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Il corpo va in città: strumenti qualitativi
per il rilievo e la lettura della città attiva*

Summary: THE BODY GOES THE CITY: QUALITATIVE TOOLS FOR THE SURVEY AND THE READING OF THE ACTIVE CITY

The article conceptualizes the active city approach in the light of the perceptive-qualitative vision (Lynch, 2001) and tools that 
can be udes for interpreting the urban environment. Beginning from a socio-political analysis, the article describes experiences of 
survey carried out at international level aiming at the delineation of criteria for planning active urban environment. Among 
them, the themes of the looseness and tightness, adptability and flexibility, space/place discourse, and ICTs are higlighted.
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1. Le immagini della città percorsa: pratiche 
percettive

Per inquadrare gli effetti che Lynch, con “L’im-
magine della città”, pubblicato nel 1960 e in Italia 
nel 1964, ha offerto alla lettura della forma, de-
gli spazi e dei percorsi della città, può essere op-
portuno riflettere sulle parole di Paolo Ceccarelli 
nell’introduzione all’edizione 2001 del libro

nonostante […] sia stato ripubblicato moltissime 
volte a abbia avuto larga diffusione, Lynch sembra 
aver lasciato poche tracce formali nella cultura acca-
demica (e non) della progettazione e pianificazione 
urbana nel nostro paese; pur lodandolo e rispettan-
dolo, di fatto lo si è sempre sentito come un corpo 
estraneo (Ceccarelli, 2001, p. 9 in Lynch, 2001).

Ci permettiamo qui un apparente, in quanto 
motivato nel prosieguo dell’articolo, gioco di pa-
role: è proprio la percezione dei corpi come estra-
nei che ha portato, in modo particolare nel nostro 
e in altri Paesi, tra gli anni ’60 e la fine del secolo 
scorso a una pianificazione urbanistica che, di-
menticandoli, ha fatto perdere sempre più la con-
notazione di luoghi geograficamente significativi 
ad ampie zone del nostro territorio, rompendo il 
rapporto fisico, empatico, affettivo con lo spazio 
urbano.

Se, come sostiene Lynch, l’esperienza diretta, 
la percezione, i sensi, fondano l’immagine indivi-
duale e collettiva della città e ci consentono di co-
struire mappe cognitive per interpretarla, allora il 
corpo, che noi assumiamo come fenomenologica-
mente connotato, diviene analizzatore degli spazi 
urbani, con particolare riferimento a quel coacer-

vo di conflitti, rappresentazioni, comportamenti, 
interazioni che avvengono nello spazio pubblico 
(Goffman, 1971). Aspetti fisici, psicologici, sociali 
si mescolano, a volte amalgamandosi a volte cre-
ando frizioni, nella nostra quotidiana lettura del-
la città, costruendone, appunto, l’immagine.

Un altro aspetto della riflessione di Ceccarelli 
ci conduce verso le esperienze descritte nel nostro 
articolo: la lettura della città che Lynch suggeri-
sce, infatti, “de-ideologizza gli elementi simbolici 
del potere, della tradizione storica, dei modelli 
culturali dominanti” (ivi, p. 11).

Tale de-ideologizzazione si presta ad una lettu-
ra debole della città, culturalmente rilevante ma 
lasciata a coloro che di città si occupano e che, 
tranne in rare e virtuose occasioni, non incido-
no sulle decisioni o, al massimo, possono rivestire 
il ruolo di consulenti. Non è un caso che alcune 
esperienze italiane di adattamento e applicazione 
dei principi di Lynch abbiano riguardato i bam-
bini e visto il lavoro di gruppi interdisciplinari o 
di pedagogisti e architetti/urbanisti sensibili alle 
reciproche competenze.

Il lascito di Lynch, senza dimenticare la sua 
stessa tarda riflessione sulla riconsiderazione 
dell’immagine di città (1984), è stato discusso e 
utilizzato da vari autori con riferimento all’ambito 
degli studi sul turismo (Pearce e Fagence, 1996) o 
come criterio interpretativo tra varie correnti ur-
banistiche (Ford, 1999). Il tema della percezione è 
entrato a fare parte di alcuni corsi universitari di 
architettura, in pochi casi è stato applicato a con-
testi educativi (Ojanen, 2001; Balzani e Borgogni, 
2003; Sala, 2004), rari quelli in cui è stato applica-
to al movimento e alla pratica sportiva (Borgogni, 
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2012; Borgogni e Suomi, 2012). Tali approcci e 
studi hanno prodotto e applicato strumenti e me-
todi di lettura del territorio che, ispirandosi alla 
rottura epistemica prodotta da Lynch, hanno po-
sto attenzione, in modo più o meno intenzionale, 
alla natura qualitativa e percettiva del rapporto 
tra ambiente urbano, corpo e movimento.

