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SS 5
GLI INDICATORI TERRITORIALI
La disponibilità di informazioni statistiche ad elevato grado di disaggregazione territoriale è oggi consentita dalla pubblicazione da parte dell’Istituto Centrale di Statistica delle
informazioni del XII Censimento Generale della popolazione e delle abitazioni e dell’ VIII
censimento dell’industria e dei servizi (entrambi del 2001) per sezioni di censimento.
Questo nuovo panorama informativo propone la possibilità sin qui inedita di operare
nuove e più puntuali analisi del processo di costruzione della città, leggendolo nella sua
duplice dimensione di tessuto edificato e di organismo sociale caratterizzato da un intenso ed incessante mutamento della sua organizzazione spaziale e dei modi di uso del
territorio.
Per le città emiliane di Parma, Reggio E. e Modena e i capoluoghi di provincia sulla direttrice Tirreno-Brennero (Cremona, Mantova, Verona, La Spezia, Trento e Bolzano),
abbiamo utilizzato una metodologia statistica capace di individuare all’interno delle città
individuate le “tipologie di città” più ricorrenti.
La metodologia utilizzata è l’analisi cluster non gerarchica effettuata col metodo k-means utilizzando le seguenti variabili standardizzate:
-

Indice di vecchiaia

-

Percentuale di stranieri sul totale dei residenti

-

Quota di famiglie unipersonali

-

Quota di edifici costruiti tra il 1946 ed il 1961

-

Percentuale occupati nel commercio

-

Percentuale di pendolari sul totale dei residenti

-

Percentuale di proprietari dell’abitazione in cui risiedono sul totale

-

Percentuale di abitazioni vuote sul totale delle abitazioni

-

Densità della popolazione residente

-

N° medio delle stanze per abitazione

-

Percentuale di abitazioni dei residenti con 5 o più stanze

-

Percentuale di edifici ad uso residenziale sul totale degli edifici

-

Percentuale di edifici con un solo interno

-

Percentuale di edifici da tre o più piani

-

Percentuale di abitazioni nelle quali è presente il telefono

-

Percentuale di abitazioni nelle quali è presente il riscaldamento

SS 5 -

Utilizzando partizioni non gerarchiche, il numero più adatto di gruppi è risultato essere
di 6, cui va sommato un “gruppo 0” formato dalle sezioni censuarie del 2001 che non
sono state incluse nell’analisi per assenza di residenti, o per carenze informative riscontrate nei dati. Dopo l’analisi approfondita, abbiamo individuato gruppi con caratteristiche simili, a prescindere dalle città, gruppi che abbiamo individuato con lo stesso colore
e che ora andiamo ad elencare, dal momento che alcune sfumature di colori differenti
con la trasposizione su carta possono diventare di difficoltosa distinzione. La città moderna è rappresentata in giallo, quella dell’obsolescenza in rosa, quella storica in rosso,
quella della produzione in blu/viola, quella interstiziale in azzurro e quella dello sprawl
in verde.

PAESAGGI SOCIALI DELLE CITTA’

delle abitazioni
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SS 5.1
LA CITTA’ DI PARMA
La città storica geograficamente individua la città del centro storico. Un terzo delle
abitazioni sono di proprietà, la percentuale di abitazioni vuote è il doppio della media
dei capoluoghi emiliani, e oltre il 35% delle abitazioni è in affitto, il valore più alto dei
raggruppamenti individuati. La percentuale di edifici risalenti a prima del 1919 è elevatissima, il 65%. Le dotazioni di stanze e metrature sono le più basse in assoluto, mentre
la densità di queste sezioni è oltre il doppio della media, la più alta dei 6 gruppi insieme
alle abitazioni del gruppo 3.
Nella città moderna quota di stranieri è la più bassa, mentre le percentuali di abitazioni
in proprietà e di edifici ad uso residenziale sono molto alte.
Ci sono pochi palazzi, e pochi edifici antichi, e la peculiarità di questo gruppo è quella
di presentare valori prossimi alle medie totali in molti dati, come le dotazioni di stanze
e metrature, il pendolarismo, i dati sulla composizione familiare. Geograficamente parlando, in molte città individua le frazioni distaccate dai capoluoghi.
La città dell’obsolescenza: una delle caratteristiche-chiave di quest’aggregato è la quota
di edifici che risalgono al secondo dopoguerra, pari a 1/3 del totale. La quota di edifici
ad uso residenziale è pari al 93%, il valore più alto dei 6. Gli affitti sono superiori alle
medie, ed è elevatissima la quota di costruzioni oltre i 3 piani, pari al 66%. Per densità
e dotazioni delle abitazioni a livello di stanze e metrature le cifre sono sullo stesso piano
del gruppo 1.

