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 LA NUOVA URBANIZZAZIONE IN CINA 

 

La velocità e il rilievo del processo di urbanizzazione in Cina e’ un fenomeno senza  
precedenti. La nuova leadership cinese ha confermato in questi mesi la volontà di 
perseguire un maxi piano per l’urbanizzazione che in quindici/venti anni dovrebbe 
portare 350 milioni di persone a spostarsi dalle campagne alle città, facendo crescere i 
centri urbani con una popolazione inferiore ai due milioni di abitanti, contenendo 
l'ulteriore crescita delle metropoli della costa dove la densità abitativa ha raggiunto 
livelli già elevati.  

Il rinnovato impulso alla politica di urbanizzazione costituisce uno dei tratti portanti 
dell'agenda economica delineata dal premier Li Keqiang (c.d. Likonomics). Obiettivo del 
governo e' il raggiungimento di un tasso di urbanizzazione della popolazione del 70% per 
il 2030 (nel censimento del 2010 per la prima volta il numero dei residenti urbani ha 
superato quello delle campagne).  

  

  

 

Il tema della pianificazione urbana e territoriale e' identificato quale priorità nel 
rapporto del Consiglio di Stato "Realizzare una Completa Urbanizzazione" diramato il 27 
giugno 2013.  

Il documento introduce il concetto di cluster quale modello organizzatore dello sviluppo 
urbano e territoriale. Ad esso si riferiscono vasti ambiti unitari di pianificazione urbana 
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che comprendono città-metropoli propriamente dette e centri minori, classificati come 
agricoli.  

Tale impostazione avrà conseguenze rilevanti sulle modalità di attribuzione dell'ambito 
status di cittadino urbano: tale status, infatti, potrà essere assegnato alla popolazione 
agricola di un cluster senza che essa debba necessariamente emigrare, con implicazioni 
sul welfare e sulla configurazione dei poteri territoriali dell'area interessata.  

Lo scopo e' quello di porre le basi per superare la dicotomia storica tra società urbana e 
rurale. Alla fine del processo di inurbamento, gli interessati cambieranno la 
denominazione formale di "contadini' con quella di "cittadini", mentre nel paese 
sorgeranno altri 221 centri urbani con oltre un milione di abitanti.  

La tabella che segue mostra il numero di città con oltre 5 milioni di abitanti nel 2025. 

           

La necessità di equiparare le figure professionali dei due tipi di “hukou” (diritto di 
residenza) produrrà un trasferimento di servizi e attività lavorative anche ad alto 
contenuto tecnologico nelle aree rurali (nuove zone industriali/artigianali), generando il 
lavoro in loco, condizione primaria per mantenervi la popolazione.  

Da questa iniezione di tecnologia e risorse finanziarie anche l’agricoltura trarrà beneficio 
per effetto del “clustering”, potenziando la produttività e migliorando la sostenibilità 
ambientale (ne e' evidenza la ricerca di modelli economici diversi da inserire in ambito 
rurale, quale l'avvio di distretti a vocazione agrituristica). 

Nell'intento del decision-making cinese la politica di urbanizzazione costituisce la 
premessa per nuovi impulsi alla crescita economica.  
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La maggior concentrazione di settori ad alta produttività, tipica delle aree urbane,  quali 
servizi e industria, rispetto al settore agricolo, costituirà un forte motore di 
emancipazione della Cina dal modello finora prevalente, trainato dalle esportazioni. 
L'aumento dei redditi pro-capite sposterà liquidità dagli investimenti ai consumi, 
favorendo un raggiustamento strutturale nella struttura del PIL.  

Il nuovo urban push rappresenta dunque una preziosa opportunità economica per le 
aziende cinesi e quelle straniere, ed italiane in specie.  

La Cina dovrà costruire 170 nuovi sistemi di trasporto di massa, 5 miliardi di mq di 
strade e 28.000 Km di metropolitana, con un valore di investimenti di circa 5mila 
miliardi di euro.  