Le schede di rilievo utilizzate nelle esperienze 
descritte di seguito derivano da quelle messe a 
punto per gli studenti dei corsi di Rilievo dell’Ar-
chitettura II svoltisi a partire dal 2001/02 presso 
l’Università di Ferrara sotto la titolarità del Prof. 
Marcello Balzani1. Le schede di rilievo percettivo-
critico-qualitativo si concentravano, in sintesi, sul 
rilievo sensoriale (olfattivo, uditivo, visivo, tattile), 
emotivo (abbandono, sicurezza, disagio, paura), 
sull’orientamento (elementi costruiti o naturali), 
sulle emergenze (carenze gravi quali assenza di 
attraversamenti pedonali o di marciapiedi) con 
particolare attenzione rivolta alla qualità e manu-
tenzione della pavimentazione. Le informazioni 
tratte dalle schede di rilievo venivano poi trasfor-
mati in modelli, anche tridimensionali (Balzani 
e Conficconi, 2002), che definivano progettazioni 
di percorsi e spazi che integravano i dati percet-
tivo-qualitativi con quelli fisico-infrastrutturali. 
Si strutturava così un approccio di lavoro vicino 
agli schemi di ricerca dei mixed methods (Creswell, 
2014) in cui la convergenza tra qualitativo e quan-
titativo era ricercata in un’ottica di integrazione 
di differenti tipi di disegni di ricerca e, nel caso 
specifico, di ampliamento della comprensione 
della fenomenologia del corpo. Parafrasando Merle-
au-Ponty (1997), infatti, potremmo parlare di un 
corpo fenomenologico che, attraverso la percezio-
ne, irradia l’ambiente e ne modifica la configura-
zione adeguandola al vissuto.

2. La Città Attiva: alcune esperienze

Cassino: l’Intensive Program Erasmus

Dal 2010, presso l’Università di Cassino, sono 
stati allargati gli studi condotti sul rapporto tra 
corpo, attività motoria e spazio urbano fino ad 
abbracciare la città nel suo complesso attraverso 
l’adozione del concetto di Città Attiva (Edward e 
Tsouros, 2008; Borgogni, 2012, 2013) come am-
biente che, implementando gli aspetti infrastrut-
turali, educativi, sociali, facilita la mobilità attiva, 
l’attività motoria e lo sport. Da questa base nac-
que un Intensive Program Erasmus, che nel 2014 
vide riunire a Cassino studenti e docenti di Scien-
ze Motorie dell’Università Cattolica di Lovanio, 
dell’Accademia Lituana dello Sport di Kaunas, 

dell’Università di Jyväskylä, dell’INEFC di Lleida 
oltre agli studenti di Cassino. Il tema delle due set-
timane di laboratori fu, appunto, la città attiva e 
l’obiettivo anche quello di offrire ai decisori locali 
elementi progettuali per rendere più attiva la cit-
tà di Cassino. Gli studenti, dopo le introduzioni 
teoriche, svolsero due tipi di attività: interviste a 
testimoni privilegiati e cittadini; osservazioni del 
territorio utilizzando le schede di rilievo percetti-
vo-qualitativo adattate per cogliere gli aspetti e le 
infrastrutture più rilevanti per la pratica sportiva 
e per l’attività motoria connessa con la mobilità. 
Dopo un’elaborazione con il supporto degli archi-
tetti tutor2, gli studenti, suddivisi in gruppi misti 
per nazionalità, presentarono le loro proposte, 
ognuna delle quali documentata con immagini e, 
in alcuni casi, preventivi di massima, in un conve-
gno finale alla presenza delle autorità locali e di 
discussant.

I gruppi di studenti, riconoscibili per colore, si 
occuparono di diverse aree della città.