La città interstiziale, è il gruppo che racchiude meno sezioni e meno abitanti nel cluster.
La collocazione di queste sezioni spesso è nella periferia dei capoluoghi, e si distinguono
per l’altissima percentuale di abitazioni vuote (il 41%). Il numero di stranieri in queste
zone è sopra la media, e l’indice di vecchiaia è elevatissimo. La percentuale di abitazioni
di proprietà è molto ridotta, arriva al 30%. C’è un discreto numero di edifici con uso non
residenziale (il 15%), oltre il 40% di case edificate prima del 1919, e le dotazioni sono
superiori alle medie. Il valore di densità è il più basso e questo è in sintonia con sezioni
censuarie poco abitate.
La città dello sprawl, osservando la carta, corrisponde in buona parte alle zone rurali
della città. A differenza del gruppo 5 queste periferie sono più abitate, la densità è bassa
perché più ridotta è la parte di suolo utilizzata per residenze, ma l’1,6% di abitazioni
vuote conferma che, la dove si è costruito, si sono sempre trovati acquirenti (gli affitti
sono poco presenti in queste zone). Sono sezioni con scarsa presenza di immigrati e il
70% delle abitazioni sono di proprietà. Il 6,6% di abitazioni costruite dopo il 1991 è uno
dei valori più alti, e sono le abitazioni con le dotazioni di livello più alto sia per numero

SS 5 -

di stanze, che per metrature.

PAESAGGI SOCIALI DELLE CITTA’

La città della produzione è un gruppo con una quota elevata di stranieri, inferiore solo al
gruppo 1, individua zone con una vocazione produttiva più spinta (solo il 72% di edifici
residenziali), basse quote di abitazioni di proprietà a vantaggio della diffusione degli affitti, ci sono pochissimi edifici oltre i 3 piani. Le dotazioni delle abitazioni presenti sono
in linea con le medie, anche in questo caso ad un elevato tasso di immigrati si associa
un indice della vecchiaia “relativamente basso”, e sempre dal punto di vista demografico
solo un terzo dei residenti in queste sezioni è in possesso di un titolo di studio elevato.

Piano Strutturale Comunale - P A R M A 2 0 3 0 QUADRO CONOSCITIVO

Quadro Conoscitivo

4

SS 5 -

PAESAGGI SOCIALI DELLE CITTA’

