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La presente tesi, Città sostenibili. Strategie, politiche, azioni e strumenti, ha un duplice scopo: 
innanzitutto quello di fornire un quadro conoscitivo sistematico sul complesso problema della 
sostenibilità urbana; in secondo luogo quello di predisporlo in modo da consentire un 
potenziamento del sito web del Politecnico di Torino dedicato a “Il progetto della città sostenibile”. 
Il tema trattato è di grande attualità. Oggi la popolazione nel mondo che vive in aree urbane 
rappresenta il 45% e le città europee, nel loro complesso,  sono tra le maggiori responsabili 
dell’attuale crisi mondiale di sostenibilità ambientale. La città e l’ambiente urbano sono il nodo 
fondamentale dello sviluppo sostenibile. 
In questo contesto, si è riconosciuto che il perseguimento della sostenibilità globale deve far leva 
su una comune strategia di politiche locali. Su questo terreno l’Unione europea è fortemente 
impegnata e quanto si sta elaborando è diventato ormai un punto di riferimento obbligato. 
La tesi si propone quindi di ricostruire, in modo sufficientemente chiaro, quello che ormai è un 
complesso quadro d’azione messo in atto a livello europeo nell’arco degli ultimi dieci anni.  
Nella presentazione della materia si è seguito lo schema organizzativo del citato sito web che 
prevede l’articolazione in Moduli a loro volta suddivisi in Sezioni costituite da testi on line. 
I Moduli  sono cinque: 
 
Modulo Primo: La strategia europea per lo sviluppo urbano sostenibile 
Il Modulo tratta la strategia per la sostenibilità urbana a livello europeo attraverso le Conferenze 
tenutesi nell’ultimo decennio; le disposizioni della Commissione europea; la Campagna per le Città 
Europee Sostenibili e la rete dei “Databases di buone pratiche”. L’ultima sezione è dedicata al 
commento di tre significativi documenti che condensano le politiche di sostenibilità urbana in 
Europa. 
 
Modulo Secondo: Trattati, Carte e Dichiarazioni internazionali 
Si offre una rassegna dei più importanti documenti, che hanno contrassegnato il discorso politico 
sulla sostenibilità urbana a livello europeo e mondiale. In generale, nella tesi ci si è limitati a 
riportare e a commentare i passi più significativi di tali documenti. Nella versione in CD si riporta il 
link per il download dell’intero testo.  
 
Modulo Terzo: Politiche, azioni e strumenti per la sostenibilità urbana 
Costituisce il Modulo più corposo della trattazione in quanto fornisce, pur in forma sintetica, il 
quadro delle principali linee strategiche e dei relativi strumenti attuativi, inerenti le politiche e gli 
orientamenti odierni a livello europeo. 
 
Modulo Quarto: Aspetti metodologici e tecnici: gli indicatori 
Questo Modulo cerca di offrire un quadro conoscitivo dei principali indicatori. Un tema 
particolarmente attuale, soprattutto alla luce di una certa frammentarietà che ancora si registra nei 
processi di valutazione dei progetti e delle strategie.  
 
Modulo Quinto: Aspetti metodologici e tecnici: le guide tecniche 
Anche il tema delle guide tecniche risulta essere di grande importanza. All’interno del Modulo si 
presentano due importanti guide preparate per la predisposizione dell’Agenda 21 Locale. 
  



Sono state inoltre progettate due homepages per attivare due osservatori: EURO (European Urban 
Regeneration Observatory) che avrà lo scopo di aggiornare la materia con databases di buone 
pratiche, e Torino+bella che sarà posto al servizio di una ricerca di prossimo avvio sull’area 
torinese.  
Nell’ottica di un continuo sviluppo di questo testo all’interno del sito, esso è stato volutamente 
pensato come “documento aperto” e la sua struttura permetterà agevolmente l’aggiunta di ulteriori 
Moduli e Sezioni. 
Come già si è accennato, il materiale è stato predisposto secondo due versioni: una cartacea, così 
come richiesto dalla prassi, ed una su CD che riproduce integralmente l’ipertesto ed è dotata di 
tutti i link necessari per il download dei testi e per il collegamento con i siti di riferimento. 
 
 
Per ulteriori informazioni: Andrea Cavaliere, e-mail: istambul@libero.it 
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