Il gruppo arancione si focalizzò sul Campus 
universitario della Folcara, posto a circa un chilo-
metro dalla città, e zone limitrofe. Il gruppo ana-
lizzò il territorio dal punto di vista dell’accessibi-
lità generale, delle connessioni, della sicurezza e 
degli aspetti che motivano a svolgere attività moto-
ria. Le principali annotazioni, tutte segnalate sul-
le mappe e corredate da fotografie e video, erano 
relative all’assenza di marciapiedi e ciclabili per 
raggiungere il Campus, alla pessima manutenzio-
ne della pavimentazione e all’errata sistemazione 
delle strisce pedonali. L’assenza o la scarsa illumi-
nazione completavano il quadro della precarietà 
dei percorsi che raggiungono una zona della città 
frequentata da migliaia di studenti universitari e 
delle vicine scuole superiori, docenti e impiegati. 
Il gruppo propose soluzioni rispetto alle carenze 
evidenziate suddividendole dal punto di vista dei 
costi e della tempistica di realizzazione costruen-
do altresì un piano strategico. Oltre a ciò suggerì 
l’arricchimento dell’area attraverso una serie di 
installazioni lungo i percorsi e nelle aree vici-
niori: una valorizzazione del fiume che unisce il 
campus con il centro città con la costruzione di 
una pista pedonale e ciclabile, più breve e lonta-
na dai percorsi automobilistici di quella indagata, 
che avrebbe potuto rivestire varie funzioni tra cui 
ospitare aree pic-nic e percorsi fluviali per canoa-
kayak, un area per frisbee-golf, un’outdoor-gym, 
un parco per skateboard e arrampicata, un par-
co giochi per i bambini. Furono infine ipotizzati 
eventi e la promozione e il marketing delle nuove 
infrastrutture.

Il gruppo giallo si concentrò sulla pista cicla-
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bile di 5,8 km posta dall’altro lato della città ri-
spetto al Campus universitario. Si tratta, in realtà 
di una ciclabile radiale lungo fiume scarsamente 
utilizzata per questo scopo sia perché priva della 
funzione di collegamento definito tra due aree 
sia a causa della scarsa propensione della citta-
dinanza all’utilizzo della bicicletta. La ciclabile è 
divenuta tuttavia il principale impianto sportivo 
all’aperto della città, meta ogni giorno di podisti 
e camminatori. Il gruppo si focalizzò sull’accessi-
bilità, sulle connessioni, sul comfort e sulla sicu-
rezza del percorso. In particolare l’analisi critico-
qualitativa si concentrò sulla mancanza di connes-
sione sicura con il centro cittadino – mancano ad 
esempio il marciapiede e l’illuminazione verso il 
principale punto di partenza – sull’accessibilità 
e l’estetica dei punti di accesso, spesso connotati 
da piazzali in terra usati come parcheggi e poco 
attraenti. Per quanto riguarda il comfort lungo il 
percorso venne segnalata la scarsa manutenzio-
ne dell’asfalto e la presenza di un guard-rail di 
tipo stradale come separazione tra il percorso e 
il fiume, la mancanza di palette o ceppi che in-
dichino le distanze, segnalata anche dalle scritte 
artigianali sull’asfalto, la mancanza di cestini per 
i rifiuti, la presenza di due sole panchine in catti-
ve condizioni. Per quanto riguarda la sicurezza fu 
segnalata l’assenza d’illuminazione, la mancanza 
di strisce pedonali nei punti di attraversamento 
e segni di vandalismo. Le strategie di modifica 
furono divise in cambiamenti a basso costo, pro-
poste a lungo termine e marketing. Tra quelle a 
breve/medio termine furono segnalate lo sfalcio 
dell’erba, la rimozione del guard-rail, il posizio-
namento di cestini, la segnaletica direzionale e 
chilometrica, panchine, fontanelle e pannelli 
informativi sull’attività fisica. Oltre a ciò fu pro-
posta la messa in sicurezza degli attraversamen-
ti e l’illuminazione del percorso. Le strategie a 
lungo termine prevedevano: stazioni di biciclette 
pubbliche, la sistemazione dei parcheggi, ponti 
pedonali, la connessione pedonale con il vicino 
ospedale, il cambiamento della pavimentazione, 
un secondo percorso, playground, outdoor-gym e 
campi da bocce. Infine, le strategie di promozio-
ne e implementazione prevedevano varie forme 
di pubblicità e di identificazione fisica e digitale 
del luogo, varie strategie di finanziamento locale, 
regionale, europeo e di autofinanziamento.

Il gruppo blu analizzò il centro di Cassino e 
in particolare la Villa Comunale, all’epoca unica 
area verde qualificata della città. Il gruppo pre-
stò particolare attenzione alle diverse categorie 
di età dei frequentatori del parco e alle attività 
svolte: socializzazione, attività fisica, passeggiate 