SS 5.1

Piano Strutturale Comunale - P A R M A 2 0 3 0 QUADRO CONOSCITIVO

Quadro Conoscitivo

5

SS 5.2

Nella città moderna la quota di stranieri è la più bassa, mentre le percentuali di abitazioni in proprietà e di edifici
ad uso residenziale sono molto alte, e le peculiarità reggiane sono le stesse del caso di Parma in questa tipologia
di sezioni. Geograficamente parlando, in molti casi individua le frazioni distaccate dai capoluoghi.
Nella versione reggiana della città dell’obsolescenza gli edifici risalenti al secondo dopoguerra sono una quota
elevata, pari al 30% del totale. La quota di edifici ad uso residenziale è pari al 93%, il valore più alto dei 6. Gli
affitti sono superiori alle medie, ed è elevatissima la quota di costruzioni oltre i 3 piani, pari al 66%. Per densità
e dotazioni delle abitazioni a livello di stanze e metrature le cifre sono sullo stesso piano del gruppo 1. La città
della produzione, è il gruppo con la quota più elevata di stranieri, individua zone con una vocazione produttiva
più spinta (solo il 67% di edifici residenziali), basse quote di abitazioni di proprietà a vantaggio della diffusione
degli affitti, ci sono pochissimi edifici oltre i 3 piani.
La città interstiziale: la collocazione di queste sezioni spesso è nella periferia dei capoluoghi, e si distinguono
per l’altissima percentuale di abitazioni vuote (il 41%), e la scarsa popolazione. Il numero di stranieri in queste
zone è sopra la media, e l’indice di vecchiaia è elevatissimo. La percentuale di abitazioni di proprietà è molto
ridotta, arriva al 30%. C’è un discreto numero di edifici con uso non residenziale (il 20%), e il valore di densità
è il più basso e questo è coerente con sezioni censuarie poco abitate. La città dello sprawl, osservando la carta
corrisponde in buona parte alle zone rurali della città.
A differenza del gruppo 5 queste periferie sono più abitate, la densità è bassa perché più ridotta è la parte di
suolo utilizzata per residenze, ma l’1,8% di abitazioni vuote conferma che, la dove si è costruito, si sono sempre
trovati acquirenti (gli affitti sono poco presenti in queste zone). Sono sezioni con scarsa presenza d’immigrati e
il 73% delle abitazioni sono di proprietà. Sono le abitazioni con le dotazioni di livello più alto sia per numero di
stanze, che per metrature, e oltre la metà degli edifici è monofamiliare.
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Nel caso reggiano il centro storico viene individuato con buona precisione. Un terzo delle abitazioni sono di
proprietà, la percentuale di abitazioni vuote è molto alta col 16%, e oltre il 40% delle abitazioni è in affitto, il
valore più alto dei raggruppamenti individuati in città. La percentuale di edifici risalenti a prima del 1919 è elevatissima, il 59%. Le dotazioni di stanze sono basse, ma le metrature medie sono sullo stesso piano di quelle
di altre tipologie individuate, mentre la densità di queste sezioni è oltre il doppio della media, la più alta dei 6
gruppi insieme alle abitazioni del gruppo 3.