I settori industriali coinvolti in tale scenario dovranno tener conto delle esigenze di eco-
sostenibilità.  

L’Italia auspica un coinvolgimento di aziende italiane nei settori della pianificazione 
urbanistica, delle tecnologie per l'edilizia sostenibile, dei sistemi per la gestione dei 
rifiuti.  

Alcuni aspetti della partnership avviata tra Cina e Unione Europea sono stati già 
affrontati con iniziative di urbanistica sostenibile, risparmio energetico, trasporto e 
mobilità, economia industriale urbana e tutela del patrimonio storico e artistico.  

Nelle debite proporzioni, l'organizzazione dei nostri distretti e la valorizzazione del 
territorio costituiscono punti di forza dell'Italia industriale, che coniugano sviluppo 
sostenibile e coesione territoriali.  

 

 

 PUNTI DI FORZA DELL’ITALIA NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI 

E DELL’URBANIZZAZIONE A LIVELLO MONDIALE 

  

Nel settore delle costruzioni e dell’urbanizzazione l’Italia vanta una preziosa esperienza 
e dispone di numerose imprese di ottima reputazione a livello mondiale.  

Secondo il rapporto dell’ANCE 2013, l’industria delle costruzioni e dell’edilizia italiana 
all’estero ha visto otto anni di crescita continua, a un tasso medio annuo molto 
sostenuto, e una presenza stabile in quasi 90 Paesi in tutto il mondo.  

 

L’Italia e’ affermata a livello mondiale per la realizzazione di:  

 

1) Infrastrutture di rete 
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Le infrastrutture a rete rappresentano il core business delle imprese italiane: ferrovie, 
autostrade, reti idriche ed energetiche, metropolitane costituiscono il 70% del 
portafoglio complessivo.  

Il settore delle ferrovie nel 2012 ha rappresentato il 25,8% dell’intero business. In 
crescita le reti autostradali: dal 16% sono passate al 19,2%, grazie ad importanti 
acquisizioni all’estero (Russia, Stati Uniti, Australia, Kuwait, Polonia, Argentina, 
Colombia, Kazakistan).  

Le metropolitane rappresentano circa l’8% del totale delle commesse: le imprese 
italiane sono impegnate in Romania, Venezuela, Grecia, Turchia, Polonia, Stati Uniti, 
oltre che nell’importante progetto di Copenhagen.  

 

Classifica delle prime 30 imprese del settore delle costruzioni italiane all’estero 

  

  

2) Edilizia non residenziale 
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(i) strutture ospedaliere e carcerarie,  

(ii) business center,  

(iii) hotel,  

(iv) università e centri di ricerca,  

(v) musei,  

(vi) piazze e parcheggi,  

(vii) infrastrutture legate alla logistica;  

(viii) impianti idroelettrici.  

Per numero di cantieri, l’energy (power, oil & gas) rappresenta il primo comparto in 
assoluto (20% del totale), seguito dal settore autostradale (18%), dall’edilizia e dalle 
ferrovie.  

Sempre pi  importanza stanno ricoprendo gli interventi in campo ambientale (impianti 
di smaltimento rifiuti, potabilizzazione, dissalazione e i cosiddetti impianti “waste to 
energy”).  

 

 

3) edilizia residenziale 

(i) abitazioni, 

(ii) ville, 

(iii) resort, 

(iv) parchi, 

(v) residenze universitarie, 

(vi) residenze per anziani, 

 

 

 

 

 ESEMPI DI INTERVENTI URBANISTICI INTEGRATI ITALIANI IN CINA 

 
In Cina l’Italia ha già operato o sta operando alcuni interventi urbanistici di rilievo 
attraverso la capacità dei tantissimi studi italiani di architetti/progettisti, imprese di 
costruzioni ed enti specializzati nello sviluppo urbano e nel recupero delle aree urbane. 
 