con il cane, relax. Il gruppo rilevò interessanti po-
tenzialità del parco quali la pulizia quotidiana, la 
presenza di verde curato, di panchine, di cestini, 
e di opere d’arte. Al tempo stesso venne rilevato 
come la manutenzione di alcune aree ai margi-
ni fosse carente: il playground e i bagni pubblici 
totalmente abbandonati, una scarsa accessibilità 
per gli anziani e i disabili motori e, in orario se-
rale, uno scarso senso di sicurezza in particolare 
dovuto alla carenza d’illuminazione. Le strategie 
di miglioramento riguardavano l’accessibilità, 
con particolare riferimento alla messa in sicurez-
za della connessione con il resto del tessuto urba-
no, la segnalazione e abbellimento delle entrate e 
la sistemazione di alcune aree interne al parco. Il 
gruppo, vista la carenza di strutture all’aperto per 
praticare sport a libero accesso nella città, pensò 
poi ad un piano di infrastrutturazione leggera del 
parco per facilitare l’attività fisica: la riqualifica-
zione del playground, una parete da arrampicata 
da costruirsi sui muri già esistenti, la possibilità di 
noleggiare kayak, un’outdoor-gym pensata per le 
varie tipologie di utenti. Queste misure, secondo 
il gruppo, avrebbero dovuto essere accompagnate 
dall’installazione di bagni pubblici, un punto ri-
storo, una segnaletica adeguata. Infine il gruppo 
si soffermò sulla promozione del parco preveden-
do, tra le altre cose, eventi specifici distribuiti nei 
vari periodi dell’anno.

Il gruppo verde mise in modo ancor più pre-
ciso in atto un approccio tipico dei mixed method 
(Creswell, 2014) applicati al contesto urbano in-
dagando i fattori infrastrutturali e sociali che in-
fluenzano i comportamenti attivi. L’ossatura per 
la raccolta dati fu composta da un rilievo critico 
qualitativo accompagnato da interviste in pro-
fondità con cittadini e testimoni privilegiati. La 
griglia di osservazione si focalizzava sulla mobilità 
attiva e sulle infrastrutture sportive in nove sub-
zone del centro città. Ad ognuno dei ventotto item 
venne assegnato un punteggio che andava poi a 
costituire un indice di attività fisica di ogni singo-
la sub-zona che, in pratica, veniva valutata sulla 
base della facilità o meno con cui poteva essere 
percorsa in modo attivo. Tali informazioni furo-
no incrociate con quelle derivate dalle ventuno 
interviste condotte con cittadini. Il modello di 
città attiva emerso da questa indagine venne poi 
messo a confronto con quello derivante dalle in-
terviste con due assessori. Il contrasto tra i due 
modelli risultò evidente: da un lato, infatti, emer-
geva chiaramente lo sviluppo dell’attività fisica 
quotidiana e dei correlati aspetti sociali integrato 
con la disponibilità e accessibilità degli impianti 
sportivi; dall’altro, la visione dell’amministrazio-
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ne che, in assenza tra l’altro di dati statistici, ten-
deva alla promozione dell’attività fisica attraverso 
l’organizzazione di grandi eventi, la costruzione 
o riqualificazione di impianti sportivi e, solo in 
misura minore, lo sviluppo di piste ciclabili e per-
corsi pedonali. Una visione quasi diametralmente 
opposta di come possa essere sviluppata una stra-
tegia per promuovere l’attività fisica tra i cittadini.

L’esperienza dell’Intensive Program Erasmus evi-
denzia come, sullo sfondo di un contesto cultural-
mente e scientificamente delineato come quello 
della Città Attiva, strumenti qualitativi di indagi-
ne consentano elaborazioni che si trasformano 
in proposte progettuali puntuali e inserite in un 
piano strategico realizzabile. In particolare, la let-
tura “debole” del territorio dal punto di vista del 
corpo offre rilevanti possibilità di essere declina-
ta su vari piani e si dimostra non solo innovativa 
ma anche facilmente integrabile con gli approcci 
fisico-strutturali e, più in generale, della pianifi-
cazione urbana.

Jyväskylä: il corso magistrale internazionale

Nell’ambito del Corso Magistrale Internaziona-
le in Sport Management and Health Promotion orga-
nizzato dalla Facoltà di Scienze Sportive e della 
Salute dell’Università di Jyväskylä, in Finlandia, il 
ciclo di lezioni su Active spaces for active cities tenuto 
dagli scriventi si è svolto dal 2014 in tre fasi: nella 
prima viene definito il tema della città attiva, sul 
piano scientifico e sotto forma di casi ed esempi 
e spiegati agli studenti gli strumenti qualitativi di 
lettura del territorio; la seconda fase è gestita di-
rettamente dagli studenti in piccoli gruppi che si 
recano per effettuare osservazioni in spazi defini-
ti insieme con la coordinatrice del corso, Prof.ssa 
Anna-Katriina Salmikangas; nella terza fase av-
viene la restituzione da parte degli studenti e il 
dibattito su quanto emerso.

