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Laniakea

Immagine dei supercluster che comprendono la nostra galassia; è come se 
in una città i quartieri fossero di forma «filamentosa» e isolati tra loro, 
separati da grandi parchi verdi con pochissimi edifici
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CITTÀ METROPOLITANE EUROPEE:  BARCELLONA

Il PTMB è strategico per il territorio dell’intera Catalunya, per 
lo sviluppo delle infrastrutture. Interessa un territorio pari al 
10% della Catalunya ma che accoglie circa il 70% della 
popolazione (4,8 milioni di abitanti), e genera 
proporzionalmente anche lo stesso PIL. 

Llei de l’area metropolitana de Barcelona (2010)
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CITTÀ METROPOLITANE EUROPEE:  Marsiglia

Marsiglia è la più grande città della Francia 
meridionale, primo porto della Francia. 
Lo SCOT è lo strumento di pianificazione 
territoriale di una vasta area metropolitana, dove i 
suoi abitanti quotidianamente abitano, lavorano, si 
spostano, si divertono. Lo SCOT di Marsiglia, è lo 
Schéma de Coherence Territorialle 2020 per la 
“Marseille Provence Métropol” (MPM) approvato nel 
Giugno 2012. 
Dal luglio 2000, Marsiglia si è associata con i 
comuni limitrofi per formare la Communauté 
urbaine Marseille Provence Métropole, 
riconoscendo, a livello amministrativo, la "Grande 
Marsiglia" come comunità urbana di comuni 
satelliti (cooperazione intercomunale e conurbazione 
attorno alla città di Marsiglia).





CITTÀ METROPOLITANE EUROPEE:  Grande Stoccolma

L'area metropolitana di Stoccolma (Storstockholm) o Contea di Stoccolma è una 
conurbazione di 1.998.896 abitanti  che comprende oltre alla capitale 25 Comuni. 
Si estende per 6.519 km² con una densità di 307 ab./km². 
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CITTÀ METROPOLITANE EUROPEE:  Glasgow



CITTÀ METROPOLITANE EUROPEE:  Glasgow

Il Piano Strutturale propone un programma di sviluppo per

Glasgow e la valle del Clyde sulla base di una pianificazione

strategica che traguarda ad un arco temporale di venti anni per

contribuire alla rinascita della Scozia, all’interno di un quadro di

riferimento di crescita economica sostenibile e di rigenerazione che

fa perno sul rispetto dell’ambiente, sulle differenze dimensionali, di

ruoli e di tradizioni delle varie entità urbane interessate.

Riconoscendo la necessità di una visione condivisa per

affrontare le principali sfide economiche, sociali e ambientali

definisce una vasta gamma di iniziative strategiche tra le quali una

rete ed un sistema trasportistico ottimale che migliori l’accessibilità
territoriale (tramite nodi di interscambio).



CONFRONTO TRA PIANI STRATEGICI METROPOLITANI EUROPEI
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nelle fasi 

iniziali; 

successivame

nte anche 

private

Prevalentemente 

private

Pubbliche e private Pubbliche e private Prevalentemente 

private

Developers 

privati

si si si si si si

Analisi 

effettuate

Economiche, 

territoriali, 

culturali e sociali

si si si si si

Analisi SWOT si si si

CONFRONTO TRA PIANI STRATEGICI METROPOLITANI EUROPEI



Glasgow Lione Francoforte Bilbao Barcellona 
1

Barcellona 
2

Strategie Rilancio settore 

manifatturiero e 

delle piccole 

imprese; 

attrazione 

imprese; supporto 

e integrazione 

sociale; 
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Rete permanente Rete 

permanente

La formazione delle 

politiche è stata 

effettuata a livello 

centrale, mentre la 
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stata demandata ai 

Lander e al Comune.
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Raggiungime

nto obiettivi

buono buono ottimo In corso di valutazione buono buono
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