PAESAGGI SOCIALI DELLE CITTA’
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Nella città storica di Modena la proprietà non è molto diffusa, gli alloggi sfitti sono addirittura il 20%, e oltre il 35%
delle abitazioni è in affitto, il valore più alto dei raggruppamenti individuati. La percentuale di edifici risalenti a prima del 1919 è elevatissima, il 55%. Le dotazioni di metrature sono sulle stesse medie della città dell’obsolescenza,
mentre la densità di queste sezioni è il doppio della media cittadina, la più alta dei 6 gruppi insieme alle abitazioni
del gruppo 3.
La città moderna nel caso di Modena è il raggruppamento più numeroso, con il 30% delle sezioni e 62 mila abitanti
(la città dell’obsolescenza è il più popolato con 5 mila persone in più) La quota di stranieri è la più bassa, mentre le
percentuali di abitazioni in proprietà e di edifici ad uso residenziale sono molto alte. Ci sono pochi palazzi, e pochi
edifici antichi, e la peculiarità di questo gruppo è quella di presentare valori prossimi alle medie totali in molti dati,
come le dotazioni di stanze e metrature. Anche nella città Geminiana questa tipologia riesce a individuare in modo
piuttosto netto le frazioni distaccate dai capoluoghi
Anche a Modena una delle caratteristiche-chiave della città dell’obsolescenza è la quota di edifici che risalgono al secondo dopoguerra, pari al 35% del totale. La quota di edifici ad uso residenziale è pari al 94%, il valore più alto dei 6.
Gli affitti sono superiori alle medie, ed è elevatissima la quota di costruzioni oltre i 3 piani, pari al 67%. Per densità e
dotazioni delle abitazioni a livello di stanze e metrature le cifre sono sullo stesso piano del gruppo 1.
La città della produzione è molto diffusa a Modena col 12% di sezioni e oltre 10 mila persone che vi abitano. La quota
di stranieri, è inferiore solo al gruppo 1, ci sono basse quote di abitazioni di proprietà a vantaggio della diffusione degli
affitti, ci sono pochissimi edifici oltre i 3 piani.
Come per la città della produzione, ha una consistenza numerica elevata nel caso di Modena, con 184 sezioni. La
collocazione di queste sezioni spesso è nella periferia dei capoluoghi, e si distinguono per l’altissima percentuale di
abitazioni vuote (il 46%). La percentuale di abitazioni di proprietà è molto ridotta, arriva al 27%. C’è un discreto numero di edifici con uso non residenziale (il 23%), il 40% di case edificate prima del 1919, e le dotazioni sono superiori
alle medie. Il valore di densità è il più basso e questo è in sintonia con sezioni censuarie poco abitate.
La città dello sprawl ha una diffusione ridotta nel caso modenese, si tratta in ogni modo di periferie più abitate, la
densità è bassa tanto da essere sullo stesso piano della città della produzione, e c’è anche una buona percentuale di
abitazioni vuote.. L’8% di abitazioni costruite dopo il 1991 è uno dei valori più alti, così come il 70% di case di proprietà, e sono le abitazioni con le dotazioni di livello più alto sia per numero di stanze, che per metrature.
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LA CITTA’ DI CREMONA

Nella città storica quasi la metà delle abitazioni sono di proprietà, la percentuale di abitazioni vuote è al 10%, la quota di