Gli strumenti di lettura del territorio sono rap-
presentati da griglie di osservazione derivate da 
quelle utilizzate nell’esperienza precedentemente 
descritta. Agli studenti viene chiesto di documen-
tare con foto e video le loro osservazioni e ven-
gono inoltre dotati di una scheda di definizioni 
delle principali categorie di indagine.

La sezione introduttiva della griglia è divisa in 
due parti: i nomi degli osservatori, lo spazio osser-
vato, la data, l’orario di osservazione e le condizio-
ni climatiche; il numero, l’età, il genere e le capa-
cità motorie delle persone presenti nello spazio.

La prima sezione si focalizza sulla tipologia de-
gli spazi seguendo la classificazione adottata nel 

progetto europeo IMPALA (Rütten et al., 2011): 
a) impianti sportivi, b) infrastrutture e aree ricre-
ative disegnate per l’attività motoria, c) infrastrut-
ture e spazi che possono essere utilizzate per l’at-
tività motoria. Queste ultime sono ulteriormente 
suddivisibili in: c.1) parte del patrimonio storico 
della città, come ad esempio parchi e mura; c.2) 
costruite recentemente, come ad esempio spazi 
specializzati quali playground, skatepark, percor-
si ciclabili o per il jogging o spazi e percorsi non 
specializzati quali marciapiedi e spazi verdi; c.3) 
oggetto di appropriazione informale, come ad 
esempio le tracce lasciate da modifiche leggere 
dovute all’uso, le scorciatoie o aree erbose in cui 
si pratica uno sport, oppure modifiche più con-
sistenti quali la posa di strutture informali più o 
meno permanenti (Borgogni, 2012).

La seconda sezione è dedicata alle caratteristi-
che qualitative degli spazi: la considerazione del-
la loro rigidità o lassità, la percezione che siano 
spazi o rappresentino luoghi, la loro adattabilità 
e flessibilità, la porosità. Contiene inoltre alcune 
precisazioni su questi termini.

Secondo Franck e Stevens (2007), gli spazi sono 
tight, “stretti”, “rigidi” quando consentono solo usi 
specifici e pianificati, sono invece loose, “lassi”, 
“laschi” quando offrono opportunità di svolgere 
attività diverse. Secondo gli autori è l’azione delle 
persone che crea spazi loose, tema fondativo della 
loro ricerca. Quando diverse attività, non relazio-
nate con le destinazioni d’uso degli spazi, sono 
tollerate, lo spazio può divenire lasco, più aperto 
e socialmente includente.

Il tema della conversione di uno spazio in luo-
go è affrontato da molti autori3 (Eichberg, 1998; 
De Certau, 2001; Vertinsky e Bale, 2004; Hubbard 
e Kitchin, 2010 tra gli altri). Ognuno, in modo di-
verso, ha sottolineato come la trasformazione del-
lo spazio in luogo sia una costruzione sociale in 
cui l’esperienza affettivo-percettiva dello spazio lo 
trasforma, attraverso il vissuto, il senso di appar-
tenenza, il riconoscimento della propria identità, 
in un luogo che diviene, pertanto uno spazio pra-
ticato, calpestato, percorso.

La terza coppia concettuale è costituita dal 
rapporto tra adattabilità e flessibilità dello spazio 
come evidenziato da Rapoport (1995) e da Franck 
e Stevens (2007). Uno spazio è adattabile quando 
ospita diversi usi senza modifiche sostanziali della 
sua struttura fisica mentre è flessibile quando è 
facilmente modificabile per ospitare diversi usi.

Il tema della porosità, in parte abusato nelle te-
orie di progettazione urbanistica, originato dalla 
riflessione di Benjamin e Lā cis (1924) riguardan-
te Napoli ma poi sviluppato anche altrove (Benja-



AGEI - Geotema, 54 123

min, 2007) ricorda come sia impossibile mettere 
il timbro di “definitivo” ad uno spazio pubblico e 
di come lo scorrere della vita determini costella-
zioni di comportamenti e rappresentazioni che lo 
modificano continuamente.

La terza sezione tratta le tipologie di attività 
motoria leggibili nello spazio investigato: viene 
presa in considerazione una distinzione innovati-
va, quella in attività motoria egoistica e altruisti-
ca. L’attività fisica può essere egoistica o altruisti-
ca nei confronti della salute pubblica, del benesse-
re e della sostenibilità della città. Quella egoistica 
(fare jogging, brisk walking, andare in palestra, 
praticare sport) si svolge per il proprio benessere 
e, indirettamente, attraverso la somma degli stati 
di salute individuali, incrementa la salute pubbli-
ca. Quella altruistica (andare a scuola, al lavoro, a 
fare shopping o turismo in modo attivo, compreso 
l’uso di mezzi pubblici) incrementa direttamente, 
attraverso attività sostitutive dell’uso di mezzi a 
motore privati, la salute pubblica e la sostenibilità 
della città (Borgogni, 2015).

