il bacino interpro-
vinciale tra Firenze e Pistoia e il suo assetto ter-
ritoriale vengono interpretati come “sistema di 
sistemi urbani”1. In questo contesto territoriale, 
caratterizzato da piccole imprese e da una plu-
ralità di nuclei abitati, acquistano importanza 

1  Lando Bartolotti, Giuseppe de Luca, “Come nasce un’area 
metropolitana: Firenze, Prato, Pistoia 1848-2000”,2000, 
Firenze, Alinea ed.   