gruppo con cui ha molti valori in comune.
La città moderna è quella col numero più elevato di sezioni (288). La quota di stranieri è bassa, mentre la percentuale
di abitazioni in proprietà è elevata, mentre la densità è inferiore alla media cittadina. Ci sono pochi palazzi, pochi edifici
antichi, e anche nel caso di Cremona la peculiarità di questo gruppo è quella di presentare valori prossimi alle medie totali
in molti dati, come le dotazioni di stanze e metrature, il pendolarismo, i dati sulla composizione familiare. Gli alloggi sfitti
sono pochissimi.
Una delle caratteristiche-chiave della città dell’obsolescenza, che è il gruppo più popolato con 23 mila persone,
è l’elevata densità, pari al doppio della media cittadina. La quota di edifici ad uso residenziale è pari al 95%, il valore più alto dei 6. Gli affitti sono sorprendentemente pochi ed è elevatissima la quota di costruzioni oltre i 3 piani,
pari al 66%. Per dotazioni delle abitazioni a livello di stanze e metrature le cifre sono sullo stesso piano del gruppo 1.
La città della produzione, è un gruppo con percentuale altissima di stranieri (18%), individua zone con una vocazione
produttiva più spinta (solo il 78% di edifici residenziali), basse quote di abitazioni di proprietà a vantaggio della diffusione degli affitti, ci sono pochi edifici oltre i 3 piani. Le dotazioni delle abitazioni presenti sono inferiori rispetto alle
medie, anche in questo caso ad un elevato tasso di immigrati si associa un indice della vecchiaia “relativamente basso”.
La città interstiziale, in azzurro, è il gruppo che racchiude meno sezioni e meno abitanti nel cluster. La collocazione
di queste sezioni spesso è nella periferia dei capoluoghi, e si distinguono per l’altissima percentuale di abitazioni vuote (il 28%). Il numero di stranieri in queste zone è sopra la media, e l’indice di vecchiaia è elevatissimo. La
percentuale di abitazioni di proprietà è molto ridotta. C’è un discreto numero di edifici con uso non residenziale (il
18%),addirittura la metà delle case è stata edificata prima del 1919, e le dotazioni restano sotto le medie. La densità è
relativamente elevata, tanto che la città dello sprawl mostra una densità inferiore e siamo ai livelli della città moderna.
La città dello sprawl, è l’aggreagto con la densità più bassa perché più ridotta è la parte di suolo utilizzata per residenze,
ma l’1,6% di abitazioni vuote conferma che, la dove si è costruito, si sono sempre trovati acquirenti (gli affitti sono poco
presenti in queste zone). Sono sezioni con scarsa presenza di immigrati e il 74% delle abitazioni sono di proprietà. Il 10%
di abitazioni costruite dopo il 1991 è uno dei valori più alti, e sono le abitazioni con le dotazioni di livello più alto sia per
numero di stanze, che per metrature.
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feriore rispetto alle città emiliane col 37%. Le dotazioni di stanze e metrature sono sui livelli della città dell’obsolescenza,
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abitazioni in affitto è bassa rispetto agli altri capoluoghi. La percentuale di edifici risalenti a prima del 1919 è alta, ma in-
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LA CITTA’ DI MANTOVA