Questi temi e categorie, interconnessi in modo 
inestricabile e ancora poco esplorati nella proget-
tazione urbana, sono in gran parte sconosciuti 
nella pianificazione sportiva.

I primi risultati dell’esperienza di Jyväskylä con 
gli studenti provenienti da vari Paesi confortano 
in merito alla sensibilizzazione prodotta dalle os-
servazioni integrate con gli altri strumenti di ri-
lievo e management offerti dal corso. Nell’ottobre 
2015, ad esempio, il rilievo si è focalizzato su due 
impianti sportivi di vicinato (Lähiliikuntapaiika) 
siti nella periferia della città a Kangaslampi (in 
cui sono presenti spazi gioco per bambini e ragaz-
zi, il primo parkour park costruito in Finlandia, 
outdoor-gym e vari percorsi in riva al lago), e Ke-
lijonkangas (dotato di uno skatepark, di un’area 
multi-sport in erba sintetica e di una rete di kunto-
rata). Proprio i kuntorata costituiscono un esempio 
di adattabilità, sono infatti sentieri per il walking/
jogging pavimentati con trucioli di legno che di-
vengono piste per lo sci nordico in inverno, ma 
anche utilizzati come percorsi per recarsi a scuola 
oppure a casa.

I gruppi di studenti hanno rilevato alcuni 
aspetti particolarmente significativi dei due spa-
zi entrambi considerati come interventi recenti e 
specializzati: una pool per skateboard troppo pro-
fonda e ripida fino al punto da non essere utiliz-
zata e lontano dalla quale la maestra di una classe 
teneva i bambini; l’uso misto altruistico/egoistico 
di percorsi che conducono o fanno parte dei kun-
torata; la scarsa accessibilità dell’ingresso ad una 
outdoor-gym, diversi casi di appropriazione infor-

male, in particolare scorciatoie anche interne al 
singolo complesso o verso le fermate dell’autobus 
o un supermercato. Da un colloquio con alcuni 
residenti è derivata una delle informazioni più 
rilevanti dal punto di vista dell’uso sociale dello 
spazio e del potenziale trasformativo del corpo: 
la conversione di una scorciatoia nel bosco in un 
sentiero ben battuto e manutenuto dalla munici-
palità.

L’aspetto formativo-culturale più interessante 
oggetto di dibattito è stato il contrasto tra la con-
divisione culturale degli argomenti e la discussio-
ne emersa su una certa resistenza, da parte di al-
cuni, ad accettare spazi sportivi e di gioco non re-
golamentari. Ad esempio il campetto multi-sport 
di Kelijonkangas era considerato positivamente 
loose da alcuni osservatori e inadeguato e poco 
comprensibile da altri. In questo punto sensibile 
possiamo, consci della semplificazione, riconosce-
re l’impatto di diverse epistemologie formative a 
livello sportivo accademico: l’adeguamento, po-
tremmo affermare riduzione, del corpo allo spa-
zio costruito, codificato, istituzionalizzato da un 
lato, la costruzione sociale dello spazio da parte, 
anche, delle pratiche corporee dall’altro.

3. Conclusioni

Riteniamo che le esperienze descritte supporti-
no la visione di uno sviluppo sostenibile della città 
intrinsecamente integrato con la pratica motoria 
e sportiva ad ogni livello sia di tipo egoistico che 
altruistico. Prendendo spunto dalla definizione 
di sport del consiglio d’Europa (1992) potremmo 
affermare come la città attiva sia quella in cui si 
pratichi sport andando a scuola, al lavoro, a fare 
commissioni e acquisti, a fare sport.

Nell’ipotesi proposta dall’articolo, questa visio-
ne “corporea” della città assume una duplice rile-
vanza in quanto il corpo è fonte originaria delle 
informazioni utili a progettarla e, al tempo stesso, 
principale beneficiario, anche sul piano preventi-
vo-sanitario, delle realizzazioni. Sussiste, in tutta 
evidenza, osservando le nostre città, una proble-
matica significativa riguardante la formazione dei 
professionisti che si occuperanno, ci auguriamo 
sempre di più in gruppi interdisciplinari, della 
progettazione. Come consigliava Lamberto Sec-
chi agli studenti nel corso di un programma te-
levisivo

Io partirei dal livello minimo. La città è uno spa-
zio del quale facciamo esperienza col nostro corpo. 
E quindi partirei da questo livello della quotidianità 
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delle nostre pratiche dentro la città, col nostro cor-
po. […] Io vorrei che da oggi, da questo momento, 
quando uscite per andare a casa o dove volete, voi 
camminaste con gli occhi bassi per vedere come sono 
fatte queste cose: com’è fatto il marciapiede, la stra-
da, il passaggio pedonale, il giardino, e via di seguito. 
Allora questo, secondo me, è un punto rilevante. 
Certo non è molto eroico (Secchi, 2002).