Il restauro della concessione italiana di Tianjin 

Il restauro della concessione italiana a Tianjin e’ stato realizzato nel rispetto dei principi 
del restauro conservativo e ha consentito la rimessa in funzione in chiave sostenibile 
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degli spazi fino a quel momento non utilizzati, conservando l'idea originaria degli 
architetti italiani che nei primi decenni del Novecento avevano realizzato a Tianjin un 
esempio eccellente di insediamento urbano di tradizione italiana, basandosi su 
validissime esperienze urbanistiche ed architettoniche.  

Oltre alla visione saggiamente conservativa dell'intervento, è stato rispettato il modello 
abitativo proposto dal Governo cinese - vale a dire quello del piccolo distretto - ma 
applicato in chiave sostenibile e con modifiche volte alla valorizzazione della nozione di 
benessere sociale dell'individuo nell'ambito urbano. Si è puntato a conferire 
nuovamente al quartiere un livello congruo di vivibilità, in modo tale che venga 
riscoperto il suo originario valore di zona residenziale nonostante la quotidiana 
invasione dei tantissimi turisti che lo visitano e lo abbandonano a fine giornata. 

Nell'esecuzione del progetto si sono applicati i principi dell’architettura italiana 
attraverso l'indagine del contesto, la continuità della storia, delle tradizioni, del 
paesaggio adottando la migliore soluzione ai problemi emersi in corso d'opera.  

Il modello abitativo che si propone ora è quello del sistema a cohousing, impreziosito 
dall'applicazione di misure sostenibili per la produzione di energia elettrica attraverso il 
fotovoltaico, il riscaldamento delle abitazioni attraverso la geotermia o il riutilizzo delle 
acque meteorologiche per l'irrigazione del verde o per gli scarichi dei WC.  

In secondo luogo si è valorizzata l'importanza del benessere dell'individuo che vive nelle 
grandi metropoli e rischia di perdere i valori della comunità e dell'appartenenza al luogo 
che abita; a tal fine si è provveduto alla costituzione di orti urbani, del giardino condiviso 
e di spazi comuni interni agli edifici, concepiti come luoghi di socialità che aiutano 
l'uomo moderno ad affrontare con serenità le sfide comuni delle realtà urbane oggetto 
di un rapido sviluppo economico, come quello di Tianjin. 

 

La nuova città della scienza di Luoyang 
La municipalità della città di Luoyang, nella provincia di Henan in Cina, ha affidato la 
progettazione della nuova città della scienza al Politecnico di Torino.   
Il progetto prevede la realizzazione di un complesso di edifici destinati a laboratori di 
ricerca e sviluppo, integrati nella nuova città di Luoyang, attualmente nella fase iniziale 
di costruzione, nell'ambito di un avveniristico progetto di "smart city".  
 
La cittadella scientifica sarà un significativo esempio di struttura ecocompatibile ed 
energeticamente autosufficiente, parte di un ambizioso progetto di città intelligente; e' 
previsto che all'interno della cittadella scientifica il Politecnico di Torino localizzi suoi 
laboratori di ricerca.  
 
Questo progetto di città della scienza si inserisce in un contesto più generale di 
costruzione di una "new town" con una visione nel futuro di un sistema intelligente 
veramente integrato, dalla "smart governance" agli "smart service" per i cittadini.  
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Per il sistema Italia la città della scienza di Luoyang rappresenta una vetrina di capacità e 
la possibilità di realizzare alfine un "hub" con infrastrutture fisse, per la ricerca 
scientifica italiana in Cina.  

 

L’OFFERTA DI UN FORMATO URBANISTICO ITALIANO PER LA CINA 

 
L’obiettivo e’ quello di mettere in atto un’azione collettiva sino-italiana e di sistema per 
la valorizzazione delle capacità italiane nel campo dell’urbanistica.  
Le migliori imprese italiane del settore potranno mettere a punto una proposta per la 
realizzazione di un modello di città in Cina che sappia coniugare estetica e italian style, 
qualità della vita della persona e sostenibilità ambientale e sociale.  
 