Una delle caratteristiche-chiave della città dell’obsolescenza, che è il gruppo più popolato con quasi 20 mila persone,
è l’elevata densità, pari al doppio della media cittadina. La quota di edifici ad uso residenziale è pari al 95%, il valore
più alto dei 6. Gli affitti sono pochi ed è elevatissima la quota di costruzioni oltre i 3 piani, pari al 72%. Per dotazioni
delle abitazioni a livello di stanze e metrature le cifre sono le più basse di tutta la città.
La città della produzione, è un gruppo con percentuale non elevatissima di stranieri (5,5%), individua zone
con una vocazione produttiva più spinta e (solo il 51% di edifici residenziali), basse quote di abitazioni di proprietà e affitti molto elevati, addirittura al 17%. Le dotazioni delle abitazioni presenti sono inferiori rispetto alle medie soprattutto per il numero distanze, mentre le superfici medie sono allineate alle medie cittadine.
La città interstiziale, in azzurro, è il gruppo che racchiude meno sezioni e meno abitanti nel cluster. Si distinguono per
l’altissima percentuale di abitazioni vuote (il 37%), e una quota elevata di edifici nuovi con l’11%. Il numero di stranieri in queste zone è sopra la media, e l’indice di vecchiaia è elevatissimo. La percentuale di abitazioni di proprietà è
molto ridotta. C’è un discreto numero di edifici con uso non residenziale (il 22%), il 42% delle case è stato edificato
prima del 1919, e le dotazioni restano sotto le medie. La densità è relativamente elevata, tanto che la città dello
sprawl e quella della produzione mostrano una densità inferiore, anche se è doveroso puntualizzare che nelle sezioni
azzurre non si raggiunge il totale di 1.000 abitanti. La città dello sprawl, è l’aggreagto con la densità più bassa perché
più ridotta è la parte di suolo utilizzata per residenze, e la quota di abitazioni vuote è abbastanza alta rispetto alle
altre città col 4,1%. Sono sezioni con scarsa presenza di immigrati e il 66% delle abitazioni sono di proprietà. Anche
a Mantova in questa sezione si ritrovano le abitazioni con le dotazioni di livello più alto sia per numero di stanze, che
per metrature.
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La città moderna è quella col numero più elevato di sezioni (133). La quota di stranieri è bassa, la percentuale di
abitazioni in proprietà al 62% è elevata, mentre la densità è leggermente inferiore alla media cittadina. Ci sono pochi
palazzi, e anche nel caso virgiliano la peculiarità di questo gruppo è quella di presentare valori prossimi alle medie
totali in molti dati, come le dotazioni di stanze e metrature, il pendolarismo, i dati sulla composizione familiare. Gli
alloggi sfitti sono pochissimi, ed è elevata la quota di edifici residenziali sul totale.