Della dimensione “non eroica” della lettura del-
la città fa parte la lettura critico-percettivo-quali-
tativa di una città vissuta, percorsa, calpestata in 
cui il corpo diviene indicatore e al contempo rile-
vatore e in cui si riscontrano le possibilità di una 
progettazione realmente interdisciplinare.

La lettura della città dal punto di vista del cor-
po assume rinnovato vigore alla luce di quanto sta 
avvenendo con lo sviluppo delle tecnologie di in-
formazione e comunicazione (ICT). La cosiddetta 
smart city, spesso confusa con lo sviluppo di queste 
ultime, fa parte di una visione di città a basso im-
patto, in cui digitale – sistemi di regolazione dei 
consumi energetici e di sviluppo della mobilità so-
stenibile – e analogico – l’agevolazione del corpo 
nel percorrere la città – si coniugano.

L’attualizzazione e il probabile futuro delle in-
tuizioni e degli studi di Lynch la possiamo riscon-
trare oggi sia in ambiti di ricerca che applicativi. 
Il rapporto tra architettura e percezione è esplo-
rato da Mallgrave (2015) nel solco dei sui prece-
denti studi su estetica, empatia ed embodiment con 
conferme empiriche sostenute dai riferimenti alle 
più recenti scoperte nell’ambito delle neuroscien-
ze quali tra le altre il ruolo cognitivo delle emozio-
ni e i neuroni specchio. Sul piano applicativo, di 
sicuro interesse è il lavoro, di Barwell, Quercia e 
Crowcroft, ricercatori del Computing Laboratory 
dell’Università di Cambridge e creatori di Urban-
Gems, piattaforma online basata sul crowdsourcing 
che si prefigge di individuare le percezioni delle 
persone rispetto agli spazi di Londra analizzando 
nello specifico le sensazioni comunicate ai sogget-
ti dagli spazi stessi: bellezza, felicità, tranquillità o 
abbandono e insicurezza. Tali rilevazioni puntua-
li sono poi messe a disposizione in applicazioni 
che restituiscono sui dispositivi portatili percorsi 
tra vari punti della città individualizzati e basati 
sull’estetica dei luoghi come viene condivisa dagli 
utenti.

Ecco, infine, che oltre al lascito di Lynch si 
aprono prospettive di integrazione tra saperi – ar-
chitettura, geografia, ingegneria dell’informazio-
ne, medicina, psicologia, scienze motorie, socio-
logia – difficili da immaginare mezzo secolo fa e 
decisamente feconde: tra smart e active city, attività 
antiche come il camminare e l’andare in biciclet-

ta si integrano con quelle, future nell’estensione 
dell’uso ma già esistenti, come il trasferimento su 
dispositivi portatili di strumenti di fruibilità per-
cettivo-estetico-qualitativa della città.
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Benjamin W., Lācis A., Neapel, Frankfurter Zeitung, 19 agosto 
1925, in W. Benjamin, Immagini di città, Torino, Einaudi, 
2007, pp. 3-13.

Borgogni A., Altruistic physical activity and city sustainability: a 

policy-making perspective, Sport Sciences for Health 11, Suppl. 
1, 2015, p. S61.

Borgogni A., Body, Town Planning, and Participation. The Roles of 

Young People and Sport, Jyväskylä, Jyväskylä University Prin-
ting House, 2012.

Borgogni A., Digennaro S., La città attiva: verso un modello 

italiano/Active city: towards an Italian model, IT/EN, Paesag-
gio Urbano 3, 2013, pp. 43-46.

Borgogni A., Suomi K. (a cura di), Nuove tendenze per gli spazi 

ricreativi e sportivi in Europa/The new tendencies in leisure and 

sport infrastructures in Europe (IT-EN), Paesaggio Urbano 1, 
2012, pp. 29-37.

Consiglio d’Europa, Carta europea dello sport (1992). Consulta-
bile su http://www.coni.it/images/documenti/Carta_eu-
ropea_dello_Sport.pdf, ultima consultazione 20 dicembre 
2015.