Il modello si chiamera’ 意 (E)-CITY: Italian-style Eco-sustainable City 

La 意 (E)-CITY lavora attorno ai principi fissati dal Governo cinese per il processo della 
nuova urbanizzazione (People-centred, Intensive, Compact, Green & Smart) e 
interpretarli in chiave italiana.  

L'idea di 意 (E)-CITY nasce dalla consapevolezza che il mercato cinese delle costruzioni 
presenta enormi difficoltà per chi agisce individualmente e richiede uno sforzo di 
sistema in cui imprese e istituzioni lavorino in modo integrato, nel rispetto dei ruoli. La 

意 (E)-CITY consentirà di proporre know-how e capacità delle imprese italiane e intende 
porsi come l'hub sino-italiano per investimenti, collaborazioni scientifiche e programmi 
di formazione nei settori green economy, moda&style, arredo&design, industria agro-
alimentare, intrattenimento e innovazione nei materiali e tecnologie da costruzione, 
utilites. 
 

La 意 (E)-CITY e’ una proposta italiana per lo sviluppo in Cina di una Sino-Italian People-
centred Green and Smart City e rispetterà gli elementi chiave di una città moderna e 
pianificata. Potrà essere progettata e realizzata attraverso una collaborazione sino-
italiana, in conformità ai più elevati standard internazionali relativi alla qualità, alla 
durabilità e alle performance energetiche e di sostenibilità delle costruzioni e dei 
materiali e coniugando i fattori qualificanti del "Made in Italy" nel mondo: estetica e 
italian style, qualità della vita individuale, equilibrio tra spazi residenziali, 
commerciali/industriali e spazi verdi, sostenibilità ambientale e sociale. 
 
 

 PIANO D’AZIONE 

 
1) Definire fra Italia e Cina un piano d’azione che contempli progetti pilota in un’ottica di 
partenariato promossi a livello centrale o locale nell’ambito dei quali effettuare una 
sperimentazione e dimostrare l’eccellenza italiana e la sua applicabilità al contesto 
locale. 
 



 9 

2) Sviluppare il tema della progettazione urbanistica con libertà di movimento ed 
esperienza su casi internazionali, in collaborazione con gli Assessorati all’Urbanistica di 
città italiane (gemellaggi con città cinesi), depositari di forti e dimostrabili esperienze sul 
territorio.  
3) Aumentare collaborazioni fra reti d’impresa e associazioni di categoria italiane con le 
controparti cinesi, per favorire partnership con imprese locali. 
 
4) Formare un gruppo di lavoro comprendente competenze di “governance” 
(Amministrazioni), di ricerca e sviluppo (Università),  di imprenditorialità  (Aziende) 
quale chiave di volta per offrire una  best practice replicabile in più località della Cina.   
 

4) Realizzare il progetto 意 (E)-CITY in collaborazione con le associazioni imprenditoriali 
di entrambi i Paesi. Le operazioni dovrebbero essere coordinate da un Sino-Italian Club 
for Infrastructure and Building (SICIB) appositamente creato.  

5) Presentare  il progetto 意 (E)-CITY attraverso un apposito incontro con il Governo 
cinese  (livello centrale e provinciale), per definire la gestione dei progetti nei settori 

real-estate e infrastrutture, anche con il coinvolgimento di istituti 

finanziari italiani e cinesi, sia pubblici che privati.  

6) Stipulare un Protocollo d’Intesa per la promozione di 意 (E)-CITY in 

Cina e Italia e un secondo protocollo, con il quale un primo nucleo di imprese formalizza 

il proprio impegno a collaborare per la realizzazione di 意 (E)-CITY (Gruppo Imprese 
Costituenti (G.I.C.).  

7) Mettere a punto delle Guidelines for Urban Planning, documento di indirizzo 

strategico che conterrà tutti gli obiettivi operativi perseguiti da 意 (E)-CITY e gli input per 
la realizzazione delle varie fasi del ciclo di progettazione. 

 
 