PAESAGGI SOCIALI DELLE CITTA’

Nella città storica il 40% delle abitazioni è di proprietà, la percentuale di abitazioni vuote è al 14%, la quota di abitazioni in affitto è bassa. La percentuale di edifici risalenti a prima del 1919 è elevatissima col 71%. Le dotazioni di
stanze e metrature sono di poco inferiori alla media comunale, e la densità complessiva del raggruppamento è superiore alla media.
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Il gruppo di sezioni più grande per numerosità, ma non per popolazione con 562 sezioni e 70 mila abitanti è quella
della città moderna, che corrisponde alle espansioni più recenti della città con metrature e densità abitativa inferiori
alle medie cittadine, pochissime abitazioni vuote, un livello di proprietà ed affitti perfettamente nella media, pochi
edifici con molti piani, il 30% di edifici costruiti nel dopoguerra (in questo è molto simile alla città dell’obsolescenza).
Il gruppo successivo è rappresentato dal colore rosa, la città dell’obsolescenza: con quasi 100 mila abitanti è la più
popolata, con un livello di densità quasi il doppio della media (17 mila abitanti per kmq), oltre il 70% di edifici oltre
i tre piani, metrature più alte delle sezioni gialle, pochissime abitazioni vuote e pochissimi alloggi in affitto (la metà
della media di Verona).
La città della produzione e la città interstiziale sono residuali come numero di sezioni e popolazione, dal momento che
sommate coprono l’8% delle sezioni e 10 mila abitanti. La città della produzione presenta poche abitazioni vuote, un
buon livello di densità, e un quarto degli edifici a destinazione non residenziale.
La città interstiziale è caratterizzata da 1/3 di abitazioni vuote, la densità di conseguenza è molto bassa e anche la
quota di abitazioni di proprietà, mentre gli alloggi in affitto sono numerosi. Il gruppo in verde è quello più esteso, la
città dello sprawl che copre i 2/3 della superficie cittadina con 42 mila abitanti e un valore di densità basso.
Gli alloggi sono quelli di qualità più elevata, per metrature e numero di stanze in dotazione, con prevalenza di nuclei
familiari numerosi e l’8% di abitazioni edificate dopo il 1991. Singolare il fatto che i 2/3 delle case siano di proprietà
(la quota più elevata delle 6 tipologie individuate), ma anche negli affitti ci sia la percentuale maggiore con quasi il
13%.
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La città storica nel caso veronese copre quasi 30 mila abitanti con un livello di densità più che discreto, indice di vecchiaia piuttosto elevato, quasi il 10% di abitazioni vuote e il 7% di popolazione straniera, e metà dei nuclei residenti
sono monofamiliari.
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LA CITTA’ DI VERONA
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è quello della città storica, che corrisponde ai nuclei che formano il cuore della città, è il raggruppamento con la densità
più elevata di popolazione (27.800 ab/kmq, oltre il doppio della media cittadina), la percentuale di edifici residenziali più
elevata, abitazioni che per superficie e dotazioni di stanze sono leggermente inferiori alle medie spezzine.
La città moderna nel caso spezzino esce dai canoni individuati fin’ora, e sarebbe più corretto definirlo città di pregio: una
zona con metrature e dotazioni di stanze nettamente superiori alla media, col 13% di abitazioni in affitto, densità in media
col valore medio dell’aggregato di tutte le sezioni, proprietari con istruzione elevata, pochissimi disoccupati, e quasi l’80%
di edifici oltre i 3 piani. Guardando al numero di sezioni e non alla popolazione, il raggruppamento più numeroso è quello
della città dell’obsolescenza, 300 sezioni per oltre 27 mila persone nella città che un tempo rappresentò l’espansione urbana di La Spezia, e ora vede il 65% di case di proprietà, abitazioni con metrature e stanze similari al raggruppamento del
centro storico, una quota nettamente inferiore di edifici oltre i 3 piani (d’altro canto nel gruppo rosso tale percentuale è al
90%) con molti più edifici monofamiliari ma di epoca simile all’altro gruppo.
Il quarto gruppo è la città della produzione, con 118 sezioni per quasi 10 mila abitanti: la numerosità di queste sezioni è
una peculiarità di La Spezia dovuta alla forte connessione tra il porto e la città, che ha favorito la commistione di residenziale e produttivo. Gli edifici in questa zona sono quelli con le minori metrature e il numero medio di stanze più ridotto, la
densità è perfettamente allineata alla media cittadina, c’è un’alta quota di abitazioni vuote (il 16%) e di residenti stranieri
(il 4,4%). La città interstiziale, 61 sezioni con più di 1.500 persone, la densità è ridotta, c’è il 40% di abitazioni vuote e
poche case di proprietà con dotazioni inferiori alla media, anche se sono sullo stesso livello delle sezioni della città storica
e di quella dell’obsolescenza. La città dello sprawl corrisponde alle sezioni in verde: racchiude 217 sezioni ma non arriva a
10 mila abitanti, d’altronde la densità in questi raggruppamenti è ridotta per definizione (il valore più basso dei sei gruppi
individuati), c’è il 7% degli edifici costruiti dopo il 1991 e oltre la metà di questi è monofamiliare. Le metrature e le dotazioni sono ottime, le più alte dietro alle sezioni in giallo che rappresentano le vere zone di pregio della città, e ci sono