Creswell J.W., Research Design. Qualitative, Quantitative and Mixed 

Methods, USA, SAGE, 2014.
De Certau M., L’invenzione del quotidiano, trad. M. Baccianini, 

Roma, Lavoro ed., 2001.
Edwards P., Tsouros A.D., A healthy city is an active city, a physical 

planning guide, Copenhagen, WHO Europe, 2008.
Eichberg H., Bale J., Philo C., Brownell S. (a cura di), Body Cul-

tures: Essays on Sport, Space, and Identity, Londra, Routledge, 
1998.

Ford L., Lynch revisited: New Urbanism and theories of good city 

form, Cities 16(4), 1999, pp. 247-257.
Franck K., Stevens Q., a cura di, Loose Space: Possibility and Diver-

sity in Urban Life, Abingdon, Oxon, Routledge, 2007.
Goffman E., Relazioni in pubblico, trad. P. Dorfles, Milano, Fab-

bri, 1981; ed. or. 1971.
Hubbard P., Kitchin R. (a cura di), Key thinkers on space and pla-

ce, Londra, Sage, 2010.
Lynch K., Reconsidering the image of the city, in Rodwin, L. Holli-

ster R. (a cura di), Cities of the Mind, New York, Springer US, 
1984, pp. 151-161.

Lynch K., L’immagine della città, trad. G.C. Guarda, Venezia, 
Marsilio, 2001.

Mallgrave H.F., L’empatia degli spazi. Architettura e neuroscienze, 
trad. Gattara A., Milano, Raffaello Cortina, 2015.

Merleau-Ponty M., Phénomenologie de la perception, Parigi, Galli-
mard, 1997, ed. or. 1945.

Oijanen K., Un campo di fragole pieno di sole - Ogni bambino ricrea il 

mondo, collaborazione urbanistica con i bambini, Paesaggio Ur-
bano 1, 2001, pp. 24-25.



AGEI - Geotema, 54 125

Pearce P.L., Fagence M., The legacy of Kevin Lynch: research impli-
cations, Annals of Tourism Research, 23(3), 1996, pp. 576-
598.

Rapoport A., Flexibility, open-endedness, and design, in Rapoport A. 
(a cura di), Thirty-Three Papers in Environmental-Behavior rese-
arch, Newcastle, Urban International Press, 1995, 529-562.

Rütten, A. Frahsa A., Engbers L., Suomi K., Kolb M., Proposed 
European Guidelines. Improving Infrastructures for Leisure-Time 
Physical Activity in the Local Arena Towards Social Equity, Inter-
sectoral Collaboration and Participation, Erlangen, 2011.

Sala M.P., Incontriamo la città, Paesaggio Urbano 1, 2004, pp. 
84-90.

Secchi L., Pensare la città, in Il grillo, Trasmissione televisiva, 
puntata del 2 gennaio 2002. RAI - Enciclopedia Multime-
diale delle Scienze Filosofiche. Consultabile su http://www.
emsf.rai.it/grillo/trasmissioni.asp?d=883#armonia, ultima 
consultazione 21 dicembre 2015.

Vertinsky P., Bale J. (a cura di), Sites of Sport: Space, Place, Expe-
rience, Londra, Routledge, 2004.

http://www.urbangems.org, ultima consultazione 20 dicembre 
2015.

Note

* Antonio Borgogni ha ideato, concettualizzato e scritto l’arti-
colo, ha altresì condotto le esperienze di rilievo citate; Simone-
Digennaro ha curato la parte di metodologia della ricerca rela-
tiva all’esperienza dell’Intensive Program. I due autori hanno 
curato insieme le conclusioni.
1 A partire da quell’anno e fino al 2007/08, uno dei semina-
ri di cui si componeva il corso, intitolato “La città percorsa”, 
venne gestito da Borgogni con interventi interdisciplinari che 
contribuirono a rivisitare gli strumenti già utilizzati e testarli in 
vari ambiti territoriali.
2 Gli studenti, grazie alla collaborazione con il laboratorio CI-
TER del Dipartimento di Architettura dell’Università di Fer-
rara coordinato dal Prof. Romeo Farinella, vennero seguiti da 
giovani tutor laureate in Architettura: Elena Dorato (coordina-
trice), Valentina Di Mascio, Cinzia Rinaldesi. Insieme con loro 
hanno svolto il ruolo di tutor i dottorandi del nostro Diparti-
mento Marica Ciccarelli e Matteo Pagliarella.
3 Si tenga presente l’inversione dei termini in De Certau, pur 
mantenendo gli stessi significati.