pochissime abitazioni vuote ma anche molti affitti (oltre l’11%).
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Il gruppo di sezioni più grande per popolazione racchiusa al suo interno con 40 mila abitanti, ma non per numero di sezioni
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La città moderna non ha molte sezioni, e copre solo il 3% della popolazione. La quota di stranieri è bassa, mentre la
percentuale di abitazioni in proprietà è elevata al 63%, mentre la densità è la metà del valore della media cittadina.
Ci sono pochi palazzi, pochi edifici antichi, e nel caso di Trento la peculiarità di questo gruppo è quella di presentare
valori molto alti nelle dotazioni di stanze e metrature, i più alti della città. Gli alloggi sfitti sono pochissimi.
Una delle caratteristiche-chiave della città dell’obsolescenza, che è il secondo gruppo per popolazione residente con
32 mila persone, è l’elevata densità, pari al doppio della media cittadina. La quota di edifici ad uso residenziale sulle
medie cittadine. Gli affitti sono sorprendentemente pochi ed è elevatissima la quota di costruzioni oltre i 3 piani, pari
al 67%. Per dotazioni delle abitazioni a livello di stanze e metrature le cifre sono sullo stesso piano della città storica.
La città della produzione individua zone con una vocazione produttiva più spinta (solo il 74% di edifici residenziali),
basse quote di abitazioni di proprietà a vantaggio della diffusione degli affitti, che arrivano al 31% degli alloggi, e ci
sono pochi edifici oltre i 3 piani. Le dotazioni delle abitazioni presenti sono inferiori rispetto alle medie.
La città interstiziale, in azzurro, è il gruppo che racchiude meno sezioni e meno abitanti nel cluster. La collocazione di
queste sezioni spesso è nella periferia dei capoluoghi, e si distinguono per l’altissima percentuale di abitazioni vuote (il 77%). La percentuale di abitazioni di proprietà è molto ridotta. C’è un discreto numero di edifici con uso non
residenziale (il 12%), poche abitazioni edificate prima del 1919, e le dotazioni sono le più basse di tutta la città. La
densità è ridottissima, e ci sono tutti i tratti del gruppo residuale, contando solo su 189 abitanti.
La città dello sprawl, ha densità pari alla metà della media di Trento, e il 3,3% di abitazioni vuote conferma che, la
dove si è costruito, si sono sempre trovati acquirenti (gli affitti sono in media col dato generale). Sono sezioni con
scarsa presenza di immigrati e il 70% delle abitazioni sono di proprietà. L’8% di abitazioni costruite dopo il 1991 è il
dato più alto tra i 6 gruppi.
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Nella città storica un terzo delle abitazioni sono di proprietà, la percentuale di abitazioni vuote è abbastanza alta al
16%, la quota di abitazioni in affitto è bassa rispetto agli altri capoluoghi. La percentuale di edifici risalenti a prima
del 1919 è piuttosto alta col 60%. Le dotazioni di stanze e metrature sono sui livelli della città dell’obsolescenza e
leggermente sotto alle medie comunali.
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abitazioni in affitto è allineata alle medie generali. La percentuale di edifici risalenti a prima del 1919 è poco sopra alla
media col 20%. Le dotazioni di stanze e metrature sono superiori alla media, e nella città storica vi risiede un quarto della popolazione. La città moderna copre il 15% delle sezioni ed il 17% della popolazione. La quota di stranieri è bassa, e
anche la percentuale di abitazioni in proprietà è solo al 275, la metà delle medie bolzanine, mentre la densità è superiore
alla media cittadina (16.000 ab/kmq). Ci sono molti palazzi, il 77%, e anche nel caso di Bolzano la peculiarità di questo
gruppo è quella di presentare valori prossimi alle medie totali in molti dati, come le dotazioni di stanze e metrature, il pendolarismo, i dati sulla composizione familiare. Gli alloggi sfitti sono pochissimi. Una delle caratteristiche-chiave della città
dell’obsolescenza, che è il gruppo più popolato con 48 mila persone, è l’elevata densità, la più alta dei 6 gruppi individuati.
La quota di edifici ad uso residenziale è pari al 90%, anche in questo caso il valore più alto dei 6. Gli affitti sono pochi ed è
elevatissima la quota di costruzioni oltre i 3 piani, pari al 74%. Per dotazioni delle abitazioni a livello di stanze e metrature
le cifre sono sullo stesso piano della città moderna.
La città della produzione, è un gruppo con percentuale altissima di stranieri (24%), individua zone con una vocazione produttiva più spinta (solo il 51% di edifici residenziali), basse quote di abitazioni di proprietà a vantaggio della diffusione degli
affitti, ci sono pochi edifici oltre i 3 piani. Le dotazioni delle abitazioni presenti sono inferiori rispetto alle medie, anche in
questo caso ad un elevato tasso di immigrati si associa un indice della vecchiaia “relativamente basso”.
La città interstiziale, in azzurro, è il gruppo che racchiude meno sezioni e meno abitanti nel cluster. La collocazione di queste sezioni spesso è nella periferia dei capoluoghi, e si distinguono per l’altissima percentuale di abitazioni vuote (il 25%).
Il numero di stranieri in queste zone è sopra la media, e l’indice di vecchiaia è bassissimo. La percentuale di abitazioni di
proprietà è molto ridotta. C’è un discreto numero di edifici con uso non residenziale (il 37%), addirittura la metà delle case
è stata edificata prima del 1919, e le dotazioni a differenza delle altre città sono sopra le medie di Bolzano. La densità è
relativamente elevata, tanto che la città dello sprawl mostra una densità inferiore. La città dello sprawl, è l’aggregato con
la densità più bassa perché più ridotta è la parte di suolo utilizzata per residenze, ma l’1,4% di abitazioni vuote conferma
che, la dove si è costruito, si sono sempre trovati acquirenti (anche se gli affitti sono molto presenti in queste zone, col
16%). Sono sezioni con scarsa presenza di immigrati e il 71% delle abitazioni sono di proprietà. Sono le abitazioni con le
dotazioni di livello più alto sia per numero di stanze, che per metrature.
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Nella città storica oltre la metà delle abitazioni sono di proprietà, la percentuale di abitazioni vuote è al 3%, la quota di
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